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GEAWIN release 4.87.xx e 4.88.xx – Maggio 2022 e 

successive 
 

RELEASE 4.87.01 – 09 Maggio 2022 
 
Nel mese di maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il download (in 

formato CSV) dell’elenco degli interventi effettuati dai singoli laboratori. 
 
Dalla rel. 4.87.01 Gli utilizzatori di GeaWin hanno la possibilità di confrontare quanto 

risulta registrato nel programma con quanto potranno scaricare dal portale dell’Agenzia 
delle Entrate. 

Per rendere agevole, automatizzato e immediato il confronto e per consentire 
l’individuazione delle eventuali differenze/errori/dimenticanze tra quanto risulta inserito in 
GeaWin e quanto presente nel report dell’AdE, Hinser Data (con la release 4.87.01) ha 
implementato in GeaWin un’apposita funzione che si occupi di questo. 

 
Per i dettagli della nuova funzionalità si rimanda al link: 
 
http://www.hinserdata.com/Download/GeaWin/Gest_ConfrontoInterventi_GeaWin.pdf 
 

RELEASE 4.88.01 – 23 Maggio 2022 

SI TRATTA DI UN AGGIORNAMENTO RILASCIATO SOLO POCHI GIORNI DOPO QUELLO 
PRECEDENTE (4.87.01). 

E’ STATO NECESSARIO IN SEGUITO AD UNA MODIFICA IMPROVVISA E NON 
COMUNICATA PER TEMPO CHE L’AdE HA APPORTATO AL CONTENUTO DEL FILE 
RIEPILOGATIVO DEGLI INTERVENTI CHE OGNI LABORATORIO HA LA POSSIBILITA’ DI 
SCARICARE DAL PORTALE DELL’AdE: 

• Ora il codice fiscale del tecnico è “mascherato” e contiene solo i primi 6 caratteri in 
chiaro 

 

Continua ad essere valido tutto quanto indicato nelle note della rel. 4.87.01  
Per rendere agevole, automatizzato e immediato il confronto e per consentire 

l’individuazione delle eventuali differenze/errori/dimenticanze tra quanto risulta inserito in 
GeaWin e quanto presente nel report dell’AdE, Hinser Data (con la release 4.87.01) ha 
implementato in GeaWin un’apposita funzione che si occupi di questo. 

 
Per i dettagli della nuova funzionalità si rimanda al link: 
 
http://www.hinserdata.com/Download/GeaWin/Gest_ConfrontoInterventi_GeaWin.pdf 
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IMPORT / EXPORT dei dati in file standard formato CSV 

Si tratta di una release che consolida quanto già introdotto dalle release precedenti e 
che mette a disposizione dell’operatore le funzioni ESPORTAZIONE e di IMPORTAZIONE 
dati, sulla base di una struttura di file di tipo CSV. 

 
Per i dettagli della nuova funzionalità si rimanda al link: 
 
http://www.hinserdata.com/Download/GeaWin/Note_GeaWin_ExpImp_DatiCSV.pdf 
 
 


