
 

 
INFORMAZIONE TECNICA Nr. 

 
01_2013 

Gentile   
Si rende noto che:  

Prodotto:     AgriNIRTM     Data :   24 / 01 / 13  Analyzer 

Tipo di modifica: 
 
         Hardware 
  x     Software 
 

Dispositivi coinvolti: 
 
 AgriNIR Analyzer  

• 999-0228 - AgriNIR Analyzer 
• 999-0347 - AgriNIR Analyzer with GSM/GPRS 

Validità: 
 
da Gennaio 2013 

 
DESCRIZIONE:

 
  

Richieste di mercato hanno portato alla necessità di implementare nuove funzioni ai dispositivi in oggetto. 

Funzionalità precedentemente disponibili solo con l’utilizzo del pacchetto AgriNIRTM Trace, tramite il solo aggiornamento 

del software di AgriNIRTM

• Editare manualmente l’anagrafica clienti (max 48) su AgriNIR

 sono ora disponibili direttamente sul dispositivo e sono: 

TM

• Visualizzare i dati dei clienti già presenti in memoria richiamandoli tramite il “Codice Cliente”. Gli stessi dati 

possono essere modificati dalla sezione  “Informazioni Cliente”; 

 ; 

• Cancellare le anagrafiche clienti presenti in memoria tramite la funzione “Cancellazione” dalla sezione 

“Informazioni Cliente”; 

• Migliorate le funzionalità di risoluzione dei problemi.  L’utente viene aiutato nella definizione del problema tramite 

codici specifici che appaiono a display per ogni tipologie di errore.  

DISPONIBILITA’:
 

  

Le modifiche sono disponibili su tutti i dispositivi prodotti a partire da Gennaio 2013. 

 



I possessori di AgriNIRTM

Coloro che non hanno ancora stipulato un contratto Service possono contattare Dinamica Generale per poter godere 

degli innumerevoli vantaggi che esso comporta. 

 prodotti precedentemente a tale data possono usufruire dell’aggiornamento gratuito del 

software se hanno già  stipulato un contratto service con Dinamica Generale. 

DINAMICA GENERALE srl 
VIA MONDADORI, 15 46025 POGGIO RUSCO (MN) ITALY - Tel. 0386-52134 Fax 0386-51523 – www.dinamicagenerale.com – info@dinamicagenerale.com 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI  
In adempienza al Decreto Legislativo 196/2003 sulla tutela dei dati personali informiamo che nei nostri database sono presenti informazioni anagrafiche relative alla Vostra persona e/o società rilevate a fini fiscali e/o 
amministrativi, nonché nell’ambito della normale attività commerciale; tali informazioni non saranno divulgate a terzi. In ogni momento potrete richiedere la sospensione immediata dell’impiego dei Vostri dati, ad esclusione 
delle comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, indirizzando la Vostra richiesta all’indirizzo sales@dinamicagenerale.com 
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