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DINAMIC release 4.89.xx – Novembre 2022 e 

successive 

 
 

RELEASE 4.89.01 – 02 Novembre 2022 
 
 
• TABULATO DEFINIBILE – Versione FULL 

 
E’ stata inserita la scelta ELIMINAZIONE TABULATO, per consentire la “pulizia” 

dell’archivio dei tabulati personali che siano stati creati nel tempo e che ora risultano 
inutili. 
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Nelle operazioni di RICHIAMO TABULATO, SALVA TABULATO, ELIMINA TABULATO 
è stata modificata la schermata di conferma dell’operazione, in modo che alla scelta del 
Tabulato Definibile su cui operare corrisponda la presentazione dell’elenco dei campi che il 
tabulato stesso prevede, per facilitare la selezione del tabulato giusto su cui eseguire 
l’operazione richiesta. 
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• SCADENZIARIO GENERALE – tutte le versioni 

 
Nel sottomenu delle stampe è stata aggiunta la scelta SCADENZIARIO GENERALE 
 
 

 
 

Operativamente ricalca le modalità in essere per gli altri scadenziari. 
La differenza è che una volta definito il periodo di osservazione, il programma 
esamina DGFE, SCADENZA ABBONAMENTO, CERTIFICATO DISPOSITIVO, VERIFICA 
PERIODICA  e inserisce nel tabulato tutte le macchine che presentano ALMENO UN 
ELEMENTO compreso nel periodo indicato, evidenziando (XXX) l’elemento che 
rientra nella selezione. 
Il programma consente anche di selezionare, tra quelli previsti, l’elemento o gli 
elementi sui quali dovrà essere effettuato il controllo, e quindi la selezione. 
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• DUPLICAZIONE MACCHINA – versione FULL 

 
Restano abilitati i pulsanti DATI AGGIUNTIVI e MAT/VIS/TEC/COS.LIS in modo che 
la gestione della scheda della nuova macchina possa essere completata nello stesso 
momento della sua creazione, senza dovere passare attraverso la CONFERMA dei 
dati e la successiva CORREZIONE degli stessi. 
 
• MANUTENZIONE INTERVENTI – LISTA CHIAMATE – versione FULL 

 
Nell’operazione LISTA CHIAMATE: 
 

o E’ stato aggiunto nella lista il campo TIPO DI INTERVENTO  
Trattandosi della LISTA DELLE CHIAMATE questo campo normalmente 
sarà valorizzato per le chiamate che siano state create in modo 
cumulativo, attraverso la scelta GENERAZIONE AUTOMATICA CHIAMATE 
presente nel sottomenu CHIAMATE 
 

 Nella schermata MANUTENZIONE INTERVENTI: 
 

o E’ stata aggiunta la scelta LISTA CHIAMATE ESTESA, in cui viene 
riportata in chiaro anche la Ragione Sociale del Cliente (e non solo il suo 
codice). Questo rende più chiara la lettura della lista delle chiamate, ma 
potrebbe rendere più “lenta” la presentazione della lista stessa, a causa 
dell’elaborazione necessaria per il recupero del dato. 
 

o E’ stata aggiunta la scelta LISTA INTERVENTI ESTESA, in cui viene 
riportata in chiaro anche la Ragione Sociale del Cliente (e non solo il suo 
codice). Questo rende più chiara la lettura della lista degli interventi, ma 
potrebbe rendere più “lenta” la presentazione della lista stessa, a causa 
dell’elaborazione necessaria per il recupero del dato. 
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• MANUTENZIONE INTERVENTI – LISTA INTERVENTI – versione LIGHT 

PLUS 

 
 Nella schermata MANUTENZIONE INTERVENTI: 
 

o E’ stata aggiunta la scelta LISTA INTERVENTI ESTESA, in cui viene 
riportata in chiaro anche la Ragione Sociale del Cliente (e non solo il suo 
codice). Questo rende più chiara la lettura della lista degli interventi, ma 
potrebbe rendere più “lenta” la presentazione della lista stessa, a causa 
dell’elaborazione necessaria per il recupero del dato. 
 

 

 
 

 

• CONFRONTO INTERVENTI CON FILE AdE – tutte le versioni 

 
E’ stata inserita la possibilità di ESCLUDERE dall’elenco degli interventi registrati sul 
Database dell’Azienda quelli che rappresentano le DISATTIVAZIONI. 
Questo perché l’AdE non considera questo tipo di operazione un INTERVENTO 
TECNICO, ma un cambio di stato dell’apparecchio, e come tale non rientra 
nell’elenco predisposto dall’AdE nel file .CSV messo a disposizione del laboratorio. 
 

 
 

  
• REGISTRAZIONE INTERVENTO – versione FULL PLUS 

 
• Nella fase di valorizzazione dell’intervento resta abilitata la possibilità di gestire i 

COSTI/LISTINI/ADDEBITO REALE relativi all’esecuzione della VP, anche se 
l’intervento in elaborazione non rappresenta direttamente l’esecuzione della VP. 

Questo consente di valorizzare completamente l’intervento in cui sia stata eseguita 
anche la VP, ma la stessa risulti essere registrata con intervento diverso. 
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• REGISTRAZIONE INTERVENTO – versione FULL 

 
• Nella fase di registrazione dei dati di CONTATORI/DATE/TECNOLOGIE è stata 

inserita la possibilità di impostare / modificare i valori relativi alle date principali 
per la gestione dei RT, o comunque delle date identificate nella scheda 
anagrafica della macchina come VISITE PROGRAMMATE (accessibili attraverso la 
scelta MAT/VIS/TEC/COD.LIS.): 

 

 
 

L’inserimento di questi valori porta ad aggiornare direttamente quanto riportato 
nella scheda anagrafica della macchina. Non si tratta di un dato memorizzato nella tabella 
delle chiamate/interventi, quindi quello che viene proposto in fase di registrazione 
dell’intervento è sempre il valore attualmente presente nella scheda anagrafica della 
macchina. 
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• REGISTRAZIONE INTERVENTO – versione LIGHT PLUS 

 
• Nella fase di inserimento di un nuovo intervento o di una nuova VP, o nella fase 

di modifica di un intervento già registrato, sia accedendo all’informazione dalla 
scheda anagrafica della macchina che passando attraverso la lista degli 
interventi disponibile nella funzione MANUTENZIONE INTERVENTI, è stata 
inserita la possibilità di impostare / modificare i valori relativi alle date principali 
per la gestione dei RT: 

 

 
 
L’inserimento di questi valori porta ad aggiornare direttamente quanto riportato 
nella scheda anagrafica della macchina. Non si tratta di un dato memorizzato 
nella tabella delle chiamate/interventi, quindi quello che viene proposto in fase 
di registrazione dell’intervento è sempre il valore attualmente presente nella 
scheda anagrafica della macchina. 
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• ESPORTAZIONE / IMPORTAZIONE DATI – tutte le versioni 

 
E’ stata inserita la funzionalità che consente l’esportazione e (soprattutto) 

l’importazione di dati attraverso l’utilizzo di una serie di file in formato CSV, per facilitare la 
migrazione verso DINAMIC da altri programmi. 

 
Per i dettagli della nuova funzionalità si rimanda al link: 
http://www.hinserdata.com/Dinamic/Note_ExpImp_DatiCSV.pdf 
 
• IMPORTAZIONE DATI DA VPXWEB – versione FULL + MODULO 

VPXWEB 

 
E’ stato corretto un bug di questa funzionalità: ora l’importazione dei dati inseriti da 

remoto non va a “coprire” la eventuali note che dalla sede siano state inserite come 
“descrizione della chiamata”. 

Questo avveniva nel momento in cui l’operatore remoto inseriva gli estremi della 
chiamata da chiudere, e la chiamata stessa era stata compilata della sede inserendo che le 
note descritte del difetto dichiarato dal cliente o qualunque altra informazione che dovesse 
essere messa a disposizione del tecnico. 

 
• PRESENTAZIONE DATI APPUNTAMENTO – versione FULL + MODULO 

AGENDA CHIAMATE 

 
E’ stato modificato l’insieme delle informazioni riportate nello schema riepilogativo 

degli appuntamenti memorizzati nell’Agenza Chiamate, sia nel prospetto generico che in 
quello relativo al singolo tecnico:  

o Insieme al nome del tecnico (e al suo codice) e agli estremi della 
chiamata che dovrà eseguire (numero e data), viene riportata anche la 
prima parte della DESCRIZIONE ABBREVIATA DEL CLIENTE, in modo da 
facilitare all’operatore e al tecnico stesso l’identificazione del destinatario 
dell’intervento che dovrà essere eseguito. 

 

 
 

  



Hinser Data S.r.l. – Note alla Release 4.89 (tutte le sottorelease) – da Novembre 2022 

 10

 


