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SCHEMA OPERATIVO DA SEGUIRE AL MOMENTO DELLA PRIMA 

ATTIVAZIONE DEL MODULO DINAMIC VPXWEB e MODULO WEB VPXWEB: 

 
PASSO 1: 
INSTALLAZIONE DEI DRIVER DI COLLOQUIO TRA DATABASE LOCALE E DATABASE REMOTO 
 
Per consentire al programma DINAMIC di colloquiare con il DataBase remoto occorre che vengano installati 
sul PC i driver di interfaccia (qualora la configurazione del PC non ne abbia già prevista l’installazione) 
Questa operazione può essere eseguita attraverso la scelta  
 

SETUP MYSQLODBC  
 
disponibile nel sottomenu delle utilità (dalla versione 4.85.01 del programma) 
 
L’esecuzione di questa scelta determina l’installazione di un componente e la prima schermata che viene 
proposta è la seguente: 
 

 
 

 
Occorre seguire le istruzioni che di volta in volta vengono presentate, accettando le scelte di default che il 
sistema propone ed, eventualmente, le condizioni di licenza.  
 
ATTENZIONE:  
PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL COLLEGAMENTO DEL PROGRAMMA DINAMIC CON IL 
MODULO WEB OCCORRE CHE QUESTA INSTALLAZIONE SIA PORTATA A TERMINE CON ESITO 
POSITIVO. 
  
 
 
DINAMIC mette a disposizione dell’operatore un test che va a verificare che la postazione di lavoro su cui si 
sta operando sia correttamente configurata per l’utilizzo del modulo VPXWEB 
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Nel sottomenu ULTILITA’ si trova la scelta: 
 

TEST COLLOQUIO CON DATABASE REMOTO VPXWEB 
 
Selezionando questa scelta il programma procede ad un tentativo di colloquio con il database remoto relativo 
al modulo VPXWEB. 
Se la licenza d’uso su cui si sta operando risulta essere abilitata all’uso del modulo VPXWEB, il test cercherà 
di collegarsi con il database specifico associato alla partita iva a cui risulta essere associato il programma 
DINAMIC 
Se la licenza d’uso su cui si sta operando non risulta essere abilitata all’uso del modulo VPXWEB, il test 
cercherà di collegarsi con un database generico, per verificare la possibilità di avere un colloquio corretto tra 
DINAMIC e l’eventuale database di VPXWEB, nel momento in cui il modulo stesso dovesse essere attivato su 
quella partita iva. 
 
E’ importante che questo test venga eseguito, per evidenziare immediatamente eventuali incompatibilità con 
il driver di controllo del colloquio con il database remoto. 
 
 
 
PASSO 2: 
INSERIMENTO DEI PARAMETRI OPERATIVI DELLA PROCEDURA 
 
L’insieme delle informazioni di base che saranno utilizzate per la corretta lettura e interpretazione dei dati 
spediti al Database locale dal modulo Web sono contenute in una specifica videata a cui si accede dalla 
tabella delle Aziende. 
A titolo di esempio si riporta il layout relativo alla versione FULL, ma cosa analoga è disponibile anche per le 
altre versioni della procedura. 
Il pulsante per accedere alla schermata di gestione dei parametri è quello posto a fianco del pulsante 
CORREZIONE, che riporta la dicitura Par.VP x Web 
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La schermata di riepilogo dei parametri è la seguente: 
 

 
 
Questa lista recepisce le nuove direttive emanate dall’Agenzia delle Entrate e definisce l’insieme delle 
possibili codifiche per l’identificazione di tutti i tipi di intervento (sia che identifichino VP sia che si tratti di 
altri interventi) ammessi per i RT. Per i Misuratori Fiscali è stata mantenuta una codifica aderente a quella 
utilizzata fino ad oggi. 
 
PASSO 3: 
COMPLETAMENTO DEI DATI DELL’AZIENDA 
CREAZIONE DEI TECNICI (OPERATORI REMOTI) CHE POTRANNO UTILIZZARE IL MODULO WEB 
 
Le funzioni messa a disposizione dell’operatore sono selezionabili nel Sottomenu delle UTILITA’, alla voce: 
 
GESTIONE VpXWeb 
 
oppure direttamente dalla scelte che risultano presenti nella schermata principale del programma se il 
modulo risulta essere attivato, come evidenziato nella figura: 
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Per procedere al completamento della configurazione del Database Remoto, occorre effettuare la scelta: 
 
ACCESSO VPXWEB 
 
Attraverso questa scelta l’operatore DINAMIC può accedere al modulo WEB VpXWeb. 
Il responsabile Tecnico dovrà identificarsi attraverso l’inserimento delle sue credenziali, cioè quelle che gli 
saranno state comunicate al momento dell’attivazione del modulo. 
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Inserite le credenziali corrette, la schermata che si presenta al Responsabile Tecnico è la seguente: 
 

 
 
nella quale sono riepilogati i dati principali di identificazione dell’installazione: 

• CODICE FISCALE DEL RESPONSABILE TECNICO 
• Cognome, nome e Indirizzo Mail 
• Partita Iva dell’Azienda 

 
 
La prima operazione che il Responsabile Tecnico dovrà eseguire è: 
 

• COMPLETAMENTO DEI DATI IDENTIFICATIVI DELL’AZIENDA  
Si tratta dei dati che verranno riportati nella testata dei rapportini e delle checklist generati dal 
modulo Web. 
Una prima parte di questi dati sono già stati caricati al momento dell’attivazione, e non sono 
modificabili: 

o PARTITA IVA 
o NUMERO DI LICENZA D’USO DI DINAMIC A CUI IL MODULO VPXWEB E’ LEGATO 
o RAGIONE SOCIALE DELL’AZIENDA 

Il resto delle informazioni dovranno essere completate dal Responsabile Tecnico. 
  
Per eseguire questa operazione occorre selezionare l’opzione  
 
AZIENDE 
 
disponibile nella parte superiore della schermata di accesso. 
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La schermata che viene presentata è la seguente: 
 

 
 
Una volta completato l’inserimento dei dati occorre uscire dalla schermata con la scelta 
 
SALVA 
 
Se, invece, si vuole uscire dalla schermata senza confermare le variazioni apportate, è disponibile la scelta 
 
ANNULLA 
 
 
Una volta completati i dati anagrafici dell’Azienda, il Responsabile Tecnico dovrà procedere all’inserimento 
dei Tecnici (operatori remoti) che successivamente potranno accedere al modulo VPXWEB attraverso il 
proprio dispositivo mobile. 
 
La scelta attraverso la quale il Responsabile Tecnico potrà eseguire questa operazione è quella messa a 
disposizione dal pulsante  
 
TECNICI 
 
presente nella parte alta della schermata principale di accesso al modulo Web. 



Hinser Data S.r.l. – Castenaso – Bo 

 

PRIMA ATTIVAZIONE MODULO DINAMIC VpXWeb e MODULO WEB VpXWeb 

 7 

La schermata operativa che viene presentata è la seguente: 
 

 
 
Ovviamente se nessun tecnico è ancora stato caricato, la lista dei tecnici disponibili sarà vuota. 
 
Per l’inserimento di un nuovo tecnico occorre usare la scelta 
 
NUOVO 
 
disponibile nella parte alta della schermata, e questo porterà alla seguente schermata di gestione dei dati del 
tecnico: 
 

 
 

E sarà compito del Responsabile tecnico compilare tutti campi. 
Affinchè il tecnico possa utilizzare il modulo sul proprio dispositivo, occorre che i due flag 
 
• ATTIVO 
• ACCESSO WEB 
 
Siano abilitati (devono essere marcati e, quindi, presentarsi di colore verde) 
 
L’operazione di creazione dei tecnici dovrà essere riptuta per tutti gli operatori remoti che dovranno 
avere uso del programma, con la limitazione nel numero data dalle caratteristiche del modulo che è 
stato acquistato. 
Nota: 
Se il responsabile tecnico, a cui sono associate le credenziali principali di accesso al modulo 
VpXWeb risulta essere anche un tecnico che dovrà operare da remoto con il proprio 
dispositivo mobile, non è necessario codificarlo anche come Tecnico, in quanto potrà 
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sempre collegarsi al modulo con le proprie credenziali di responsabile tecnico (risparmiando, 
così, uno degli utenti possibili tra quelli permessi dalla versione del programma acquistata) 
 
Una volta che il tecnico sia stato creato, lo stesso tecnico, usando il proprio dispositivo mobile collegato 
a Internet, attraverso il link 
 

http://hinserdata.net/VpXWeb/Controllers/LoginController/login.php 

 
potrà accedere alla pagina di login alla procedura. 
 
Attraverso le scelte  
 
MODIFICA 
CAMBIA PASSWORD 
CANCELLA 
 
Il responsabile tecnico può procedere anche in momenti successivi alla gestione dell’insieme dei tecnici 

che potranno avere accesso al modulo VPXWEV dal proprio dispositivo mobile, sempre nei limiti della licenza 
d’uso che l’Azienda ha deciso di attivare. 

 
ATTENZIONE: 
per una gestione coerente e continuativa del lavoro svolto dai tecnici si sconsiglia di procedere ad 

modifiche e/o aggiustamenti troppo frequenti dei loro dati. 
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PASSO 4: 
PRIMO CARICAMENTO DEL DATABASE REMOTO CON LE INFORMAZIONI PRESENTI NEL 
DATABASE LOCALE 

 
A questo punto il modulo è abilitato e configurato per essere utilizzato dai tecnici abilitati, ma 

ovviamente il database destinato a contenere i dati di clienti e macchine (e anche modelli) e a memorizzare 
le VP che verranno di volta in volta registrate è vuoto. 

 
Il responsabile tecnico dovrà procedere a popolare questa database, attraverso la scelta ESPORTA X 

VPXWEB, disponibile sia nel sottomenu delle utilità, che tra le opzioni dirette presenti nella schermata 
principale del programma DINAMIC: 

 

• Esporta x VpXWeb 
 

 
 

Si tratta della funzione che consente di esportare verso il DataBase remoto le informazioni relative a 
MODELLI, CLIENTE e MACCHINE così come sono archiviate in DINAMIC. 
Per completezza di trattazione, sono state inserite possibilità di selezionare / filtrare gli insiemi delle 
informazioni da esportare, anche se la proposta di default è sicuramente quella più utilizzata e anche 
quella più consigliata. 
 
A default: 
• Vengono esportati tutti i modelli presenti in tabella MODELLI 
• Vengono esportate tutte le MACCHINE 

o Che siano RT 
o Anche non essendo RT, che abbiano avuto un intervento di VP negli ultimi 24 mesi 

• Vengono esportate tutti i CLIENTI per i quali venga esportata almeno un macchina 
 
Questa funzione deve essere eseguita almeno una volta, al momento dell’attivazione del modulo, per 
eseguire un primo allineamento del DataBase remoto con gli archivi locali di DINAMIC 
Nel prosieguo del lavoro, si tratta di una funzione che potrebbe essere eseguita solo saltuariamente, in 
caso di situazioni anomale (dovute, per esempio, a eventi esterni: mancanza del collegamento di rete nel 
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momento in cui vengano modificati dati anagrafici in DINAMIC), poiché in condizioni normali, quando il 
modulo VpXWeb risulta attivato, ogni variazione che vada ad influire sui dati contenuti nel DataBase 
remoto comporta una IMMEDIATA esportazione della nuova situazione, e quindi determina un 
aggiornamento in tempo reale del DataBase remoto. 
 
Prima di eseguire l’esportazione effettiva, il programma consente di eseguire un conteggio dei record 
delle tabella MODELLI, CLIENTI, MACCHINE che saranno interessati dall’esportazione stessa. 
 
L’operazione di esportazione potrà essere portata a termine solo se il DataBase remoto non contiene 
informazioni che non siano ancora state importate, per evitare ogni possibilità di perdita di dati. 
 
 
Eseguite tutte le operazioni dettagliate nei 4 passi elencati: 
 
PASSO 1: 
INSTALLAZIONE DEI DRIVER DI COLLOQUIO TRA DATABASE LOCALE E DATABASE REMOTO 
 
PASSO 2: 
INSERIMENTO DEI PARAMETRI OPERATIVI DELLA PROCEDURA 
 
PASSO 3: 
COMPLETAMENTO DEI DATI DELL’AZIENDA 
CREAZIONE DEI TECNICI (OPERATORI REMOTI) CHE POTRANNO UTILIZZARE IL MODULO 
WEB 
 
PASSO 4: 
PRIMO CARICAMENTO DEL DATABASE REMOTO CON LE INFORMAZIONI PRESENTI NEL 
DATABASE LOCALE 
 
sia il modulo DINAMIC VpXWeb che il modulo Web VpXWeb correttamente e completamente configurati 

e alimentati con i dati affinchè gli operatori remoti possano iniziare ad utilizzare tutte le funzioni che il 
sistema mette a loro disposizione. 


