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GEAWIN release 4.82.xx – Marzo 2019 e successive
• VERSIONE LIGHT PLUS
1. Sono stati inseriti alcuni nuovi campi nella scheda anagrafica della macchina:
o DATA DI ATTIVAZIONE EFFETTIVA AL FUNZIONAMENTO COME RT
o DATA DI SCADENZA DEL GIORNALE DI FONDO ELETTRONICO (DGFE)
o DATA DI SCADENZA DEL CERTIFICATO DISPOSITIVO
2. E’ stata modificata la funzione di LISTA MACCHINE (presente nel sottomenu
delle STAMPE) per prendere vantaggio da queste nuove informazioni:

Ora è possibile ottenere SCADENZIARI relativi
o all’effettiva messa in servizio come RT delle apparecchiature in assistenza
o alla data di SCADENZA DEL DGFE (per programmare in modo efficiente e
mirato la relativa sostituzione)
o alla data di SCADENZA DEL CERTIFICATO DISPOSITIVO (si tratta di una
scadenza a lungo termine, ma è sicuramente un’informazione importante
nella gestione della macchina stessa
3. Per ottimizzare i due momenti critici che ogni laboratorio abilitato incontrerà nel
corso dell’anno 2019, che coincidono con le date di attivazione massiva dei RT,
cioè con il 01/07/2019 e con il 01/01/2020, è stata introdotta nel programma
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GEAWIN ver. LIGHT PLUS la funzione che consente una altrettanto massiva
trasformazione delle apparecchiature gestite.
Questa funzione è disponibile nel sottomenù UTILITA alla voce ATTIVAZIONE
CUMULATIVA RT:

Con questa operazione, come riportato anche nella schermata di lavoro, si
ottiene la contemporanea marcatura del flag REGISTRATORE TELEMATICO
presente nella scheda anagrafica della macchina, per tutte le macchine che hanno
la DATA DI INIZIO USO RT compresa nell’intervallo impostato dall’operatore.
Dal momento in cui quel flag diventa VERO (cioè risulta essere marcato) quella
macchina acquisisce tutte le prerogative dei RT (es: validità VP 24 mesi, VP escluse
dall’elenco trimestrale, … ).
Come evidenziato nella schermata di lavoro, questa operazione DEVE ESSERE
EFFETTUATA DOPO AVERE ESEGUITO L’EVENTUALE SPEDIZIONE DELL’ELENCO
DELLE VP ESEGUITE NELL’ULTIMO TRIMESTRE, per evitare che alcune di queste
(quelle relative a macchine che siano interessate dalla trasformazione a RT)
vengano escluse dalla preparazione stessa.
4. Nella documentazione relativa alla gestione degli RT sono state inserite le linee
guida che, a nostro parere, vale la pena di seguire per una gestione ottimale e
comoda delle nuove situazioni che si verranno a delineare.
Si rimanda al link
http://www.hinserdata.com/Download/GeaWin/GuidaOperativaRT_LightPlus_GeaWin.pdf

disponibile anche per un accesso diretto nella schermata richiamabile con il
pulsante MANUALI disponibile dal menu principale del programma.

• DALLA VERSIONE FULL + MODULO FATTURAZIONE
1. Sono state implementate tutte le funzionalità necessarie per ottenere la
generazione del file XML secondo le specifiche dell’Agenzia delle Entrate per
ogni fattura/nota di credito emessa.
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Per i dettagli si rimanda alla nota specifica, disponibile sia sul sito
www.hinserdata.com, nella sezione AGGIORNAMENTI, sia nella schermata
richiamabile con il pulsante MANUALI disponibile dal menu principale del
programma.
• DALLA VERSIONE FULL
1. Nella documentazione relativa alla gestione degli RT sono state inserite le linee
guida che, a nostro parere, vale la pena di seguire per una gestione ottimale e
comoda delle nuove situazioni che si verranno a delineare.
Si rimanda al link
http://www.hinserdata.com/Download/GeaWin/GuidaOperativaRT_Full_GeaWin.pdf

disponibile anche per un accesso diretto nella schermata richiamabile con il
pulsante MANUALI disponibile dal menu principale del programma.
2. E’ stata aggiunta la possibilità di personalizzare la descrizione legata ad ognuna
delle date delle VISITE PROGRAMMATE, disponibili nella terza schermata dei
dati anagrafici della macchina: MAT./VIS./TEC./COS.LIS.

Questa possibilità è presente nei PARAMETRI – PAR.GENERALI PAG.2

In questo modo, come evidenziato nella figura precedente, è possibile tenere
registrata, per ogni macchina la DATA DI SCDENZA DEL DGFE, oppure la DATA DI
SCADENZA DEL CERTIFICATO DISPOSITIVO.
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Le date indicate sono disponibili in ogni selezione effettuabili in fase di emissione
tabulati o di estrazione dati, generando di fatto scadenziari specifici da usare per
programmare al meglio il lavoro o per verificare la completezza del lavoro eseguito.
Solo a titolo di esempio, se si impostassero le descrizioni come indicato sopra, la
schermata della macchina risulterebbe essere:

mentre la schermata da cui impostare le selezioni sulle macchine risulterebbe
essere:
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