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05 Elaborazioni                                                                     
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01 Teamsystem                                                                       

03 Teamsystem RILPRE 6 GIUSTIFICATIVI                                            

01 Gestione corrisp. causali Team6/GENIUS                                           

NOTA BENE
Se "Genera 300 = 1",la causale interessata memorizzera' a calendario anche       
la voce 300 di Genius.                                                           

e                                                                          
05 Gestione corrisp. matricole Team6/GENIUS                                         

Inserire le corrispondenze tra il programma TEAMSYSTEM RILPRE e GENIUS.          
Questa operazione, fondamentale la prima volta che si crea un'interfaccia,       
successivamente gestira' solo le modifiche ed i nuovi inserimenti.               
Creare un archivio diverso per ogni ditta (es.: per DL 429 l'archivio            
causali diventera' vteam0429 anziche' vteam6up, mentre l'archivio matricole      
diventera' mteam0429 anziche' mteam2up). Per le voci che hanno il campo          
18 = 1 inserire la relativa percentuale (< 100 se campo 22 = 0 o > 100 se        
campo 22 = 1). Inserendo 9999 nel codice voce GENIUS la relativa causale         
TEAMSYSTEM RILPRE sara' ignorata durante l'esecuzione dell'interfaccia.          

02 Stampa corrisp. causali Team/GENIUS                                              
e                                                                          

06 Stampa corrisp. matricole Team/GENIUS                                            
Stampa gli archivi delle corrispondenze, di cui ai punti 1 e 5.                  

03 Caricamento archivio presenze                                                    
Copia l'archivio presenze TEAMSYSTEM RILPRE, il nome deve essere "team.dat".     

04 Interfaccia Team/GENIUS presenze                                                 
Trasforma l'archivio presenze formato TEAMSYSTEM RILPRE nel formato              
standard GENIUS, in base alle corrispondenze create nei punti 1 e 5.             

07 Interfaccia voci di corpo                                                        
Trasforma l'archivio voci di corpo formato TEAM nel formato standard             
GENIUS, in base alle corrispondenze create al punto 1 e 5                        

39 Importazione presenze GENIUS                                                     
Acquisisce gli archivi predisposti nei formati standard GENIUS.Consultare il     
quesito "IMPORTAZIONE PRESENZE / ALTRE VOCI".                                    

SEQUENZE OPERATIVE:
1. Eseguire l'operazione di importazione punto 3.                                  
2. Presenze:                                                                       

- Eseguire l'operazione di acquisizione punto 4.                                
- Eseguire l'operazione di memorizzazione punto 39 - 21.                        

3. Voci corpo:                                                                     
- Eseguire l'operazione di acquisizione punto 7.                                
- Eseguire l'operazione di memorizzazione punto 39 - 23.                        
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