INFORMAZIONI IMPORTANTI
♦
♦
♦
♦
♦
♦

VARIE
Codice VERSIONE DEL PROGRAMMA
SIMBOLI NELLE MASCHERE
PASSWORD INIZIALE
IMMAGINI DA PERSONALIZZARE
SALVATAGGIO SU PEN-DRIVE

<>Varie
•

Il programma utilizza il software ACCESS della Microsoft, in fase di richiesta è bene
specificare sia la versione di windows che di Access.

•

Nel caso di assenza di ACCESS nessun problema, si può scaricare il software
GRATUITO di RunTime di Access (nel caso ve lo possiamo inviare noi).

•
•
•
•
•
•
•
•

Le versioni del programma:
MONOUTENZA
RETE LOCALE (((Server . Client)
DROPBOX, ONEDRIVE, eccc (CLOUD)
Il programma deve essere installato sul disco C del vostro computers
La struttura programma:

Su PC SERVER
WXFAGSOS (cartella principale)
• WFA_DOC documentazione varia
• WFA_Manuale
riferimento manuale su sito
programma eseguibile
• WFAGSzzzVxx
• WXTAB_Vxx
tabella dati della società
(zzz = 732 a 32 bit, 764 a 64 bit) (xx = Versione)

Su PC CLIENT o DROPBOX.. (Cloud)
WXFAGSOS (cartella principale)
• WFA_DOC
documentazione varia
• WFA_Manuale
riferimento manuale su sito
• WFAGSzzzVxx
programma eseguibile
((la tabella DATI è sul SERVER connessa con la lettera “Y”))
((la tabella DATI è sul (sistema CLOUD) con la lettera “Y”))

Il programma Client o sistema…… Cloud, a differenza di quello Server non ha come sottocartella quella
dei DATI (file FAGSOSDB.mdb). La tabella DATI è connessa con la lettera “Y” puntando alla
sottocartella del SERVER nel caso di sistema Client-Server o puntando al sistema Cloud nel caso di
DropBox, OneDrive, ecc….
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•
•
•
•
•

La documentazione di ogni modulo è sul sito “www.fagsos.it”
In tutte le maschere viene evidenziato il BOTTONE “STOP” che serve memorizzare le
modifiche apportate, uscire dalla maschera e ritornare alla maschera precedente .
In caso di errore, per annullare l’ultimo inserimento (togliere i dati errati) utilizzate il tasto
“ESC”
Se richiedete l’assistenza FAGSOS sarebbe bene farlo nel momento in cui state utilizzando il
programma.

<>Alcuni Simboli che troverete in quasi tutte le maschere:
SALVA E TORNA ALLA MASCHERA PRECEDENTE
ANTEPRIMA DEL REPORT Un click del mouse sul report allarga stringe la visuale del
report stesso. Per vedere la pagina successiva o quella precedente il report deve essere nel
formato stretto.
STAMPA IL REPORT SULLA STAMPANTE IMPOSTATA IN WINDOWS (vedi
scelta stampante nel modulo Tabelle/Parametri)
Menù a Tendina
Questo è un esempio di “Menù a Tendina” che apriamo per
scegliere uno dei valori previsti (attenzione si deve sempre scegliere un valore e NON inserirlo
manualmente)

Aprire la tendina agendo sul pulsante posto a destra della finestra scegliere uno dei valori previsti.

SPOSTAMENTO TRA LE MASCHERE (all’inizio, indietro,
avanti, alla fine, nuovo inserimento). Lo spostamento può avvenire anche con i tasti “Pag -->” Pag ”

In alcune situazioni il sistema vi chiede d’inserire la password di conferma
all’operazione che si intende eseguire es..
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In questi caso la password di conferma da inserire è sempre evidenziata a fianco del
campo da digitare.
In questo specifico caso è: NewYearRC senza preoccuparsi delle lettere maiuscole o
minuscole.

<> PASSWORD INIZIALE
La password iniziale è “fagsos”. Vi consigliamo modificarla a Vostro piacimento (vedi
cambio password nel modulo “parametri base”

<> IMMAGGINI NEL PROGRAMMA
Esempi:
• Immagine.bmp (L129xH136)
Logo della Vostra società (formato bmp) verrà ripresa oltre che nella prima schermata anche
sui documenti (Classifica, Convocazione, lettre, ecc..)
• Immagine_2.bmp (L82xH116)
Contiene il logo della società gemellata o un secondo logo a piacere. Viene ripreso sulla maggior
parte dei report.
• Immagine_fagsos_bb.bmp (L380xH212)
Contiene l’immagine standard del programma per la maschera di menù iniziale, potete sostituirla con
una vostra, (ripresa solo nella maschera iniziale)

Tutte le immagini si trovano nella cartella principale WXFAGSOS, sono state create e
riprese nel formato BitMap potete costruirne delle vostre e sostituire quelle fornite
con la raccomandazione di mantenere lo stesso nome e tipo e grandezza.

<>SALVATAGGIO SU PEN-DRIVE
La prima cosa che dovete fare per impostare il salvataggio e quella di copiare
tutta la cartella WXFAGSOS dal vostro disco C su PEN-Drive. Senza questo
passo il salvataggio non funziona.
Ora potete utilizzare la funzione di Copia/Incolla della tabella
“FAGSOSDB.mdb” dalla sottocartella “WXTAB_Vxx” (xx = versione)
Oppure
utilizzare la procedurina creata e cioè:

dati
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Procedura di salvataggio
E’ stato predisposto nella cartella WXFAGSOS un programmino per effettuare il
salvataggio da disco C su pen-drive tipo drive E con nome:
es.: Salva_Fagsos_V25_su_E.cmd (per versione 25.xx)
Le istruzioni sono le seguenti:
@echo off
color 74
echo Salvataggio Dati fagsos vers. 25.xx su Penna E: - Penna inserita ?
pause Penna E: inserita ?
@echo on
COPY C:\WXFAGSOS\WXTAB_V25\FAGSOSDB.MDB E:\WXFAGSOS\WXTAB_V25
PAUSE SALVATAGGIO EFFETTUATO
Se il disco rimovibile è E non dovete fare altro che creare l’icona di collegamento
da questo file su deskTop (tasto destro mouse – invia a Desktop)
Se il disco rimovibile è diverso da E dovete modificare questo programma
cambiando la lettera che identifica il disco rimovibile, per fare questo dovete:
1) Tasto destro del mouse su file Salva_Fagsos_V25_su_E.cmd
2) Selezionare dalla tendina “Modifica” (vi compaiono le righe di comando)
3)
4)
5)
6)

Sostituire la lettera “E” con la nuova lettera
Dal menù file aprire e scegliere “SALVA”
Creare l’icona di collegamento su desktop
Test.

Il salvataggio si deve considerare valido solo e soltanto viene evidenziato il
messaggio:
1 file copiato
altrimenti si è verificato un errore che bisogna analizzare e trovarne la causa.

Errore di DATA BASE NON RICONOSCIUTO possibile che sia stato creato da
un software superiore a quello in uso.
In questi casi si deve installare l’aggiornamento SP1 che la microsoft mette a
disposizione sul proprio sito.
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