
03.06.2019        STAMPA FORMATO PDF
_______________________________________________________________________________

PARAMETRI GENERALI  (menu' 02-01)
Campo  Descrizione         Valore/Note
2    Tipo creazione PDF  0 = standard (come tipo 1)                               

1 = organizzazione per p.d.l.                            
2 = organizzazione per p.d.l. e D.L.                     
3 = organizzazione per D.L.                              

N.B.: la scelta condiziona tutte le stampe delle procedure.

ANAGRAFICA DATORE LAVORO (menu' 03-01)
Campo  Descrizione         Valore/Note
157/1  Tipo PDF per DL     0 = suddivisione per DL                                  

1 = suddivisione per filiale                             

157/2  Tipo PDF per LAV    0 = non abilitato                                        
1 = matricola + descr.mod.                               
2 = cognome nome + descr.mod.                            
3 = matricola, cognome nome + descr.mod.                 
4 = cognome nome, matricola + descr.mod.                 
5 = cod.fisc. + descr.mod.                               
6 = cod.fisc., matricola + descr.mod.                    
7 = cod.fisc., cognome nome + descr.mod.                 
8 = matricola, cod.fisc. + descr.mod.                    
9 = cognome nome, cod.fisc. + descr.mod.                 
11 = descr.mod. + matricola                              
12 = descr.mod. + cognome nome                           
13 = descr.mod. + matricola, cognome nome                
14 = descr.mod. + cognome nome, matricola                
15 = descr.mod. + cod.fisc.                              
16 = descr.mod. + cod.fisc., matricola                   
17 = descr.mod. + cod.fisc., cognome nome                
18 = descr.mod. + matricola, cod.fisc.                   
19 = descr.mod. + cognome nome, cod.fisc.                

157/3  Fil.in PDF lav.     0 = no                                                   
1 = si, indicazione della filiale                        
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MODALITA' DI STAMPA
La stampa in PDF puo' avvenire in maniera diretta ovvero da spool.                  

- DIRETTA IN PDF

Directory principale : /pup/dischi/                                               
Sottodirectory       : in base ai valori impostati in Parametri Generali e        

alla selezione effettuata durante la "Richiesta            
stampante", come segue:                                    

Param.Generali     Richiesta    PDL     Stampe               Altre
Campo 2         stampante            per D.L.             Stampe
0 oppure 1           P        Tutti    pdf                  pdf                 
0 oppure 1           PD       Tutti    pdf/pdfxx            pdf/pdfxx           

2                 P        <90      pdf/DAyyyy           pdf                 
2                 P        >=90     pdf/DFyyyy           pdf                 
2                 PD       <90      pdf/pdfxx/DAyyyy     pdf/pdfxx           
2                 PD       >=90     pdf/pdfxx/DFyyyy     pdf/pdfxx           
3                 P        Tutti    pdf                  pdf                 
3                 PD       <90      pdf/DAyyyy           pdf                 
3                 PD       >=90     pdf/DFyyyy           pdf                 

Legenda: xx = p.d.l    yyyy = codice D.l.                                         

Il nome del file pdf viene generato automaticamente e comprende:                  
- eventuale codice Datore Lavoro:                                              

- con prefisso "DA" in caso di PDL < 90  (Es.: DA0001)                    
- con prefisso "DF" in caso di PDL >= 90 (Es.: DF0001)                    

- descrizione della stampa                                                     
- mese elaborazione                                                            
- data e ora di creazione                                                      

Normalmente la stampe in PDF prevedono la suddivisione dei file per codice        
Datore Lavoro, ma e' possibile abilitare anche la suddivisione per filiale        
e/o lavoratore.                                                                   

- DIRETTA IN PDF PER FILIALE

Per abilitare il Datore Lavoro e impostare la modalita' di composizione           
dei file PDF per Filiale occorre compilare il campo 157/1 DL = 1                  
(solo Filiale=000).                                                               

Nei programmi opportunamente predisposti (Es.: L.U.L., C.U., ecc.), in            
base al valore impostato, e' possibile generare un file separato per ogni         
filiale rispondendo "Y" alla domanda:                                             

CREAZIONE PDF DIVISI PER FILIALE (Y/N)?

Esempio:                                                                          
Con il campo 157/1 = 0 e PDL < 90 viene generato un file cosi' composto:          

DA0001_L.U.L._(mese el.)_(data e ora).PDF                                       

Con il campo 157/1 = 1 e PDL < 90 vengono generati uno o piu' file cosi'          
composti:                                                                         

DA0001_F001_L.U.L._(mese el.)_(data e ora).PDF                                  
DA0001_F002_L.U.L._(mese el.)_(data e ora).PDF                                  
ecc.                                                                            
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IMPORTANTE
Per una corretta suddivisione dei file PDF per Filiale occorre anche              
impostare l'ordinamento delle stampe per Filiale.                                 

NOTA BENE
La funzione PDF per Filiale NON e' prevista per le Conversioni in PDF             
da Spool.                                                                         

- DIRETTA IN PDF PER LAVORATORE

Per abilitare il Datore Lavoro e impostare la modalita' di composizione           
dei file PDF per Lavoratore occorre compilare i campi 157/2 DL e 157/3 DL         
(solo Filiale=000).                                                               

Il campo 157/2 DL abilita la divisione per lavoratore e stabilisce                
quali informazioni del lavoratore indicare nel nome del file PDF.                 

Il campo 157/3 DL stabilisce se indicare o meno il codice filiale dopo            
il codice Datore Lavoro nel nome del file PDF.                                    

Nei programmi opportunamente predisposti (Es.: L.U.L., C.U., ecc.), in            
base al valore impostato, e' possibile generare un file separato per ogni         
lavoratore rispondendo "Y" alla domanda:                                          

CREAZIONE PDF DIVISI PER LAVORATORE (Y/N)?

Esempio:                                                                          
Per il campo 157/2 = 13, 157/3 = 0, e PDL < 90 viene generato un file             
cosi' composto:                                                                   

DA0001_L.U.L._#_M100001_#_COGNOME_NOME_#_(mese el.)_(data e ora).PDF            

Per il campo 157/2 = 13, 157/3 = 1 e PDL < 90 viene generato un file              
cosi' composto:                                                                   

DA0001_F001_L.U.L._#_M100001_#_COGNOME_NOME_#_(mese el.)_(data e ora).PDF       

Le informazioni aggiuntive vengono separate da un cancelletto "#" per             
renderle piu' leggibili e meglio identificabili.                                  

NOTA BENE
La funzione PDF per Lavoratore NON e' prevista nelle stampe                       
Complete o Fascicolate, ne' per le Conversioni in PDF da Spool.                   
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- SPOOL PER SUCCESSIVA CONVERSIONE IN PDF

Richiesta stampante:                                                              
- stampe in carta bianca "S": la stampa viene depositata nella directory          

"/pup/dspool"                                                                   

- stampe in formato laser "SL": la stampa viene depositata nella directory        
"/pup/dspool"                                                                   

- stampe in carta bianca "SD": la stampa viene depositata nella directory         
"/pup/dspoxx"                                                                   
ed anche in "/pup/dsyyyy" per i DL con campo 158 (spool separato) = 1          
(Legenda: xx = posto di lavoro, yyyy = codice DL)                              

- stampe in formato laser "SLD": la stampa viene depositata nella directory       
"/pup/dspoxx"                                                                   
ed anche in "/pup/dsyyyy" per i DL con campo 158 (spool separato) = 1          
(Legenda: xx = posto di lavoro, yyyy = codice DL)                              

Le stampe vengono effettuate in formato spool CL SYSTEM, per la conversione       
in PDF eseguire le seguenti istruzioni:                                           

CONVERSIONE SPOOL IN PDF CON SELEZIONE SINGOLA

39 Strumenti / 02 Spool / 01 Gestione Spool / 2 - Stampa                     
Selezionare uno spool e richiedere la conversione in PDF                  
con la stessa modalita' indicata in "STAMPA DIRETTA IN PDF".              

CONVERSIONE SPOOL IN PDF CON SELEZIONE MULTIPLA

39 Strumenti / 02 Spool / 01 Gestione Spool / 3 - Conversione pdf            
Selezionare uno o piu' spool e richiedere la conversione in PDF           
con la stessa modalita' indicata in "STAMPA DIRETTA IN PDF".              

CONVERSIONE SPOOL IN FORMATO TESTO

39 Strumenti / 02 spool / 01 Gestione Spool / 1 - Visualizzazione            
Selezionare lo spool da convertire e premere il tasto <F5>.               
I file convertiti vengono depositati nella directory                      
"/pup/dischi/varie".                                                      
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