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DINAMIC release 4.86.xx – Ottobre 2021 e 

successive 

 
Già nelle release precedenti il programma DINAMIC è stato arricchito da funzionalità 

che lo hanno trasformato da “semplice” strumento dedicato alla soddisfazione di obblighi 
normativi (trasmissione trimestrale all’Agenzia delle Entrate dell’elenco delle Verificazioni 
Periodiche eseguite su Misuratori Fiscali) a supporto indispensabile nella gestione 
quotidiana del parco fiscale installato, che ormai quasi nella sua totalità si è convertito in 
Registratori Telematici, con tutte le nuove esigenze che la nuova tipologia di strumento ha 
introdotto nel lavoro dei Laboratori Abilitati. 
 

La release 4.86 di DINAMIC è un ulteriore passo in questa direzione, e recepisce tutte 
le principali novità che l’Agenzia delle Entrate, soprattutto con l’introduzione della versione 
XML 7.0 e con la Lotteria degli Scontrini, ha introdotto nella gestione quotidiana dei 
Registratori Telematici. 

Per comprendere completamente la portata dell’aggiornamento di cui stiamo trattando 
occorre prendere atto che il completamento (quasi del tutto realizzato) della migrazione 
dal Misuratore Fiscale al Registratore Telematico ha spostato l’attenzione dell’Agenzia delle 
Entrate dal monitoraggio dell’andamento di questa trasformazione tecnologica alla volontà 
di iniziare nel più breve tempo possibile a “raccogliere i frutti” che stanno alla base della 
stessa trasformazione. 

Concretamente, con il completamento delle installazioni dei Registratori Telematici e 
con il loro adeguamento alle ultime specifiche, l’Agenzia delle Entrate “pretende” che la 
raccolta dei dati relativi ai corrispettivi sia aderente alla normative e affidabile nel tempo. 

In questo contesto il ruolo dei Laboratori Abilitati diventa fondamentale, in quanto per 
normativa sono le uniche entità che, attraverso i propri Tecnici Abilitati, sono autorizzate 
ad intervenire sui Registratori Telematici, dalla fase IMPORTANTISSIMA della 
configurazione dell’apparecchio al momento della sua attivazione/messa in servizio, fino 
alla sua gestione ordinaria/straordinaria nella operatività quotidiana dell’esercizio in cui 
l’apparecchio risulta installato, passando attraverso le operazioni di Verificazione Periodica 
che si susseguiranno, con cadenza normalmente biennale, lungo la vita del RT. 

Ancora di più, la release 4.86 di DINAMIC comprende una strutturazione 
dell’informazione gestita in modo tale da essere già preparata ad adeguarsi ad alcune 
“previsioni operative” che l’Agenzia delle Entrate sta sviluppando e che renderà disponibili 
(salvo rinvii e/o ritardi legati alla situazione contingente) in un futuro non troppo distante, 
ma delle quali avremo modo di trattare quando effettivamente diventeranno concrete. 

Per ora ci teniamo a comunicare che con l’aggiornamento alla release 4.86 sia le 
strutture dati che le modalità operative sono state adeguate affinchè DINAMIC sia già 
“pronto” nel momento in cui l’Agenzia delle Entrate renderà concretamente disponibili 
alcune “idee” che sono già in stato avanzato di sviluppo da parte di Sogei. 
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Le variazioni e implementazioni introdotte nel programma sono una diretta 
conseguenza della palese (e comunicata) intenzione dell’Agenzia delle Entrate di 
raggiungere nel più breve tempo possibile l’obiettivo di fornire ad ogni esercente una 
“Precompilata IVA” che sia corrispondente alla realtà.  

Siccome la base su cui costruire questo risultato sono i CORRISPETTIVI TELEMATICI (e 
ovviamente le fatture elettroniche, che però al momento seguono una strada diversa, 
anche se fortemente correlata con i corrispettivi stessi), l’insieme dei dati che la 
trasmissione dei Corrispettivi deve prevedere ha uno strettissimo legame con le 
caratteristiche “fiscali” dell’attività in cui il Registratore Telematico opera. 

Va da sé che una delle fasi più importanti che il Laboratorio si trova ad approcciare è 
quella della “corretta” configurazione dell’apparecchio (si veda a questo proposito la 
sezione delle presenti note in cui si tratta il “Questionario per l’Attivazione del RT” e il 
“Rapportino di Attivazione del RT”). 

Proseguendo, poi, nella gestione quotidiana del Registratore Telematico, il Laboratorio 
Abilitato è identificato dalla normativa come l’unica “entità” autorizzata (proprio perché in 
possesso di una Certificazione dedicata) ad intervenire sul Registratore stesso, e in 
quest’ottica ne diventa il garante relativamente alla capacità del Registratore di espletare 
in modo completo e corretto la sua funzionalità fiscale, che va molto al di là della semplice 
emissione di uno “scontrino”, in quanto il Registratore Telematico è lo strumento (non 
l’unico, per normativa, ma sicuramente quello più largamente diffuso) demandato alla 
“memorizzazione e trasmissione” (come stabilito dalla normativa fiscale vigente) 
dell’insieme delle informazioni che dovranno consentire all’Agenzia delle Entrate di 
costruire la Precompilata IVA affidabile e aderente alla reale situazione dell’esercente. 

 
Sulla base di queste considerazioni, volte sia a “giustificare” le novità introdotte in 

DINAMIC dalla release 4.86, che, soprattutto, a sottolinearne l’importanza sia nella 
gestione quotidiana corrente che in previsione di quanto (molto probabilmente) potrebbe 
essere messo in campo a breve dall’Agenzia delle Entrate, vediamo nel dettaglio la nuova 
release del programma. 
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• VERSIONI LIGHT PLUS e FULL 
VARIAZIONE DELLA MODULISTICA STANDARD 

 
Tra le novità principali che la release 4.86 introduce troviamo sicuramente 

l’aggiornamento della MODULISTICA STANDARD relativa alle principali operazioni che il 
Laboratorio si trova ad eseguire sui Registratori Telematici. 

 
Identifichiamo come MODULITICA STANDARD tutti i documenti che risultano accessibili 

attraverso il pulsante STAMPE disponibile nella schermata principale (l’unica nel caso di 
versione LIGHT PLUS) della macchina: 

 
Versione LIGHT PLUS: 

 
Versione FULL 

 
 
• QUESTIONARIO PER L’ATTIVAZIONE DEL REGISTRATORE TELEMATICO 
 
Procedendo in ordine cronologico nella vita del Registratore Telematico, il primo 

problema che il Laboratorio si trova ad affrontare è quello di “preparare” il Registratore 
Telematico stesso in base alla caratteristiche dell’esercizio in cui verrà poi utilizzato 
(l’importanza di questa fase è stata già sottolineata nell’introduzione delle presenti Note 
Operative, e invitiamo ogni Laboratorio a non sottovalutarla, soprattutto al fine di 
soddisfare le necessità del cliente, in modo da non trovarsi successivamente a risolvere 
spiacevoli contenziosi legati alla trasmissione di Corrispettivi derivanti da configurazioni 
non adeguate dello strumento Registratore Telematico). 

La fase di “configurazione” del RT è da prendere in considerazione sia nel momento in 
cui si stia eseguendo una prima installazione, ma anche (soprattutto in questo momento) 
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quando si vada ad eseguire un aggiornamento del Firmware per renderlo aderente al 
nuovo file XML da trasmettere all’Agenzia delle Entrate: l’inserimento del Firmware 
aderente alla specifiche XML 7.0 ha introdotto la necessità di raccogliere informazioni 
dettagliate e complete sull’attività dell’utilizzatore. 

In alcuni casi si potrebbe trattare di informazioni molto specifiche, relative all’ambito 
fiscale in cui opera l’esercizio, e che potrebbero richiedere che l’esercente si rivolga al 
proprio consulente (di solito il Commercialista che nel segue l’attività) per ricevere le 
risposte adeguate. 

 
Al fine di facilitare questa operazioni di “raccolta informazioni”, propedeutica alla vera e 

propria configurazione dell’apparecchio, Comufficio e Hinser Data srl, in stretta 
collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, hanno strutturato un modulo: 

 
• QUESTIONARIO PER L’ATTIVAZIONE DEL REGISTRATORE TELEMATICO 

 
Si tratta della traccia che permette di organizzare in modo ordinato le domande a cui 
l’esercente dovrebbe rispondere per consentire al Tecnico una corretta configurazione del 
Registratore Telematico. 

Queste domande sono state raccolte in un modulo che il programma DINAMIC, dalla 
versione 4.86.01 – Ottobre 2021, mette a disposizione dell’operatore all’interno della 
sezione STAMPE presente nella gestione della scheda anagrafica della macchina. 
 
Se ci troviamo sulla scheda anagrafica di un Registratore Telematico, l’opzione relativa alla 
stampa del Questionario è disponibile: 
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Il documento che si ottiene, poiché si parte dalla scheda anagrafica di una macchine 
ben definita, risulta essere già intestato con i dati dell’esercente, dell’esercizio e con le 
caratteristiche dell’apparecchio, e si sviluppa su diverse sezioni e su diverse pagine. 

Ovviamente non tutte le installazioni richiederanno la compilazione di tutte le sezioni e 
la risposta a tutte le domande, ma l’obiettivo di DINAMIC è cercare di coprire tutte le 
possibili situazioni in cui il Laboratorio potrebbe trovarsi ad operare. 

Sarà compito del Tecnico Abilitato definire quali sono le informazioni determinati nel 
caso specifico, ottenendo le risposte dall’esercente (che eventualmente dovrà/potrà fare 
riferimento al proprio consulente), provvedendo sulla base di queste a compilare il 
questionario (o, magari, nei casi più complessi, richiederne la compilazione all’esercente 
stesso). 

Sarà importante, infine, che il modulo stesso, una volta compilato, sia FIRMATO da 
parte dell’esercente, che in questo modo si assume la “responsabilità” della correttezza 
delle informazioni fornite, poiché sarà sulla base di queste che il Registratore Telematico 
potrà essere configurato. 

Vogliamo sottolineare, se ce ne fosse bisogno, che il “responsabile” dei dati trasmessi 
all’Agenzia delle Entrate è l’esercente (e non il Tecnico e/o il Laboratorio), però salta 
all’occhio come la presenza di un documento sottoscritto dall’esercente stesso, in cui si 
definiscono le caratteristiche dell’attività, vada nella direzione di eliminare alla base ogni 
eventuale contestazione legata a comunicazioni errate (ovviamente assumendo che la 
configurazione del Registratore sia stata fatta in modo coerente con quanto dichiarato 
dell’esercente nel Questionario). 

 
Entrare nel dettaglio delle singole domande esula dei compiti di Hinser Data e del 

programma DINAMIC, per cui si raccomanda di esaminare il modulo con molta attenzione, 
per consentire al Tecnico di maneggiarlo con la dovuta competenza, tenendo comunque 
sempre presente che il compito del Tecnico non è quello di essere il “consulente fiscale” 
dell’esercente. 

Però, essere in grado di portare l’attenzione dell’esercente stesso su alcuni aspetti 
della propria attività che possano avere un riflesso diretto sulla trasmissione del propri 
corrispettivi sicuramente qualifica il servizio che il Laboratorio sta fornendo al proprio 
cliente. 

 
Il modulo QUESTIONARIO PER L’ATTIVAZIONE DEL REGISTRATORE TELEMATICO 

può essere ottenuto direttamente dal programma DINAMIC, usando la scelta evidenziata 
nella figura precedente, ma per completezza di esposizione e comodità di consultazione ne 
riportiamo un esempio: 
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RAPPORTINO DI ATTIVAZIONE DEL REGISTRATORE TELEMATICO 
 
Un volta che siano state raccolte le informazioni necessarie (preferibilmente attraverso 

la compilazione del QUESTIONARIO PER L’ATTIVAZIONE DEL REGISTRATORE 
TELEMATICO) il Laboratorio dovrà procedere alla fase di ATTIVAZIONE DEL RT. 

Ancora una volta si tratta di un modulo che Comufficio e Hinser Data hanno concertato 
insieme all’Agenzia delle Entrate. 

 
• Nel modulo vengono riportate alcune delle informazioni principali sulla base 

delle quali è stato preparato l’apparecchio, e che derivano dalla raccolte preliminare 
delle caratteristiche del tipo di attività in cui il RT andrà ad operare (vedi 
QUESTIONARIO PER L’ATTIVAZIONE DEL REGISTRATORE TELEMATICO). 

 
Il programma DINAMIC, dalla versione 4.86.01, mette il modulo RAPPORTINO DI 

ATTIVAZIONE DEL RT a disposizione dell’operatore, all’interno della sezione STAMPE 
presente nella gestione della scheda anagrafica della macchina. 
 

Se ci troviamo sulla scheda anagrafica di un Registratore Telematico, l’opzione 
relativa alla stampa del Rapportino di Attivazione (completo o meno della Check List 
relativa all’esecuzione della VP, che dovrebbe sempre essere eseguita al momento 
dell’Attivazione di un RT – in questo caso, ovviamente, si suppone che si tratti di una VP 
eseguita su macchina con Sigillo Fiscale integro) è disponibile: 
  

 
 

Il modulo che si ottiene risulta essere già intestato con i dati dell’esercente, 
dell’esercizio e con le caratteristiche dell’apparecchio. 
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Come si vede dalla figura precedente, le possibilità associate alla stampa di questo 
modulo sono due: 

• La prima prevede anche la stampa di una seconda pagina che contiene la check list 
per VP con esito positivo eseguita su RT con sigillo integro 

• La seconda prevede solo la stampa del modulo rapportino 
 

L’operatore potrà procedere alla stampa del modulo che gli necessita in base alle 
esigenze specifiche del momento. 

 
Inoltre il programma permette due layout distinti: 
DOCUMENTO SEMPLIFICATO  
DOCUMENTO COMPLETO 
L’aspetto dei due documenti, nella sezione specifica relativa all’operazione del 

ATTIVAZIONE del RT, è uguale, mentre differisce nel resto del documento. Di fatto la 
disponibilità del DOCUMENTO COMPLETO permette di usare per TUTTE le operazioni 
eseguibili su RT un unico layout, uniformando anche la modulistica in uso in Azienda. 

 

 
 
A titolo di esempio riportiamo la stampa del solo modulo rapportino, in quanto nel 

prossimo paragrafo della presente trattazione parleremo nel dettaglio della check list e 
delle sue diverse implicazioni e versioni. 
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Esempio rapportino standard SEMPLIFICATO 
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Esempio rapportino standard COMPLETO 
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Vogliamo portare l’attenzione dell’operatore a due aspetti fondamentali compresi 
all’interno del layout del documento RAPPORTINO DI ATTIVAZIONE (sia nella versione 
semplificata che in quella completa): 

 

 
 
1. Viene espressamente dichiarato dall’esercente (che lo sottoscrive) che è sua la 

responsabilità dei dati sulla base dei quali il RT viene attivato (ulteriore sicurezza per 
il laboratorio, relativamente alla eventuale contestazione di invii di corrispettivi non 
corretti) 

 

 
 

2. Viene espressamente rilasciato dall’esercente (titolare del trattamento dei dati) il 
permesso al tecnico relativamente all’accesso, nell’ambito dell’intervento da 
eseguire, a quella parte di apparecchio che potrebbe contenere informazioni su 
clienti (ulteriore sicurezza per il laboratorio, relativamente alla eventuale 
contestazione di perdita/divulgazione/ … di dati che potrebbero essere contenuti 
nelle memoria del RT). 
 

CHECK LIST PER VERIFICAZIONE PERIODICA SU REGISTRATORE 
TELEMATICO 

 
Particolare attenzione merita questo tipo di documento. 
 
E’ il risultato di una approfondita e dettagliata analisi eseguita da Comufficio e Hinser 

Data, insieme al personale dell’Agenzia delle Entrate. 
La necessità di arrivare ad una definizione di questo documento nasce 

dall’osservazione che, mentre per i Misuratori Fiscali l’Agenzia delle Entrate aveva, a suo 
tempo, definito “l’insieme minimo delle prove da eseguire in fase di Verificazione 
Periodica”, per i Registratori Telematici questo lavoro ancora non è stato fatto. 

 
Le caratteristiche dell’apparecchio da verificare (RT) sono molto diverse rispetto a 

quelle del Misuratore Fiscale, quindi continuare ad eseguire le Verificazioni Periodiche sulla 
base delle stesse prove eseguite fino ad oggi sui Misuratori Fiscali non può essere una 
metodologia di lavoro accettabile (per l’Agenzia delle Entrate). 

 
Già dalle release precedenti, DINAMIC aveva recepito questa esigenza e, sulla base di 

valutazioni derivante da confronti con i maggiori esperti nella materia e con alcuni 
Laboratori Abilitati, era stato proposto come check list per le Verificazioni Periodiche su 
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Registratori Telematici un modulo dedicato, diverso rispetto a quello ormai consolidato in 
uso per i Misuratori Fiscali. 

 
Ancora una volta l’introduzione dell’XML 7.0 e della Lotteria degli Scontrini hanno fatto 

sì che l’Agenzia delle Entrate sentisse la necessità di implementare, modificare e, di fatto, 
consolidare l’insieme delle “prove minime”, sia visive che operative, che il tecnico deve 
eseguire in fase di Verificazione Periodica di un Registratore Telematico. 

La base di partenza è stata il modulo già reso disponibile nelle release precedenti di 
DINAMIC, andando poi ad implementare e dettagliare le prove che il Tecnico dovrà 
eseguire in fase Verificazione Periodica. 

La diretta partecipazione di Comufficio e Hinser Data a questo lavoro, portato avanti 
fianco a fianco con l’Agenzia delle Entrate, ha permesso al programma DINAMIC di  
adeguare prontamente la propria modulistica standard. 

 
Si ricorda che le prove contenute nel modulo Check List devono essere TUTTE superate 

affinchè l’apparecchio possa essere considerato “verificato”, cioè in grado di svolgere 
correttamente il compito per il quale è stato realizzato (si faccia ancora riferimento 
all’obiettivo: “precompilata IVA”). 

 
Un’altra considerazione che rende estremamente importante la disponibilità di questo 

modulo (che vedremo essere declinato nelle due versioni, per macchine con Sigillo Integro 
e per macchine con Sigillo Rimosso, in questo caso insieme ad una autocertificazione 
rilasciata dell’esercente) con il suo nuovo contenuto è che la Certificazione che viene 
rilasciata (e periodicamente rinnovata) al Laboratorio, per renderlo “abilitato” ad 
intervenire sui Registratori Telematici (sia per la manutenzione ordinaria/straordinaria, che 
per l’esecuzione della Verificazione Periodica), si basa sul controllo della soddisfazione di 
due requisiti fondamentali: 

 
• Dimostrare al certificatore di avere una corretta procedura interna di gestione delle 

Verificazioni Periodiche sul proprio parco installato (registrazioni, scadenziari, 
resoconti del lavoro eseguito, … ) 
 

• Dimostrare al certificatore di potere fornire ai proprio Tecnici una “traccia” precisa, 
puntuale e completa di tutte le attività minime che dovranno essere eseguite sui 
Registratori Telematici nel momento della Verificazione Periodica, sia essa derivante 
da scadenza dei termini di validità, sia essa derivante da attività di manutenzione 
ordinaria e/o straordinaria 
 

Potere fornire al Certificatore la prova dell’esistenza  
• Di una modulistica adeguata, e opportunamente utilizzata dal proprio personale, 
• Di un sistema di gestione che consenta di tenere facilmente sotto controllo il proprio 

parco fiscale installato 
può sicuramente essere una solida base di partenza per ottenere il rilascio della 
certificazione, o il suo rinnovo. 
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 Come è già stato anticipato nella precedente trattazione, l’Agenzia delle Entrate ha 
distinto i due casi che il Tecnico si può trovare a gestire nel momento in cui deve eseguire 
una Verificazione Periodica su un Registratore Telematico: 
 

o Registratore Telematico con SIGILLO FISCALE INTEGRO 
o Registratore Telematico con SIGILLO FISCALE RIMOSSO 

 
e in base alla situazione sono stati definiti due moduli diversi. 
 
In realtà i due moduli sono per buona parte sovrapponibili: tutte le prove previste 

nel caso di Sigillo Integro sono ovviamente presenti anche nel caso di Sigillo Rimosso, ma 
in questo secondo caso l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che debbano essere eseguiti 
anche alcuni test specifici e che, contemporaneamente debba essere rilasciata 
dall’esercente un’autocertificazione nella quale vada a dichiarare: 

• le cause che hanno portato alla rimozione del sigillo 
• il fatto che non è stato fatto nulla che possa avere “alterato” le funzionalità 

dell’apparecchio rispetto alle specifiche del modello omologato. 
 
Il programma DINAMIC, dalla versione 4.86.01 – Ottobre 2021, mette il documento a 

disposizione dell’operatore all’interno della sezione STAMPE presente nella gestione della 
scheda anagrafica della macchina. 
 

Se ci troviamo sulla scheda anagrafica di un Registratore Telematico, l’opzione relativa 
alla stampa dei due tipi di Check List e della Dichiarazione dell’esercente sono disponibili: 
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Il modulo che si ottiene risulta essere già intestato con i dati dell’esercente, 
dell’esercizio e con le caratteristiche dell’apparecchio, e il tecnico dovrà indicare il risultato 
di ogni singola prova. 

TUTTE LE PROVE DOVRANNO RISULTARE SUPERATE AFFINCHE’ LA VERIFICAZIONE 
PERIODICA POSSA ESSERE CONSIDERATA POSITIVA. 

 
Come si vede dalla figure seguenti, i moduli Check List sono chiusi dall’apposizione 

delle firme (e delle indicazioni dei ruoli ricoperti in azienda) sia del tecnico che 
dell’esercente, quindi possono servire sia al Laboratorio (affinchè possa tenere agli atti il 
resoconto dettagliato del lavoro eseguito) sia all’esercente, come “ricevuta” dell’esito della 
Verificazione. 

 
In realtà per l’esercente potrebbe essere un documento in più, in quanto i dettagli 

sull’esito della Verificazione verranno automaticamente inviati dal Registratore Telematico 
all’Agenzia delle Entrate insieme al primo invio dei corrispettivi, e già del giorno successivo 
l’estratto del Libretto Fiscale Elettronico dell’apparecchio, a cui si può accedere attraverso 
la scansione del QR_Code legato al Registratore, riporterà gli estremi e l’esito 
dell’intervento e saranno questi a far fede in caso di verifica da parte degli organi preposti. 

 
Ci preme ricordare che il programma DINAMIC prevede la possibilità di associare alla 

scheda anagrafica di ogni Registratore Telematico un campo destinato a contenere la 
decodifica del link corrispondente al QR_Code, attraverso il quale il Laboratorio può 
accedere alla lettura del contenuto del QR_Code anche senza avere a disposizione 
l’immagine dello stesso. 

Per i dettagli di questa funzionalità si rimanda alla note della release 4.85 (poiché già 
da questa release risultava disponibile la possibilità di memorizzare la decodifica del 
QR_Code) 
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• RAPPORTINO GENERICO DI INTERVENTO SU REGISTRATORE 
TELEMATICO 

 
La normativa ha definito l’insieme delle tipologie di intervento codificate per i 

Registratori Telematici, ed è SOLO tra queste che il tecnico deve selezionare e registrare 
(in fase di chiusura dell’intervento sull’RT, insieme ai propri dati identificativi e ai dati 
identificativi del Laboratorio Abilitato per cui opera), di volta in volta, il caso specifico 
relativo all’intervento che sta eseguendo. 

Il codice del tipo di intervento sarà tra le informazioni che verranno trasmesse dal 
Registratore Telematico all’Agenzia delle Entrate. 

Ipotizzando (sulla base delle informazioni che l’Agenzia delle Entrate ha voluto 
condividere con Comufficio e Hinser Data in uno degli ultimi confronti) che in un futuro 
non troppo lontano l’Agenzia delle Entrate possa mettere a disposizione di ogni 
Laboratorio Abilitato un elenco degli interventi che il personale del Laboratorio stesso ha 
eseguito su Registratori Telematici, il “rispetto” delle codifiche stabilite dalla normativa non 
solo nella comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate (e di questo si fa carico 
direttamente il Registratore Telematico), ma anche nella registrazione nel gestionale del 
laboratorio, risulta importante per rendere possibile un eventuale confronto tra l’elenco 
risultante all’Agenzia delle Entrate e quello ricavabile dal proprio gestionale. 

Ancora una volta DINAMIC è strutturato per potere implementare anche questa 
funzionalità tra le proprie caratteristiche, nel momento in cui il resoconto risultante 
all’Agenzia delle Entrate risulti disponibile. 

 
Le codifiche ammesse dall’Agenzia delle Entrate sono le seguenti (Tabella 9 – Allegato 

Code List – Versione 10.0 Maggio 2020 e successive modifiche e implementazioni): 
 
• 01 – Manutenzione ordinaria o straordinaria 
• 02 – Sostituzione DGFE per guasto o per esaurimento 
• 03 – Verificazione Periodica con esito POSITIVO 
• 04 – Verificazione Periodica con esito NEGATIVO 
• 05 – Verificazione Periodica con RITIRO dell’apparecchio 
• 06 – Altro (specificare nelle note all’intervento) 
• 07 – Aggiornamento Software/FirmWare 
• 98 – Censimento del Registratore Telematico 
• 99 – Attivazione del Registratore Telematico 
 
A queste codifiche (stabilite dall’Agenzia delle Entrate) corrispondono in DINAMIC 

altrettanti TIPI DI INTERVENTO: 
• AE_01 = CODICE 01 
• AE_02 = CODICE 02 
• AE_03 = CODICE 03 
• AE_04 = CODICE 04 
• AE_05 = CODICE 05 
• AE_06 = CODICE 06  
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• AE_07 = CODICE 07 
• AE_98 = CODICE 98 
• AE_99 = CODICE 99 
 
In fase di installazione dell’aggiornamento, e, successivamente, ad ogni avvio del 
programma, DINAMIC controllerà l’esistenza di questi codici TIPO DI INTERVENTO e, 
se non risulteranno presenti in tabella, provvederà a generarli senza che alcun 
intervento sia richiesto all’operatore. 
 

In DINAMIC, dalla release 4.86.01, è stato reso disponibile un modulo RAPPORTINO 
GENERICO che riporta tutte le casistiche previste, in modo che il tecnico, in base al 
lavoro che sta eseguendo, possa chiaramente e semplicemente indicare la codifica 
interessata (che dovrà coincidere con quella registrata sull’apparecchio, che poi sarà 
oggetto di trasmissione all’Agenzia delle Entrate)  

 
Il programma DINAMIC, dalla versione 4.86.01 – Settembre 2021, mette il modulo 

a disposizione dell’operatore all’interno della sezione STAMPE presente nella gestione della 
scheda anagrafica della macchina 

 
Se ci troviamo sulla scheda anagrafica di un Registratore Telematico, l’opzione relativa alla 
stampa del Rapportino di Attivazione (completo o meno della Check List relativa 
all’esecuzione della VP che dovrebbe sempre essere eseguita al momento dell’Attivazione 
di un RT – in questo caso, ovviamente, si suppone che si tratti di una VP eseguita su 
macchina con Sigillo Fiscale integro) è disponibile: 
  

 
 
Il modulo che si ottiene risulta essere già intestato con i dati dell’esercente, 

dell’esercizio e con le caratteristiche dell’apparecchio. 
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Come si vede dalla figura precedente, le possibilità associate alla stampa di questo 
modulo sono due: 

• La prima prevede anche la stampa di una seconda pagina che contiene la check list 
per VP con esito positivo eseguita su RT con sigillo integro 

• La seconda prevede solo la stampa del modulo rapportino 
 

L’operatore potrà procedere alla stampa del modulo che gli necessita in base alle 
esigenze specifiche del momento. 

 
Inoltre il programma permette due layout distinti: 
• DOCUMENTI SEMPLIFICATI 
• DOCUMENTI COMPLETI 
 
Questo, per quanto riguarda il RAPPORTINO DI INTERVENTO, consente di usare un 

unico modulo, ottenibile attraverso la scelta DOC.COMPLETI, che prevede tutte le 
possibilità che il tecnico si trova a dovere affrontare (e quindi registrare) nell’ambito degli 
interventi su RT. Quindi il laboratorio può esaminare la possibilità di inserire il MODULO 
RAPPORTINO GENERICO RT nel suo manuale della qualità, ottenendone direttamente la 
stampa dal programma. 

 
A nostro avviso si tratta di una possibilità molto importante e comoda per ottenere in 

modo diretto il documento necessario per l’intervento sugli RT, potendolo anche abbinare 
alla stampa delle Check List adeguata e completa (per quanto riguarda le indicazioni di 
minima definite dall’Agenzia delle Entrate): il programma può generare la modulistica 
prevista del manuale della qualità senza necessità di alcuna personalizzazione aggiuntiva. 

Abbinando, poi, questa possibilità al MODULO LOGO AZIENDA (disponibile come 
modulo aggiuntivo a partire da questa release di DINAMIC), ogni laboratorio può 
completare la stampa di ogni documento con un’immagine (*.bmp) che può gestire in 
modo autonomo e che può posizionare su ogni documento standard, rendendolo a tutti gli 
effetti un proprio modulo personalizzato. 
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Riportiamo di seguito un esempio di stampa di entrambi i moduli, quello 
semplificato (che ha il grande pregio di essere estremamente veloce da compilare e 
immediato da comprendere): 
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e quello completo, utilizzabile per ogni tipologia di intervento su RT, e quindi 
estremamente generale: 
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Il modulo RAPPORTINO GENERICO può essere, invece, già impostato su un tipo di 
intervento specifico, selezionando l’opzione dedicata, sempre presente nella schermata di 
selezione dell’insieme dei documenti disponibili per un Registratore Telematico: 

 
 

 
 
 

Il risultato delle selezioni evidenziate, nell’ordine, sarà quello riportato di seguito a 
titolo di esempio. 

Come si vede dalla figura precedente, le possibilità associate alla stampa di questo 
modulo sono due: 

• La prima prevede anche la stampa di una seconda pagina che contiene la check list 
per VP con esito positivo eseguita su RT con sigillo integro 

• La seconda prevede solo la stampa del modulo rapportino 
 
L’operatore potrà procedere alla stampa del modulo che gli necessita in base alle 

esigenze specifiche del momento. 
Anche in questo caso l’operatore può scegliere di usare il DOCUMENTO 

SEMPLIFICATO, o il DOCUMENTO COMPLETO. 
In entrambi i casi il risultato sarà quello di generare il documento richiesto, sul quale 

verrà già posizionata la croce sulla scelta eseguita. 
 
A titolo di esempio riportiamo i casi relativi ad entrambe le scelte. 
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Rapportino generico con VP esito positivo – DOCUMENTO SEMPLIFICATO 
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Rapportino generico con VP esito positivo – DOCUMENTO COMPLETO 
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Rapportino generico con VP esito negativo – DOCUMENTO SEMPLIFICATO 
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Rapportino generico con VP esito negativo – DOCUMENTO COMPLETO 
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Rapportino generico con VP eseguita dopo RITIRO – DOCUMENTO SEMPLIFICATO 
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Rapportino generico con VP eseguita dopo RITIRO – DOCUMENTO COMPLETO 
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Rapportino di DISATTIVAZIONE – DOCUMENTO SEMPLIFICATO 
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Rapportino di DISATTIVAZIONE – DOCUMENTO COMPLETO 
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ATTENZIONE: 
 
Come si vede nella figura immediatamente precedente, nel caso di richiesta di 
RAPPORTINO DI DISATTIVAZIONE RT il modulo rappresenta questa situazione 
utilizzando la scelta “Altro Intervento” nel caso di Rapportino Semplificato, invece 
propone una scelta specifica in caso di Rapportino Completo, specificando nelle note 
che si tratta di una Disattivazione e dando al tecnico la possibilità di marcare 
(barrando la casella corrispondente) il risultato effettivo dell’operazione (nella grande 
maggioranza dei casi sarà ESITO POSITIVO, e infatti questa risulta la prima scelta e 
anche quella evidenziata con carattere più grande), indicando così in modo chiaro e 
inequivocabile all’operatore DINAMIC il TIPO DI INTERVENTO che dovrà utilizzare in 
fase di registrazione di questo intervento. 
Questa modalità operativa nasce dal fatto che l’A.E. non ha definito un tipo di 
intervento specifico legato alla DISATTIVAZIONE di un RT, in quanto lo considera in 
“cambio di stato” del RT. 
Infatti si tratta di qualcosa di potenzialmente eseguibile anche autonomamente 
dall’esercente (quindi senza l’intervento diretto del tecnico abilitato) e quindi, in questo 
caso, l’operazione non potrebbe essere conclusa come un normale intervento tecnico, 
con l’indicazione di un codice intervento specifico. 
Per contro, all’interno del programma DINAMIC occorre che questa operazione venga 
puntualmente registrata e che la registrazione abbia come risultato l’esclusione della 
matricola disattivata dall’insieme delle “matricole attive”. 
La soluzione che è stata adottata, sia per continuità con il passato che per semplicità 
di applicazione, è quella di equiparare l’operazione di Disattivazione con quella che in 
ambito di MF era identificata come Defiscalizzazione, andando anche ad utilizzare gli 
stessi codici identificativi del Tipo di Intervento: VP2_0 e VP2_1 
 
Quindi, in caso di registrazione di una DEFISCALIZZAZIONE di un RT, l’aspetto della 
schermata di registrazione dell’intervento dovrà essere molto simile a questo: 
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Vogliamo concludere la trattazione dei documenti standard disponibili nel programma 
DINAMIC dalla release 4.86.01 portando l’attenzione dell’operatore sul fatto che tutti i 
moduli descritti presentano nell’angolo superiore sinistro l’IDENTIFICAZIONE 
DELL’AZIENDA che usa il programma, di fatto andando ad INTESTARE il documento. 
 
A default il programma DINAMIC è in grado di riempire lo spazio delimitato nell’angolo 
superiore sinistro disponibile nei diversi moduli con le informazioni anagrafiche 
dell’azienda, recuperandole dalla tabella AZIENDE. 
Solo per fare un esempio chiarificatore, la testata del rapportino di attivazione in 
condizioni standard presenterebbe l’aspetto seguente: 
 

 
 
Inoltre, sempre dalla release 4.86.01 il programma consente anche di completare i 
documenti standard con l’indicazione del RIFERIMENTO con cui gli stessi documenti 
possono essere inseriti all’interno del Manuale della Qualità del laboratorio, se il 
laboratorio stesso dovesse decidere di scegliere i documenti standard per il proprio 
utilizzo quotidiano. 
 

 
L’inizializzazione dei riferimenti può avvenire nella scheda anagrafica dell’azienda, e 
può essere diversificata per: 

o Check List Sigillo Integro 
o Check List Sigillo Rimosso 
o Rapportino Attivazione 
o Rapportino Generico 
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A partire dalla release 4.86.01 è disponibile un MODULO OPZIONALE A 
PAGAMENTO (modulo LOGO AZIENDA) che permette ad ogni azienda di 
PERSONALIZZARE la testata dei moduli standard (nel caso di uno di una versione FULL 
potranno essere personalizzate anche le testate dei rapportini di intervento standard 
presenti nel programma), anche con l’inserimento di un proprio logo grafico. 
 
Per i dettagli di questo modulo si può fare riferimento al link 
 
http://www.hinserdata.com/Dinamic/Note_Mod_LogoAzienda.pdf 
 
Anche in questo caso l’inizializzazione dell’indicazione del percorso dei file grafici 
(*.BMP) può avvenire nella scheda anagrafica dell’azienda, e può essere diversificata 
per: 

o Check List Sigillo Integro 
o Check List Sigillo Rimosso 
o Rapportino Attivazione 
o Rapportino Generico 

 

 
 

Solo per fare un esempio chiarificatore, la testata del rapportino generico in una 
situazione in cui risulti attivato il modulo LOGO AZIENDA presenterebbe l’aspetto 
seguente (abbiamo utilizzato un semplice logo grafico Hinser data): 
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VERSIONE LIGHT PLUS – VERSIONE FULL 
GESTIONE TIPI DI INTERVENTO 
 

Come già evidenziato nella trattazione precedente, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito 
l’insieme dei tipi di intervento che possono essere ammessi per i Registratori Telematici 
(Tabella 9 – Allegato Code List – Versione 10.0 Maggio 2020 e successive modifiche e 
integrazioni). 

Il programma DINAMIC ha recepito queste direttive e ha attivato i vincoli (o gli 
sviluppi) necessari affinchè ogni intervento registrato sulle apparecchiature gestite rientri 
in una delle “categorie” definite. 

A tal fine, per comodità dell’operatore, ad ogni lancio del programma DINAMIC, a 
partire dalla release 4.86.01, il sistema controllerà che la tabella dei tipi di intervento 
contenga le necessarie codifiche e, se così non fosse (come sicuramente accade nel 
momento della prima installazione dell’aggiornamento del programma alla release 4.86), 
provvederà ad una loro creazione automatica, senza che l’operatore debba eseguire 
alcuna operazione di adattamento. 

 
Quindi, dopo l’installazione dell’aggiornamento alla 4.86 la tabella dei TIPI DI 

INTERVENTO, oltre alle voci già presenti, conterrà anche le seguenti possibilità: 
 
AE_01 – Manutenzione (ordinaria/straordinaria) 
AE_02 – Sostituzione DGFE per guasto o per esaurimento 
AE_03 – Verificazione Periodica esito POSITIVO 
AE_04 – Verificazione Periodica esito NEGATIVO  
AE_05 – Verificazione Periodica con RITIRO DELL’APPARECCHIO 
AE_06 – Altro (indicare la descrizione dell’intervento nelle note) 
AE_07 – Aggiornamento Software/FirmWare 
AE_98 – Censimento RT 
AE_99 – Attivazione RT 
 
VP1_0 – Verificazione Periodica per Messa in Servizio MF – esito POSITIVO 
VP1_1 – Verificazione Periodica per Messa in Servizio MF – esito NEGATIVO 
VP2_0 – Defiscalizzazione MF / DISATTIVAZIONE RT – esito POSITIVO 
VP2_1 – Defiscalizzazione MF / DISATTIVAZIONE RT – esito NEGATIVO 
VP3_0 – Verificazione Periodica MF – esito POSITIVO 
VP3_1 – Verificazione Periodica MF – esito NEGATIVO 
VP5_0 – Verificazione Periodica MF – esito POSITIVO 
VP5_1 – Verificazione Periodica MF – esito NEGATIVO 
 
Si tratta delle codifiche (uniche nel caso di versione LIGHT PLUS, fortemente 

consigliate in caso di versione FULL) da utilizzare in fase di registrazione intervento su 
apparecchio RT. 

Il programma DINAMIC impedirà che vengano eseguite operazioni su questa tabella 
che potrebbero andare ad inficiare la correttezza e la coerenza dei dati inseriti: 
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nel caso versione LIGHT PLUS (dedicata esclusivamente alla gestione dei RT) 
 
• Non potranno essere creati nuovi tipi di intervento oltre a quelli predefiniti 
• I Tipi di intervento predefiniti non potranno essere: 

o CORRETTI 
o ELIMINATI 

 
Nel caso di versione FULL (che può gestire qualunque tipo di apparecchiatura) non è 
possibile “blindare” la tabella, ma in ogni caso ad ogni lancio del programma, la tabella 
stessa verrà “integrata” se fossero state apportate modifiche che riguardino i tipi di 
interventi indicati sopra: 
• Potranno essere creati nuovi tipi di intervento oltre a quelli predefiniti 
• I Tipi di intervento predefiniti potranno essere: 

o CORRETTI 
o ELIMINATI 

ma al primo lancio del programma la situazione verrà automaticamente ripristinata. 
 

Nel caso in cui si stia operando su un RT, il tipo di intervento indicabile (sia selezionandolo 
dalla lista che inserendone manualmente il codice) potrà solo essere uno di quelli previsti 
per un RT: 
 

AE_01 – Manutenzione (ordinaria/straordinaria) 
AE_02 – Sostituzione DGFE per guasto o per esaurimento 
AE_03 – Verificazione Periodica esito POSITIVO 
AE_04 – Verificazione Periodica esito NEGATIVO  
AE_05 – Verificazione Periodica con RITIRO DELL’APPARECCHIO 
AE_06 – Altro (indicare la descrizione dell’intervento nelle note) 
AE_07 – Aggiornamento Software/FirmWare 
AE_98 – Censimento RT 
AE_99 – Attivazione RT 
VP2_0 – Defiscalizzazione MF / DISATTIVAZIONE RT – esito POSITIVO 
VP2_1 – Defiscalizzazione MF / DISATTIVAZIONE RT – esito NEGATIVO 
 

Nel caso in cui si stia operando su un MF, il tipo di intervento indicabile (sia selezionandolo 
dalla lista che inserendone manualmente il codice) potrà solo essere uno di quelli previsti 
per un MF: 
 

VP1_0 – Verificazione Periodica per Messa in Servizio MF – esito POSITIVO 
VP1_1 – Verificazione Periodica per Messa in Servizio MF – esito NEGATIVO 
VP2_0 – Defiscalizzazione MF / DISATTIVAZIONE RT – esito POSITIVO 
VP2_1 – Defiscalizzazione MF / DISATTIVAZIONE RT – esito NEGATIVO 
VP3_0 – Verificazione Periodica MF – esito POSITIVO 
VP3_1 – Verificazione Periodica MF – esito NEGATIVO 
VP5_0 – Verificazione Periodica MF – esito POSITIVO 
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VP5_1 – Verificazione Periodica MF – esito NEGATIVO 
 
• VERSIONE LIGHT PLUS / FULL 

GESTIONE NUOVO INTERVENTO / NUOVA V.P. 
MANUTENZIONE INTERVENTI / V.P. 

 
L’insieme dei tipi di intervento stabiliti dall’Agenzia delle Entrate per i Registratori 
Telematici (Tabella 9 Allegato Code List – Versione 10.0 Maggio 2020 e successive 
modifiche e integrazioni) comprende anche situazioni che NON rappresentano una  
Verificazione Periodica: 
 
• 01 – Manutenzione ordinaria o straordinaria 
• 02 – Sostituzione DGFE per guasto o per esaurimento 
• 06 – Altro (specificare nelle note all’intervento) 
• 07 – Aggiornamento Software/FirmWare 
• 98 – Censimento del Registratore Telematico 
• 99 – Attivazione del Registratore Telematico 
 
ATTENZIONE: i codici 98 e 99 non identificano esattamente “INTERVENTI” dal punto 
di vista delle operazioni che il tecnico esegue sul RT, ma rappresentano i codici che il 
RT automaticamente invia all’A.E. quando vengono eseguite le operazioni di 
CENSIMENTO o di ATTIVAZIONE. Nel programma DINAMIC, invece, per mantenere 
chiara traccia della storia di ogni RT, queste operazioni devono essere trattate come 
veri e propri interventi, quindi l’operatore dovrà procedere ad una registrazione del 
lavoro fatto, dettagliando QUANDO (data), CHI (tecnico) e COSA (tipo di intervento) 
viene eseguito sul RT. 
Solo per essere più chiari: 
• Un RT dovrebbe iniziare la propria “storia” con la registrazione  

o di un intervento di CENSIMENTO (dalla data del quale potere anche 
desumere la data di scadenza del Certificato Dispositivo, da indicare, 
eventualmente, nella scheda anagrafica della macchina) 

o di un intervento di ATTIVAZIONE (anche se contestuale al censimento) 
o di una VP obbligatoria a seguito dell’ATTIVAZIONE (dalla data della quale 

partiranno i 24 mesi di validità della stessa VP) 
 

La necessità di potere registrare TUTTI questi tipi di intervento porta ad alcune 
conseguenze operative in DINAMIC, che hanno riflessi direttamente nel modo di 
lavorare e di registrare gli “interventi”. 
Fino alla release 4.85.xx la versione LIGHT PLUS di DINAMIC consentiva SOLO la 
registrazione delle Verificazioni Periodiche, indipendentemente dal fatto che 
l’apparecchio su cui si stava operando fosse un Misuratore Fiscale o un Registratore 
Telematico. 
Dalla release 4.86.01 questo continua ad essere vero nel caso in cui l’apparecchio su 
cui si sta intervenendo sia un Misuratore Fiscale, mentre non è più vero se si tratta di 
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un Registratore Telematico: in questo caso, per allineare le caratteristiche di DINAMIC 
(anche nella versione LIGHT PLUS) alle potenziali informazioni gestite dall’Agenzia delle 
Entrate, il programma consente anche la registrazione di interventi diversi dalle solo 
Verificazioni Periodiche. 
 

Di conseguenza il programma presenta alcune differenze operative rispetti alle 
release precedenti, nel caso che si stia operando su un Registratore Telematico. 

 
La prima differenza che si nota nella versione LIGHT PLUS è relativa alla schermata 

di gestione della macchina, per i campi evidenziati nell’immagine: 
 

 
 
Se siamo sulla scheda anagrafica di un Registratore Telematico (e solo in questo caso) 
viene evidenziata anche una data  
 

o Ult.Int. (No VP) 
 

Si tratta di un campo nuovo, non presente fino alla release 4.85, che viene gestito in 
modo automatico dal programma, senza che l’operatore debba intervenire, e che va 
ad evidenziare la data in cui la macchina ha subito l’ultimo intervento che non sia VP, 
cioè la data in cui è stato registrato un intervento di tipo: 
 

• AE_01 (01) – Manutenzione ordinaria o straordinaria 
• AE_02 (02) – Sostituzione DGFE per guasto o per esaurimento 
• AE_06 (06) – Altro (specificare nelle note all’intervento) 
• AE_07 (07) – Aggiornamento Software/FirmWare 
• AE_98 (98) – Censimento del Registratore Telematico 
• AE_99 (99) – Attivazione del Registratore Telematico 
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Inoltre i pulsanti evidenziati hanno cambiato la dicitura (Caption) in modo da 
evidenziare che la release del programma DINAMIC in uso consente anche 
l’inserimento di “interventi” e non solo di VP (ovviamente dove la macchina in esame lo 
preveda, cioè nel caso in cui si stia operando su un RT) 
 
Entrando poi nella schermata associata alla selezione del pulsante “Nuovo Int./VP”: 
 

 
 

si evidenziano le seguenti novità: 
 
• Nella parte superiore della schermata viene riportato anche il MODELLO della 

macchina su cui stiamo operando (solo per ulteriore chiarezza) 
• Se siamo su un Registratore Telematico, le intestazioni dei campi evidenziano che il 

programma consente anche la registrazione di un “intervento” e non solo di una 
“VP” 

• Se siamo su un Registratore Telematico, l’opzione “Non includere nell’invio 
trimestrale per l’Agenzia delle Entrate” non viene presentata: trattandosi di un 
Registratore Telematico in ogni caso non verrà eseguito alcun invio all’Agenzia delle 
Entrate, quindi l’opzione sarebbe inutile 

• Se siamo su un Registratore Telematico viene presentata anche la parte centrale 
della schermata riportata nella figura precedente, e che per maggiore chiarezza 
riportiamo di seguito: 
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 L’operatività diventa la seguente: 

o Al momento dell’entrata nella schermata di INSERIMENTO INTERV./VP questi 
pulsanti risultano essere disattivati. 

o Restano disattivati (e quindi non utilizzabili) se il TIPO DI INTERVENTO 
INDICATO identifica già una Verificazione Periodica: 

� AE_03 – codice A.E. 03 verifica periodica con esito positivo 
� AE_04 – codice A.E. 03 verifica periodica con esito negativo 
� AE_03 – codice A.E. 03 verifica periodica con ritiro del RT 

 
� VP2_0 – disattivazione RT con esito positivo 
� VP2_1 – disattivazione RT con esito negativo (di fatto presente solo 

per completezza e uniformità dei dati, in quanto risulta difficile 
immaginare una “DISATTIVAZIONE CON ESITO NEGATIVO”, proprio 
per la natura dell’operazione stessa) 
In realtà l’operazione di DISATTIVAZIONE di un RT non è 
strettamente un intervento, ma un “cambio di stato dell’apparecchio”. 
Per consentire comunque la registrazione di queste operazioni 
all’interno del programma DINAMIC, sia per uniformità operativa con il 
passato, sia, soprattutto, per comodità di gestione, anche questa 
operazione viene assimilata ad un intervento. In particolare viene 
considerato una particolare VP che, come accadeva nel caso di MF, 
porta l’RT in uno stato di “non attivo” e che quindi lo esclude 
automaticamente da tutte le elaborazioni che riguardino, invece, le 
macchina attive, come per esempio gli scadenziari o gli elenchi filtrati 
 

o Invece si attivano automaticamente in caso di TIPO DI INTERVENTO che non 
identifica l’esecuzione di una Verificazione Periodica da parte del tecnico 
abilitato. 
In questa situazione SE IL TECNICO ESEGUE CONTESTUALMENTE ANCHE LA 
VP l’operatore che registra l’intervento potrà in modo molto semplice e 
veloce registrare anche questa operazione: 

� Dovrà marcare il flag “eseguita anche VP 
� Dovrà scegliere quale tipo di VP è stata eseguita, selezionando una 

delle tre possibili scelte (ad oggi l’AE non ha previsto l’esistenza di 
altre tipologie di intervento che identifichino la VP) 

L’effetto di questa operazione è che la conferma della registrazione 
comporterà la CONTEMPORANEA registrazione di entrambi gli interventi, con 
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il conseguente aggiornamento della scheda anagrafica della macchina e dello 
storico relativo agli interventi che la stessa macchina ha subito. 
 

Infatti, la differenza operativa maggiore, relativamente alla fase di registrazione degli 
interventi eseguiti, si ha proprio nella fase di registrazione vera e propria del lavoro 
fatto: 
 

Il programma DINAMIC, dalla release 4.86.01, “filtra” 
automaticamente in base al tipo di apparecchio (MF o RT) su cui si sta 
operando la registrazione dell’intervento, l’insieme dei tipi di intervento 
selezionabili dalla lista o inseribili manualmente, in modo che per la 
fattispecie specifica di apparecchio il tipo di intervento registrato risulti 
essere coerente (es: non sarà possibile registrare un Censimento di un 
Misuratore Fiscale) e compreso nell’insieme previsto dall’Agenzia delle 
Entrate. 

 
Ovviamente lo stesso tipo di controllo da parte del programma si ha sia nel caso di 
inserimento di un nuovo intervento/VP, sia in caso di modifica di un intervento/VP già 
inserito, cioè nella schermata a cui si accede attraverso la selezione del pulsante GEST. 
INT/VP 
 
Modo operativo analogo sarà a disposizione dell’operatore anche nel caso di versione 
FULL: 
NEL MOMENTO DELLA PRIMA REGISTRAZIONE DI UNA CHIAMATA APERTA LA 
SCHERMATA A DISPOSIZIONE E’ LA SEGUENTE, nella quale si nota come nella parte 
evidenziata sia evidente il modo di operare assolutamente analogo a quello disponibile 
nella schermata di registrazione rapida dell’intervento: 
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Il vincolo introdotto dall’Agenzia delle Entrate sull’insieme dei tipi di 
intervento utilizzabili sui RT, porta ad una importante novità operativa 
quando si opera su un Registratore Telematico: 
 
• Se si sta registrando un intervento che non rappresenta l’esecuzione di 

una Verificazione Periodica, ma durante il quale (o meglio, 
immediatamente dopo) il tecnico ha provveduto anche all’esecuzione di 
una Verificazione Periodica (cioè nel caso in cui il tecnico è intervenuto 
per una delle casistiche elencate sopra [AE_01 – AE_02 – AE_06 – AE_07 
– AE_98 – AE_99] e ho poi eseguito anche la Verificazione Periodica 
[AE_03 – AE_04 – AE_05]), la registrazione completa del lavoro fatto 
DOVRA’ PREVEDERE L’INSERIMENTO DI ENTRAMBI GLI INTERVENTI, 
ognuno con l’indicazione del TIPO DI INTERVENTO specifico. 
 
ATTENZIONE: di fatto questo ricalca il modo di operare del tecnico abilitato che nel 
momento della chiusura dell’intervento sul RT dovrà operare nello stesso modo, 
cioè dovrà registrare entrambi gli interventi, ognuno con il proprio codice 
identificativo 
 

Sicuramente qualche esempio renderà tutto più chiaro: 
 

• Se il tecnico interviene per la sostituzione di un DGFE, ma contemporaneamente 
esegue anche una Verificazione Periodica, all’interno di DINAMIC dovranno essere 
registrati DUE INTERVENTI: 

o INTERVENTO 1 – TIPO DI INTERVENTO AE_02  
Questo porterà ad un aggiornamento del campo ULT.INT(NO VP) 

o INTERVENTO 2 – TIPO DI INTERVENTO AE_03 
Questo porterà ad un aggiornamento del campo ULT.INT.OBB (ULTIMA VP) 
con conseguente aggiornamento automatico dello scadenziario delle VP 

La gestione di questa situazione è ottimizzata nel programma DINAMIC 
dalla release 4.86.01 in poi, come è stato descritto dettagliatamente nella 
trattazione precedente, in modo da tale da rendere il lavoro dell’utente 
DINAMIC estremamente snello e intuitivo. 
 

• Se il tecnico interviene solo per una Verificazione Periodica per scadenza dei termini 
di validità, all’interno di DINAMIC dovrà essere registrato UN SOLO INTERVENTO: 

o INTERVENTO 1 – TIPO DI INTERVENTO AE_03 (o AE_04 o AE_05)  
Questo porterà ad un aggiornamento del campo ULT.INT.OBB (ULTIMA VP) 
con conseguente aggiornamento automatico dello scadenziario delle VP 

 
• Se il tecnico interviene solo per una Manutenzione (ordinaria o straordinaria) che 

però non comporta Verificazione, all’interno di DINAMIC dovrà essere registrato UN 
SOLO INTERVENTO: 

o INTERVENTO 1 – TIPO DI INTERVENTO AE_01  
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Questo porterà ad un aggiornamento del campo ULT.INT(NO VP) senza 
alcun effetto sullo scadenziario delle VP 

 
 
Questo che apparentemente rappresenta un “aggravio” operativo in realtà porta ad alcuni 
effetti estremamente importanti nella gestione del parco fiscale installato: 
 

• CONTROLLO TOTALE SU OGNI INTERVENTO ESEGUITO SUI RT 
• PRESENZA IN ARCHIVIO DI OGNI INTERVENTO ESEGUITO SUI RT, per 

rendere possibile l’eventuale controllo/confronto con la lista degli interventi sui RT 
che (in base a notizie ricevute direttamente dall’Agenzia delle Entrate) nel giro di 
poco tempo potrebbe essere reso disponibile ai Laboratori Abilitati. 

 
A costo di essere ripetitivi vogliamo di nuovo sottolineare come la gestione 
pratica di queste situazioni, che risultano essere una novità operativa con 
importanti ripercussioni gestionali nel servizio di assistenza sui RT, dalla 
release 4.86.01 del programma DINAMIC è stata ottimizzata, in modo tale da 
rendere il lavoro dell’utente DINAMIC estremamente snello e intuitivo, pur 
ottenendo una registrazione puntuale e dettagliata del lavoro svolto da ognuno 
dei tecnici. 
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Una osservazione importante, più normativa che tecnica, ma che crediamo 
valga la pena di riportare anche in questo contesto: 
 

• Nella gestione dei MF un tecnico abilitato era obbligato ad eseguire VP non solo alla 
scadenza del periodo di validità della VP precedente (12 mesi), ma anche ogni volta 
che l’intervento che stava eseguendo comportava la rimozione del sigillo fiscale. 
Questo restata valido anche se la rimozione del sigillo veniva fatta dallo stesso 
tecnico nell’ambito dell’esecuzione dell’intervento. 

 
• Le cose cambiano nell’ambito della gestione dei RT, in virtù del fatto che OGNI 

INTERVENTO su un RT deve essere eseguito da un tecnico abilitato che operi per 
un laboratorio abilitato. Quindi ogni operazione tecnica su un RT è eseguita SOLO 
da personale autorizzato, e quindi in “situazione protetta” rispetto ad eventuali 
alterazioni del corretto funzionamento fiscale del RT. 
 
Questa considerazione ha determinato da parte dell’Agenzia delle Entrate un 
“cambio di atteggiamento” nella definizione dei momenti in cui il RT deve essere 
“Verificato”. 
Nei fatti non risulta più vero quanto fino ad oggi è stata l’operatività mutuata 
direttamente dalla gestione dei MF, che portava ad eseguire una VP ogni volta che 
il Sigillo Fiscale doveva essere rimosso, anche se questa operazione di rimozione 
veniva eseguita da Tecnico Abilitato. 
Quindi: 
  

o La VP su RT deve essere OBBLIGATORIAMENTE ESEGUITA SOLO: 
 

� entro l’ultimo giorno del mese di scadenza del termine biennale 
decorrente dalla data di attivazione del RT ovvero dalla data 
dell’ultima verificazione periodica effettuata; 
 

� anche in corso di validità della precedente verificazione, in tutti i casi 
in cui il tecnico abilitato, al momento dell’intervento, abbia constatato 
che il RT è privo di sigillo fiscale per qualsiasi causa anche accidentale 
o perché è stato rimosso da terzi; 

 
� anche in corso di validità della precedente verificazione, in tutti i casi 

in cui il tecnico abilitato, per effettuare l’intervento tecnico, abbia 
dovuto procedere all’azzeramento dei contatori contenuti nel modulo 
fiscale del RT. 

 
Ovviamente la VP sul RT può essere effettuata indipendentemente dagli eventi di 
cui sopra, facoltativamente, qualora l’esercente e il tecnico abilitato ne ravvisino 
l’opportunità. 
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• VERSIONE LIGHT PLUS - LISTA MACCHINE 
• VERSIONE FULL - LISTA MACCHINE SEMPLIFICATA 
 
E’ la funzionalità che permette di ottenere la lista delle macchine presenti in archivio, 
filtrando i dati sulla base di criteri molto dettagliati: 
 

 
 

 
 

Si tratta di una funzionalità che  
 
• Per la versione LIGHT PLUS è presente anche nelle release precedente, ma che è 

stata arricchita da ulteriori possibilità di selezione 
• Per la versione FULL si tratta di una nuova funzionalità che si affianca a quella già 

presente (LISTA MACCHINE) ma che consente un’operatività più limitata ma molto 
più immediata e che, nella maggioranza dei casi potrà risultare più che sufficiente al 
raggiungimento dell’obiettivo 

 
Le selezioni sono quelle evidenziate nelle immagini precedenti, che riportano le schermate 
relative alla versione LIGHT PLUS e alla versione FULL. 
 
Riportiamo l’attenzione su due elementi innovativi: 
 

• Possibile filtro impostabile SULLA STRINGA CONTENUTA IN UN CAMPO 
DESCRITTIVO: questo aumento enormemente le potenzialità di una selezione su un 
campo che non faccia riferimento ad una tabella (che ne controlla il contenuto in 
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modo univoco), e che quindi sia soggetto ad essere compilato in modo non 
necessariamente uniforme. 
 

o Stringa presente in Identif./Rel.Firmware 
Consente di filtrare l’archivio sulla base del fatto che la stringa indicata sia 
contenuta all’interno del campo Identificativo/Rel.Firmware (quindi non 
necessariamente all’inizio del campo stesso) 

• Possibile filtro impostabile sul fatto che sia stata o meno sfruttata la possibilità 
(presente giò dalla release 4.85 del programma) di memorizzare nella scheda 
anagrafica della macchina anche il link rappresentato dal QR_CODE associato alla 
macchina stessa (attraverso il quale in ogni momento l’operatore può visualizzare il 
contenuto del QR_CODE di ogni singola macchina in archivio) 

o QR_Code: Presente – Assente - Entrambi 
Consente di filtrare l’archivio sulla base del fatto che sulla scheda anagrafica 
della macchina sia o non sia stata memorizzata la decodifica del QR_Code 
legato alla macchina stessa. 

 
Il pulsante CONTA MACCHINE permette di usare questa funzione anche per ottenere in 
modo rapido e diretto il conteggio delle macchine che soddisfano le selezioni impostate. 
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Il layout della stampa che si ottiene è il seguente: 
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• VERSIONE LIGHT PLUS - LISTA INTERVENTI 
• VERSIONE FULL - LISTA INTERVENTI SEMPLIFICATA 
 
• Per la versione LIGHT PLUS è’ una nuova funzionalità che permette di ottenere la 

lista degli interventi presenti in archivio, filtrando i dati sulla base di criteri molto 
dettagliati 

• Per la versione FULL si tratta di una nuova funzionalità che si affianca a quella già 
presente (LISTA INTERVENTI) ma che consente un’operatività più limitata ma 
molto più immediata e che, nella maggioranza dei casi potrà risultare più che 
sufficiente al raggiungimento dell’obiettivo. 
Per la versione FULL occorre tenere presente che, per la sua natura, si tratta di una 
funzione ESCLUSIVAMENTE OPERANTE SUGLI INTERVENTI SPECIFICI PER GLI RT, 
quindi è in questo ambito che potrà essere proficuamente utilizzata. 

 
Le selezioni sono quelle evidenziate nell’immagine seguente: 

 

 
 

L’operatore può inserire le selezioni che gli consentono di filtrare l’insieme degli 
interventi dei quali si vuole ottenere la lista. 
 

La possibilità di impostare anche selezioni sul TIPO DI INTERVENTO rende questa 
funzionalità estremamente potente e flessibile. 

A default il programma si predispone per includere nella stampa gli interventi di 
tutti i tipi. 

I pulsanti TUTTI e NESSUNO permetto di selezionare/deselezionare tutti i tipi di 
intervento: 

TUTTI = verranno settati a VERO tutti i flag relativi ai tipi di intervento, quindi nella 
stampa verranno compresi tutti gli interventi 
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NESSUNO = verranno settati a FALSO tutti i flag relativi ai tipi di intervento, quindi 
nella stampa non verrà compreso alcun intervento 

L’operatore ha la possibilità di selezionare solo un sottoinsieme di tipi di intervento, 
ottenendo quindi una lista di interventi filtrata anche su questa condizione (oltre alle altre 
eventuali condizioni inserite negli altri campi) 
 
 NOTA: 
 Gli interventi identificati con un TIPO da AE_01 ad AE_99 sono caratteristici dei RT 
 Gli interventi identificati con un TIPO da VP1_0 ad VP5_1 sono caratteristici dei MF 
 Fino alla release precedente (4.85), però, anche le VP eseguite sui RT normalmente 
venivano identificate con lo stesso tipo di intervento usato per i MF. 

Il controllo sull’uso di un tipo di intervento coerente con la tipologia di apparecchio, 
in fase di caricamento di un nuovo intervento fa sì che dal momento dell’installazione della 
release 4.86 in poi questa situazione non possa più verificarsi. 

Comunque la possibilità di selezionare un insieme qualunque di tipi di intervento 
consente all’operatore di ottenere le liste desiderate anche considerando l’esistenza di 
questa situazione pregressa. 

 
Il pulsante CONTA INTERVENTI permette di usare questa funzione anche per 

ottenere in modo rapido e diretto il conteggio degli interventi che soddisfano le selezioni 
impostate. 
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Il layout della stampa che si ottiene è il seguente: 
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• VERSIONE LIGHT PLUS / FULL 
SELEZIONI SU CAMPI DESCRITTIVI 

 
Dalla release 4.86.01 è stata potenziata la funzione che permette di SELEZIONARE 

l’insieme delle macchine che dovranno rientrare nel report richiesto, impostando i limiti 
su campi che presentano un contenuto descrittivo. 

Fino alla release precedente la selezione possibile era solo del tipo: 
 
CAMPO X –  da valore AAAA  a valore ZZZZ 
 
e il programma provvedeva a filtrare il contenuto dell’archivio in base al fatto che il 

campo X contenesse valori che sulla base di un ordinamento ALFABETICO rientrassero 
nel range indicato. 

Per rendere più chiaro facciamo riferimento al seguente esempio: 
 

 
 
Il risultato del filtro sarà quello di esaminare solo le macchine che hanno una 
ragione sociale riferita alla loro ubicazione che inizia con la lettera A. 
 
Dalla release 4.86.01 la schermata di selezione si arricchisce di una scelta: 
 

  
quella indicata come “RICERCA PER STRINGA CONTENUTA NEL CAMPO” 
in questo modo l’operatore può scegliere di filtrare l’archivio in base al criterio: 
• Tutte le macchine che hanno ALL’INTERNO del campo ragione sociale ubicazione 

una stringa specifica: 
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Nell’esempio verranno selezionate tutte le macchine che ALL’INTERNO della ragione 
sociale del luogo di ubicazione presentano la strina “PIPPO”, quindi  
 
• BAR TRATTORIA DA PIPPO 
• ALBERGO DA PIPPO 
• OFFICINA DI PIPPO E C. 
 
Saranno tutti compresi nella selezione eseguita. 
 
Nell’ambito dell’utilizzo del programma per la gestione di RT, un campo che potrebbe 
avere un contenuto importante è quello destinato a contenere la RELEASE FIRMWARE 
installata sulla macchina. 
Si tratta di un campo descrittivo, quindi ogni operatore potrebbe inserire valori “non 
controllati” dall’appartenenza ad una tabella specifica, portando ad avere difficoltà in 
fase di ricerca e/o di selezione. 
Con questa funzionalità il problema è risolto: 
• Se, per esempio, venisse registrata l’installazione dell’aggiornamento al firmware 

che gestisce XML7.0 e Lotteria degli scontrini, alcune volte come  
o XML7 + LOTT 

oppure 
o XML7.0 + LOTT 

o ancora 
o LOTT. + XML7 

 
una selezione di questo tipo: 
 

 
 
permetterebbe di ottenere CONTEMPORANEAMENTE tutte le fattispecie indicate, 
aggirando in modo efficiente e potente eventuali disallineamenti nella registrazione 
dei dati. 



Hinser Data S.r.l. – Note alla Release 4.86 (tutte le sottorelease) – da Ottobre 2021 

 58 

• Solo VERSIONE FULL e superiori 
 
VISUALIZZAZIONE LAYOUT MODULO RAPPORTINO 

 
Dalla release 4.86.01 il programma DINAMIC consente di ottenere un esempio del 
modulo di rapportino che si sta configurando, sia nel caso che si stia operando sui 
parametri generali, sia nel caso che si stia impostando un rapportino specifico per 
una certa categoria di apparecchiature. 
 
Nel caso che si stia operando dai parametri (PARAMETRI GENERALI – 
IMPOSTAZIONE STAMPE), la schermata che viene presentata del programma è la 
seguente: 
 

 
 
Usando il pulsante evidenziato in figura si potrà ottenere l’apertura di un documento 
PDF che contiene un esempio di stampa del rapportino selezionato. 
In questo modo l’operatore potrà eseguire la scelta del modulo che meglio si adatta 
alle proprie esigenze, visualizzando immediatamente quale sarà l’effetto della 
propria scelta. 
La stessa cosa risulta disponibile anche nel momento in cui la selezione del modulo 
Rapportino venga eseguita all’interno della tabella delle categorie: 
 



Hinser Data S.r.l. – Note alla Release 4.86 (tutte le sottorelease) – da Ottobre 2021 

 59 
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LAYOUT RAPPORTINO 24 
 
Dalla release 4.86.01 nel programma DINAMIC è stato aggiornato il layout del 
rapportino tipo 24, che risulta essere quello specifico per RT, completo anche della 
seconda pagina che contiene la CheckList in caso di Sigillo Fiscale integro. 
La stampa risulta essere la seguente: 
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RELEASE 4.86.02 – FEBBRAIO 2022 
 
• MODIFICA LAYOUT CHECK LIST VP E RAPPORTINI DI INTERVENTO 
 
• Consolidamento del layout della modulistica standard sulla base delle ultime 

modifiche rese note dall’Agenzia delle Entrate alla fine del mese di Dicembre 2021: 
o Check list su RT con sigillo integro 
o Check list su RT con sigillo rimosso 
o DINAMIC è stato aggiornato il layout del rapportino tipo 24, che risulta 

essere quello specifico per RT, completo anche della seconda pagina che 
contiene la CheckList in caso di Sigillo Fiscale integro. 
 

La stampa risulta essere la seguente: 
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Check list su RT con sigillo integro 
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Check list su RT con sigillo rimosso 
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Rapportino 24 
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Hinser Data S.r.l. – Note alla Release 4.86 (tutte le sottorelease) – da Ottobre 2021 

 68 

RELEASE 4.86.03 – MARZO 2022 
 
La schermata principale del programma è stata arricchita di funzioni/messaggistica: 
 

 
 
Ad ogni lancio, il programma si collega (se possibile) al server HINSER DATA e verifica 
se la release del programma risulta essere la più aggiornata o se, al contrario, è 
disponibile una release più recente. 
In caso di disponibilità di una nuova release, tramite il pulsante si può accedere alla 
pagina degli aggiornamenti e delle note per la corretta installazione dell’aggiornamento 
del programma. 
 

 
 
A partire dalla prossime settimane, Hinser Data inizierà un percorso formativo, spesso 
gratuito, rivolto agli utenti del programma, organizzando incontri online sulle tematiche 
di maggiore interesse o sulle quali si concentra la maggior parte delle domande che 
arrivano al servizio di assistenza, con lo scopo di migliorare la conoscenza delle 
funzionalità del programma DINAMIC, per renderlo sempre più utilizzabile. 
Infatti il feedback che arriva dal nostro servizio di assistenza spesso indica che molte 
funzionalità che il programma mette a disposizione dell’operatore non sono conosciute, 
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e questo spesso limita l’uso del programma e, quindi, la completa percezione delle 
potenzialità che lo stesso propone. 
Attraverso i pulsanti evidenziati il programma: 
• Avvisa dell’imminenza di un Webinar (a partire da qualche giorno prima della data 

prevista per l’incontro il pulsante evidenzierà la cosa, indicando anche il numero di 
giorno che mancano all’evento). Il colore della comunicazione cambierà, passando 
da Verde ad Arancio e poi a Rosso man mano che la scadenza si avvicina 
Cliccando sul pulsante si potrà avere maggiore dettaglio sull’incontro e sulle 
modalità previste per la partecipazione. 
Di solito verrà utilizzata la piattaforma Microsoft Teams. 

• Consente di accedere al Calendario degli incontri programmati 
• Consente, nel momento in cui l’incontro avrà inizio, di accedere direttamente 

all’incontro stesso. 
 
 

 
 
L’operatore, utilizzando i pulsanti evidenziati nella figura precedente, si trova a 
disposizione le note informative dei principali moduli AGGIUNTIVI che Dinamic 
propone. 
Se il modulo è abilitato sulla licenza il pulsante è evidenziato il Verde, e consente un 
facile e rapido accesso alle note di uso della funzionalità. 
Se il modulo NON è abilitato sulla licenza il pulsante è evidenziato in Rosso, e consente 
un facile e rapido accesso alla descrizione delle caratteristiche del modulo, in modo da 
rendere l’operatore edotto sui possibili sviluppi che il programma che sta usando 
potrebbe avere. 
Anche questa scelta prende origine dalla constatazione che spesso chi uso il 
programma DINAMIC non ne conosce i possibili potenziamenti che potrebbero renderlo 
uno strumento ancora più performante nella gestione del proprio servizio di assistenza. 
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• CONFRONTO INTERVENTI DINAMIC CON INTERVENTI AdE 
 
Dalla release 4.86.03 il programma DINAMIC è arricchito dalla funzionalità che 
permette di avere un confronto immediato e intuitivo tra l’insieme degli interventi 
eseguiti su RT e registrati all’interno del programma e l’elenco degli interventi che 
all’AdE risultano essere stati eseguiti su RT dal personale dell’Azienda. 
 
Come si può facilmente intuire, si tratta di una strumento di enorme potenzialità 
nell’ambito del controllo della propria attività sui RT, potendo avere un confronto 
puntuale e dettagliato con “l’ufficialità” rappresentata dagli elenchi che l’AdE ricava 
direttamente dal report che ogni RT spedisce alla conclusione di ogni intervento 
tecnico. 
 
Per il dettaglio di questa funzionalità si rimanda alla consultazione del documento 
illustrativo, disponibile al link 
 
http://www.hinserdata.com/Dinamic/Gest_ConfrontoInterventi.pdf 
 
Lo stesso link è accessibile anche dalla pagina “MANUALI” alla voce “Guida confronto 
interventi con file AdE” 
 
ATTENZIONE: 
Questa funzionalità risulterà automaticamente attivata (quindi senza necessità di 
intervento alcuno da parte dell’operatore) non appena l’AdE avrà rilasciato la procedura 
che consentirà ad ogni laboratorio di scaricare l’elenco dei proprio interventi su RT. 
Fino a quel momento la funzione disponibile nel menù delle utilità risulterà essere 
visibile ma non accessibile. 
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• MODIFICA LAYOUT CHECK LIST VP CON INSERIMENTO DELLA SODDISFAZIONE 
DEL CLIENTE 

 
Dalla release 4.86.03 il programma DINAMIC recepisce alcune sollecitazioni arrivate da 
utilizzatori del programma: in fase di rilascio/rinnovo della certificazione relativa 
all’esecuzione delle VP, il certificatore ha richiesto la presenza dell’indicazione del 
“livello di soddisfazione del cliente” anche sul modulo Check List VP. 
Fino alla release precedente questa indicazione non era presente sul modulo poiché 
sarebbe normale affiancare la Check List ad un rapportino di intervento, sul cui il 
tecnico possa riportare il dettaglio del lavoro eseguito (mentre la CHeck List contiene 
solo il dettaglio delle prove necessarie per certificare che il RT sia conforme al modello 
omologato, dal punto di vista fiscale), e sul rapportino di intervento questa 
informazione risultata già presente. 
Comunque, per soddisfare anche questa richiesta, nelle Checl List è stato inserito 
questo riquadro: 
 

 
 
 
 



Hinser Data S.r.l. – Note alla Release 4.86 (tutte le sottorelease) – da Ottobre 2021 

 72 

• COLLOQUIO CON LA RELEASE AGGIORNATA DI VpXWeb 
L’utilizzo della release 4.86.03 (Marzo 2022) di DINAMIC è necessario per potere avere 
il pieno colloquio con la procedura VpXWeb. 
Infatti le novità e richieste che l’AdE ha introdotto negli ultimi mesi, e che hanno 
comportato le variazioni apportata a DINAMIC dalla rel. 4.86.01 in poi, hanno 
parallelamente portato alla necessità di adeguare anche il modulo VpXWeb. 
Per avere il colloquio corretto e completo con il modulo Web è necessario che Dinamic 
sia aggiornato almeno alle rel. 4.86.03, poiché solo da questa release 

o Vengono gestiti i nuovi campi previsti in anagrafica macchine 
o Vengono gestite le informazioni relative alla registrazione degli interventi in 

modo analogo e con le codifiche compatibili con quanto stabilito dell’AdE e 
recepito dal Dinamic dalla rel. 4.86.01 in poi. 
 

Per i dettagli e le potenzialità relativi all’utilizzo del modulo Web VpXWeb si può fare 
riferimento al link 
 
http://www.hinserdata.com/din_vpxweb.htm 
 
o è possibile utilizzare l’apposito pulsante presente nella schermata principale del 
programma, come descritto al punto precedente. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


