Hinser Data S.r.l. – Note alla Release 4.85 (tutte le sottorelease) – da Ottobre 2020

GEAWIN release 4.85.xx – Ottobre 2020 e
successive
• SOLO PER VERSIONE LIGHT PLUS
DALLA REL. 4.85.01 – 01 Ottobre 2020
1. MODIFICA LISTA MACCHINE
• Inserita la possibilità di selezionare l’insieme della macchine da stampare anche
sulla base della presenza nella scheda anagrafica del QR_CODE
• Inserita la possibilità di ottenere il conteggio delle macchine selezionate, senza
dovere procedere alla generazione del tabulato
• Inserite:
o Data attivazione come RT
o Data scadenza DGFE
o Data scadenza Certificato Dispositivo
o Tipo abbonamento e periodo di copertura
2. SELEZIONI E ORDINAMENTI
• La scelte disponibili in fase di selezione e ordinamento sono state completata con la
disponibilità dei nuovi campi gestiti (Abbonamento, date di scadenza di DGFE e
Certificato Dispositivo.
3. RELEASE DEL FIRMWARE
• Nella scheda anagrafica della macchina, se si tratta di un RT, il campo che era
genericamente denominato IDENTIFICATIVO (e che nella quasi totalità delle
installazioni non aveva uso) potrebbe essere esplicitamente dedicato a contenere la
release del Firmware installato sulla macchina.
Affinchè la descrizione del campo Identificativo nella scheda anagrafica della
macchina venga modificata in Rel.Firmware per le macchine RT occorre inserire la
scelta nei parametri della procedura, nella schermata PARAMETRI GENERALI:

• Il campo Rel.Firmware è stato inserito all’interno delle selezioni più comuni
impostabile nelle fasi di estrazione dati.
• Il campo compare nella stampa della LISTA MACCHINE
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• PER VERSIONE LIGHT PLUS – FULL e superiori
DALLA REL. 4.85.01 – 01 Ottobre 2020
1. SCELTA STAMPE DALLA SCHEDA ANAGRAFICA DELLA MACCHINA
4. Possibile presentazione di una selezione del tipo di documento filtrata
sull’appartenenza della macchina in esame ad una categoria RT o NON RT.
Resta sempre disponibile la scelta che consente di avere sempre a disposizione
tutte le possibili stampe previste dal programma in uso, oltre ad avere sempre
attiva la scelta che dà accesso alle STAMPE PERSONALI.
2. LISTA SELEZIONE MACCHINA o SELEZIONE MACCHINA DEL CLIENTE
• Il layout di queste liste è stato completato con la visualizzazione dei nuovi campi:
o Scadenza Abbonamento
o Inizio attività RT
o Scadenza DGFE
o Scadenza Certificato Dispositivo

• PER VERSIONE FULL e superiori
DALLA REL. 4.85.01 – 01 Ottobre 2020
• Stampa modulo Abbonamento
Nel sottomenù UTILITA’ è presente la scelta STAMPA CONTRATTO ABBONAMENTO.
Dalla release corrente il programma genera un file (in un duplice formato DBF e
XLS) che contiene i dati principali di CLIENTI E MACCHINE selezionati, affinchè
possano essere usati per popolare un proprio documento personale

• PER TUTTE LE VERSIONI
DALLA REL. 4.85.01 – 01 Ottobre 2020
• MODULO VPXWEB
Da questa release del programma sono disponibili le funzioni per l’uso del modulo
aggiuntivo VPXWEB.
Per la trattazione specifica si rimanda alla documentazione dedicata.

• PER TUTTE LE VERSIONI
DALLA REL. 4.85.02 – 15 Novembre 2020
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• VARIAZIONI LEGATE
ELETTRONICA

ALLE

NOVITA’

RELATIVE

ALLA

FATTURA

o VERSIONE FULL PLUS e superiori
1. E’ stata modificata la lista dei codici “natura” da associare alle codifiche
delle Aliquote IVA ove l’aliquota sia nulla, passando dalle precedenti 7
possibilità alle attuali 24.
Si ricorda che le nuove codifiche sono facoltative dal 01/10/2020 e
obbligatorie dal 01/01/2021
Il nuovo schema delle codifiche “natura” è il seguente:

La variazione si trova nella gestione della tabella IVA.
2. E’ stato adattuato il tracciato del rapportino numero 24 che ora presenta
le nuove possibilità relative ai codici “natura” per agevolare il tecnico
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nella compilazione dello schema di codifica dei reparti ed del loro legame
con l’aliquota iva.
3. Nella gestione dell’emissione delle fatture è stato recepito il nuovo
insieme di codifica dei TIPO DI DOCUMENTO, inserendo il codice TD24
per le fatture differite.
Le altre codifiche non interessano il programma poiché si riferiscono a
fattispecie non gestite.

• VERSIONE LIGHT PLUS E SUPERIORI
DALLA REL. 4.85.02 – 15 Novembre 2020
1. E’ stato adattuato il tracciato del rapportino X ATTIVAZIONE RT,
diponibile nella scelta STAMPE disponibile nella gestione delle scheda
anagrafica macchina: ora presenta le nuove possibilità relative ai codici
“natura” per agevolare il tecnico nella compilazione dello schema di
codifica dei reparti ed del loro legame con l’aliquota iva:
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• PER TUTTE LE VERSIONI
DALLA REL. 4.85.02 – 15 Novembre 2020
• PROPOSTA AUTOMATICA DI NOTE/AVVISI/COMUNICAZIONI messi a
disposizione degli utenti GEAWIN
Si tratta di una funzione molto importante, poiché consente al produttore di
mettere a disposizione degli utilizzatori del programma GEAWIN ogni documento
che possa essere di interesse.
Solo per fare qualche esempio:
o Avvisi di disponibilità di aggiornamenti
o Risposte e chiarimenti richiesti da molti utenti su funzioni del programma
o Offerte e disponibilità di nuovo modulo opzionali
o ….
Al lancio del programma, dopo l’identificazione dell’operatore, il programma
GEAWIN cerca di collegarsi al sito del produttore (HINSER DATA SRL) e verifica se
sono stati messi a disposizione documenti (note / avvisi / comunicazioni).
Nel caso in cui la ricerca abbia esito positivo, il programma provvede
automaticamente a scaricare i riferimenti:
o Breve descrizione del documento
o Link per l’accesso al documento stesso
Nella schermata principale del programma trova posto un nuovo pulsante, come da
figura seguente, riferita alla versione FULL del programma:
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Gia’ nella label del pulsante vengono riportate alcune importanti informazioni:
• Numero totale documenti disponibili
• Suddivisione tra documenti già letti e non ancora letti
• Indicazione di quanti tra i documenti disponibili sono stati momentaneamente
nascosti dall’operatore
Di fianco al pulsante di accesso alla gestione dei documenti è presente il pusante:

che permette all’operatore di procedere ad un aggiornamento dei documenti
disponibili, senza dovere procedere ad un nuovo lancio del programma.
IMPORTANTE:
La situazione dei documenti disponibili è specifica di ogni operatore.
Ogni operatore può indicare quali documenti ha già letto e quali vuole “nascondere”
per la successiva visualizzazione, senza che le sue scelte influiscano sulla gestione degli
stessi documenti da parte degli altri operatori.
Questa scelta operativa fa sì che ognuno possa mantenere a disposizione solo i
documenti che ritiene interessanti per la propria attività o per la propria mansione
all’interno dell’Azienda, senza con questo impedire agli altri operatori di avere le stesse
possibilità.

6

Hinser Data S.r.l. – Note alla Release 4.85 (tutte le sottorelease) – da Ottobre 2020

Eseguendo la selezione associata al pulsante nuovo, viene mostrata una schermata di
questo tipo:

in cui le descrizioni generiche usate per l’esempio saranno sostituite da una breve
descrizione del documento relativo.
Di fianco ad ogni documento si trovano tre pulsanti:

Permette di aprire il documento e accedere quindi al contenuto, attraverso l’apertura
di una pagina Web associata al documento stesso

Permette di settare ad uno stato di “DOCUMENTO LETTO” le specifiche del documento
a cui si fa riferimento.
Si tenga presente che l’elenco dei documenti viene visualizzato mettendo nelle prime
posizioni i documenti che si trovano in uno stato di “DOCUMENTO NON ANCORA
LETTO”, quindi l’impostazione legata all’uso di questo pulsante comporterà lo
spostamento del documento nell’elenco presentato. Questo effetto si avrà al prossimo
accesso alla pagina stessa.
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Usando di nuovo lo stesso pulsante si potrà modificare ancora lo stato del documento,
facendolo passare da “DOCUMENTO LETTO” a “DOCUMENTO NON ANCORA LETTO”, e
viceversa.
Il pulsante:

presente nella parte inferiore sinistra della schermata permette di modificare lo stato
di LETTURA di tutti i documenti visualizzati nella pagina, potendoli così passare TUTTI
INSIEME da “DOCUMENTO LETTO” a “DOCUMENTO NON ANCORA LETTO”, e
viceversa.

Questo pulsante permette di settare ad uno stato di “DOCUMENTO DA NASCONDERE”
le specifiche del documento a cui si fa riferimento.
Sottolineiamo ancora che si tratta di un’impostazione privata dell’operatore, che quindi
non avrà effetto sull’operatività degli altri operatori.
L’impostazione legata all’uso di questo pulsante comporterà l’eliminazione del
documento nell’elenco presentato. Questo effetto si avrà al prossimo accesso alla
pagina stessa.
Usando di nuovo lo stesso pulsante si potrà modificare ancora lo stato del documento,
facendolo passare da “DOCUMENTO NASCOSTO” a “DOCUMENTO NON NASCOSTO”, e
viceversa.
Il pulsante:

presente nella parte inferiore della schermata permette di modificare lo stato di
VISUALIZZAZIONE di tutti i documenti visualizzati nella pagina, potendoli così passare
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TUTTI INSIEME da “DOCUMENTO
NASCONDERE”, e viceversa.

DA

MOSTRARE”

a

“DOCUMENTO

DA

Per consentire, in ogni caso, all’operatore di potere avere accesso anche a quei
documenti che abbia già indicato come “DA NASCONDERE”, il programma mette a
disposizione il pulsante:

che permette di richiamare, e quindi gestire nuovamente, anche i documenti che
fossero stati NASCOSTI.
In ogni schermata possono trovare posto fino a 15 documenti, ma per consentire di
superare questo limite, il programma organizza tutti i documenti disponibili in più
pagine successive.
L’operatore può muoversi da una pagina all’altra attraverso i pulsanti:

che trovano posto nella parte bassa della schermata, vicino al pulsante di USCITA.
In fase di USCITA dalla schermata di gestione degli AVVISI, il programma richiederà
una conferma delle operazioni eseguite:
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Rispondendo SI si otterrà la memorizzazione delle scelte fatte, relativamente allo stato
dei singoli documenti (LETTO / NON LETTO – NASCOSTO / NON NASCOSTO)
Rispondendo NO il programma uscirà dalla gestione degli AVVISI senza apportare
alcuna variazione alle scelte dell’operatore.
Rispondendo ANNULLA si continuerà a restare nella schermata di gestione degli
AVVISI.
Nella scheda anagrafica di ogni operatore è stata inserita la possibilità di disabilitare
questa nuova funzione (scelta sconsigliata).
Questa possibilità è stata inserita per ovviare ad eventuali situazioni di installazioni in
strutture hardware/software che non consentano di scaricare materiale in modo facile
e diretto.
La riga specifica, presente nella scheda anagrafica dell’operatore, è la seguente:

A default la funzione è abilitata per ogni operatore.

• SOLO PER VERSIONE FULL E SUPERIORI
DALLA REL. 4.85.03 – 15 Dicembre 2020
• SCADENZIARI
Nel sottomenu delle STAMPE sono state inserite le scelte dirette per:
o SCADENZIARIO D.G.F.E.
o SCADENZIARIO CERTIFICATO DISPOSITIVO
o SCADENZIARIO ABB
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Si tratta di informazioni che nelle versioni dalla Full in poi possono essere ricavate
attraverso altre scelte (es: TABULATO DEFINIBILE) che ovviamente continuano ad
essere disponibili.
Le scelte dirette sono state introdotte perché consentono anche altre funzionalità
che potrebbero risultare molto utili:
o Invio dello scadenziario ai tecnici a mezzo mail
o Invio avviso della scadenza ai diretti interessati attraverso mail
• TABULATO DEFINIBILE
Nell’insieme dei campi selezionabili per la creazione del tabulato definibile è stato
aggiunto anche il MARCHIO:

• PER TUTTE LE VERSIONI
DALLA REL. 4.85.03 – 15 Dicembre 2020
• POSSIBILITA’ DI PERSONALIZZARE I MODULI DI AVVISO SCADENZA VP,
D.G.F.E., CERTIFICATO DISPOSITIVO, ABBONAMENTO
Ormai da molte release il programma permette di associare alla stampa degli
scadenziari la spedizione a mezzo mail a tutte le macchine comprese nello
scadenziario stesso un avviso della scadenza imminente.
Fino alla release precedente il layout dell’avviso non poteva essere modificato
dall’operatore: per ognuna delle scadenze era fissato il modulo di avviso.
Ovviamente questa funzione continua ad essere prevista, per tutti colore che
trovano i moduli proposti aderenti alle proprie esigenze.
Nei moduli standard trova posto, nella parte alta, a sinistra, l’indicazione dei dati
anagrafici dell’azienda utilizzatrice del programma GEAWIN.
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Questa indicazione viene recuperata dalla scheda anagrafica dell’azienda, e viene
inserita nel modulo solo in formato testo.
Venendo incontro alle richieste di molti utenti, dalla release 4.85.03 è stata inserita
la possibilità di personalizzare il modulo che dovrà essere inviato al cliente.
Nella schermata di gestione dello scadenziario si trova ora il pulsante:

Attraverso l’uso di questa funzionalità, il programma provvede alla generazione di
due file, nella cartella di lavoro del programma GEAWIN:
CXzzSTMA.DBF
CXzzSTMA.XLS

(zz indica il codice dell’operatore GEAWIN)
(zz indica il codice dell’operatore GEAWIN)

che contengono le informazioni principali riferite all’insieme delle macchine che
rientrano nello scadenziario richiesto.
Per facilitare all’operatore la “ricerca” dei file generati, il programma presenta il
seguente avviso:
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Evidenziando sia il nome dei file che il percorso completo in cui gli stessi verranno
generati.
Avendo a disposizione questi file è facile interfacciare gli stessi con il documento
che si vuole associare allo scadenziario, usando per esempio uno strumento di
comune diffusione come Microsoft Word e sfruttando le funzioni messe a
disposizione dalla STAMPA UNIONE.
In questo modo si potrà creare il layout del documento perfettamente aderente alle
proprie esigenze e/o preferenze, andando a posizionare i diversi campi dove il
layout del documento stesso li prevede.
Ovviamente non è questa la sede per entrare nel dettaglio del funzionamento della
STAMPA UNIONE, quindi queste “conoscenze” devono essere gestite
autonomamente dall’operatore.
D’altra parte l’uso di uno strumento di questo tipo (Microsoft Word) rendo il
risultato estremamente flessibile e utilizzabile in ogni contesto.
Nell’ottica di facilitare il lavoro agli operatori GEAWIN, abbiamo reso disponibili nella
cartella di installazione del programma 5 documenti di esempio, in formato WORD,
nei quali è già stata configurata la STAMPA UNIONE.
Partendo da questi potrebbe essere facilitato il lavoro di personalizzazione del
modulo.
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I documenti sono i seguenti:
Es_Avv_Scad_VPRT_01.docx
Es_Avv_Scad_VPMF_01.docx
Es_Avv_Scad_DGFE_01.docx
Es_Avv_Scad_CertDisp_01.docx
Es_Avv_Scad_Abb_01.docx

AVVISO
AVVISO
AVVISO
AVVISO
AVVISO

SCADENZA
SCADENZA
SCADENZA
SCADENZA
SCADENZA

VP SU RT – operatore 01
VP SU MF – operatore 01
DGFE – operatore 01
CERT.DISP. – operatore 01
ABBON. – operatore 01

Ognuno dei questi documenti è associato all’archivio CX01STMA.XLS, e la ricerca
dell’archivio avviene nella cartella C:\GEAWIN
IMPORTANTE:
Ogni aggiornamento futuro del programma GEAWIN conterrà di nuovo
TUTTI I FILE DI ESEMPIO, quindi è importante come PRIMA OPERAZIONE
DI PERSONALIZZAZIONE RINOMINARE (O COPIARE CON NOME
DIVERSO) IL FILE RISULTANTE (anche semplicemente salvandolo con lo
stesso nome, nel quale però sia stato tolto il prefisso ES, che sta a
significare che si tratta di un ESEMPIO).
Se questo non verrà fatto, ogni successivo aggiornamento del programma
andrà a ripristinare i file di esempio, riportandoli alla situazione standard,
e, quindi, ELIMINANDO EVENTUALI PERSONALIZZAZIONI CHE SIANO
STATE ESEGUITE DIRETTAMENTE SUL FILE ORIGINALE.

Per
o Gestire gli stessi documenti anche per gli altri operatori è possibile partire
dagli esempi e cambiare l’archivio di appoggio
Per
o Gestire percorsi di installazione diversi, è possibile
Creare gli archivi di appoggio nella cartella giusta usando la scelta
associata al pulsante GESTIONE AVVISO PERSONALE
Partire dagli esempi e cambiare l’archivio di appoggio
Per
o Cambiare il layout del modulo in base alle proprie esigenze, partire dai file
modificati, o meglio, adattati alla propria installazione attraverso i due punti
precedenti, quindi modificare il documento rendendolo adeguato alle proprie
esigenze.
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Ricordiamo che la funzione STAMPA UNIONE di WORD prevede anche l’opzione:
o FINALIZZA E UNISCI – INVIA MESSAGGI
che consente di inviare i documenti risultanti ad una lista di mail, selezionando
nell’archivio di appoggio il campo che contiene l’indirizzo mail da usare.
In questo modo, direttamente dalla visualizzazione del documento, si può
procedere ad un invio dello stesso alle singole macchine contenute nello
scadenziario specifico: ogni macchina riceverà il documento “compilato” con i dati
che la riguardano:
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