
05.10.2020        TRASPORTO ARCHIVI DL SU ALTRO COMPUTER GENIUS
_______________________________________________________________________________

OPERAZIONI PRELIMINARI (PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE):
Le seguenti istruzioni si riferiscono al trasporto dati di uno o piu'               
Datori Lavoro tra procedure GENIUS residenti su computer con lo stesso tipo         
di Sistema Operativo, esempio:                                                      

DOS/WIN --> DOS/WIN   oppure   UNIX/LINUX --> UNIX/LINUX                   
In caso di trasporto dati tra Sistemi Operativi diversi l'operazione non e'         
possibile direttamente ed e' necessario contattare CL SYSTEM.                       

Prima di procedere verificare che la versione degli aggiornamenti del programma     
GENIUS e il mese di elaborazione siano gli stessi su entrambi i computer.           

Verificare inoltre che i codici Datore Lavoro da trasportare NON siano gia'         
presenti sul computer di DESTINAZIONE. Eventualmente prima di procedere occorre     
ricodificare i codici DL sul computer di ORIGINE o sul computer di DESTINAZIONE     
in modo che non ci siano sovrapposizioni che potrebbero generare errori.            

OPERAZIONI DA ESEGUIRE SUL COMPUTER DI ORIGINE:
- Nessuno deve lavorare nel programma                                               
- Fare un salvataggio degli archivi                                                 

Estrazione:                                                                         
36 Altri programmi                                                                  
5 Programmi vari                                                                   

1 = ESTRAZIONE DITTA COMP. DAGLI ARCHIVI                                        

DIRECTORY DI ORIGINE: 1 = /pup/arc (PDL < 90)    3 = /pup/arc (mesi prec.)      
2 = /pup/fil (PDL => 90)   4 = /pup/fil (mesi prec.)      

Per le sole scelte 1 e 2 richiesta "Estrazione anno precedente (Y/N):"      
("Y" = se si desidera estrarre l'anno precedente in aggiunta                
all'anno corrente)                                                         

Codice DL da estrarre o <F3> fine:                                              
(Inserire i DL interessati (max 100), al termine F3)             

Estrazione partitari comuni (cod.cliente = 0)(Y/N):                             
(N = scelta consigliata in caso di accodamento con altri archivi)               

Attendere l'estrazione dei dati che avverra' nella cartella:                    
/pup/a99     (per le scelte 1 o 3)                                          
/pup/f99     (per le scelte 2 o 4)                                          

NOTA BENE
Ogni volta che si esegue l'operazione la cartella di estrazione viene           
inizialmente azzerata.                                                          

Salvataggio dei dati per il trasporto:                                              
(Sostituire alla cartella ./pup/a99 la cartella ./pup/f99 nel caso sia stata        
usata questa per l'estrazione)                                                     

Utenti UNIX                                                                       
- Su Nastro:                                                                      

# cd /                                                                          
# tar cv8 ./pup/a99                                                             

- Su CD-ROM:                                                                      
# cd /                                                                          
# tar cvf /pup/dischi/estra.tar ./pup/a99                                       
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Copiare il file "estra.tar" su un PC Windows tramite FTP oppure                 
via rete (cartella DISCHI del server) ed in seguito salvare su CD-ROM.          

Utenti LINUX                                                                      
- Su Nastro:                                                                      

# cd /                                                                          
# tar cvf /dev/st0 ./pup/a99                                                    

- Su CD-ROM:                                                                      
# cd /                                                                          
# tar cvf /pup/dischi/estra.tar ./pup/a99                                       
Copiare il file "estra.tar" su un PC Windows tramite FTP oppure                 
via rete (cartella DISCHI del server) ed in seguito salvare su CD-ROM.          

Altri Utenti (DOS/WINDOWS)                                                        
- Salvare tutti i file contenuti nella cartella del programma                     

"\pup\a99" (oppure "\pup\f99") su supporto magnetico.                           

OPERAZIONI DA ESEGUIRE SUL COMPUTER DI DESTINAZIONE:
- Nessuno deve lavorare nel programma                                               
- IMPORTANTE - Fare un salvataggio degli archivi prima dell'accodamento dati        

Scarico degli archivi da accodare:                                                  
(Sostituire alla cartella ./pup/a99 la cartella ./pup/f99 nel caso sia stata        
usata questa per l'estrazione)                                                     

Utenti UNIX                                                                       
- Da Nastro:                                                                      

# cd /                                                                          
# tar xv8 ./pup/a99                                                             

- Da CD-ROM:                                                                      
# cd /                                                                          
# mkdir cdrom                                                                   
# mount /dev/cd0 /cdrom                                                         
# cd /                                                                          
# tar xvf /cdrom/estra.tar                                                      
# umount cdrom                                                                  

Utenti LINUX                                                                      
- Da Nastro:                                                                      

# cd $CLSYSINST/                                                                
# tar xvf /dev/st0 ./pup/a99                                                    

- Da CD-ROM:                                                                      
# cd $CLSYSINST/                                                                
# mount /mnt/cdrom                                                              
# tar xvf /mnt/cdrom/estra.tar                                                  
# umount /mnt/cdrom                                                             

Altri utenti (DOS/WINDOWS)                                                        
- Sotto la cartella \pup del programma creare la cartella a99 (oppure f99)        

e copiare al suo interno i file salvati in precedenza.                          

Accodamento degli archivi nel programma:                                            

36 Altri programmi                                                                  
05 Programmi vari                                                                   

02 Accodamento files                                                             

DIRECTORY DI DESTINAZIONE:                                                      
1 = /pup/arc (PDL < 90)    3 = /pup/arc (mesi prec.)            
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2 = /pup/fil (PDL =>90)    4 = /pup/fil (mesi prec.)            
DIRECTORY DA ACCODARE: /pup/a99   (oppure "/pup/f99")                           

ACCODAMENTO PER TRASPORTO DITTA O COMPLETO (D/C)? (Rispondere "D")
Rispondendo "D" vengono elaborati solo i file utili al Trasporto Ditta        

(consigliato)                                                 
Rispondendo "C" vengono elaborati tutti i file possibili                      

(solo per casi particolari)                                   

ACCODAMENTO AUTOMATICO O MANUALE (A/M)? (Consigliato "A")
Rispondendo "A" tutti i file presenti nella cartella da accodare              
vengono elaborati in sequenza senza nessuna richiesta all'utente.             
Al termine dell'elaborazione, se non si verificano errori,                    
le ditte risulteranno inserite negli archivi.                                 

Rispondendo "M" il programma richiede per ogni file la seguente domanda:      

Si vuole l'accodamento sul file xxxxxx (Y/N/K):                             

Rispondere "K" per interrompere e uscire dal programma.                 
Rispondere "N" per passare al file successivo.                          
Rispondere "Y" per accodare questo file, verra' posta                   
un'ulteriore domanda:                                                   

PATH-NAME completo per altro file di input:                                 
* impostare percorso e nome file da accodare (Vedi tabella successiva)      
(utilizzare il tasto <F4> se si vuole cambiare il percorso)               

* Premere <INVIO> per procedere con l'accodamento                           
* Dopo breve elaborazione, viene richiesto un eventuale altro file          
da accodare, premere <F3> per uscire.                                     

Seguire la tabella sottostante in caso di accodamento manuale:                  
(Sostituire alla cartella /pup/a99 la cartella /pup/f99 nel caso sia            
stata usata questa per l'estrazione)                                           

File input      Risposta      Path-name                                         
STUDIO (b)          N                                                           
CLIENTI             Y         /pup/a99/cliene                                   
CLIENTIAP           N (a)     /pup/a99/clieneap                                 
FAM740 (b)          N                                                           
PVERSA              Y         /pup/a99/pversae                                  
PFOGLI (b)          Y         /pup/a99/pfogli                                   
PFATT               Y         /pup/a99/pfatte                                   
DIPEND              Y         /pup/a99/dipene                                   
DIPENDAP            N (a)     /pup/a99/dipeneap                                 
DIPRET              Y         /pup/a99/dipree                                   
DIPRETAP            N (a)     /pup/a99/dipreeap                                 
PSTOMAL             Y         /pup/a99/pstomale                                 
PARCREG             Y         /pup/a99/parcrege                                 
PRIEDIP             Y         /pup/a99/priedipe                                 
PREGIS              Y         /pup/a99/pregise                                  
PCEDOL              Y         /pup/a99/pcedole                                  
PREGAG              Y         /pup/a99/pregage                                  
PCEDAG              Y         /pup/a99/pcedage                                  
PNETTO              Y         /pup/a99/pnettoe                                  
PANCED              Y         /pup/a99/pancede                                  
DESREP              Y         /pup/a99/desrep                                   
DESREPAP            N (a)     /pup/a99/desrepap                                 
PSTAT               Y         /pup/a99/pstate                                   
PINAIL              Y         /pup/a99/pinaie                                   
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PINAILAP            N (a)     /pup/a99/pinaieap                                 
CLIFOR              Y         /pup/a99/clifor                                   
FISCAL              Y         /pup/a99/fiscal                                   
DIPSCA              Y         /pup/a99/dipsca                                   
PRESREG             Y         /pup/a99/presreg                                  
PANDIP              Y         /pup/a99/pandipe                                  
PMOD770D            Y         /pup/a99/pmod77de                                 
PDM10SM             Y         /pup/a99/pdm10sm                                  
PEDILE              Y         /pup/a99/pedilee                                  
PTABCOS (b)         N                                                           
PDM10SSN            Y         /pup/a99/pdm10sse                                 
PMOD770L            Y         /pup/a99/pmod77le                                 
P770SM              Y         /pup/a99/p770sm                                   
PCEDPAR             Y         /pup/a99/pcedpare                                 
PINFOR              Y         /pup/a99/pinfore                                  
PLIQMAL             Y         /pup/a99/pliqmale                                 
SCADEN              Y         /pup/a99/scaden                                   
APPRTUT             Y         /pup/a99/apprtut                                  
PMOD770A            Y         /pup/a99/pmod77ae                                 
PMATR               Y         /pup/a99/pmatre                                   
PAGRIC              Y         /pup/a99/pagrice                                  
PSMMI               Y         /pup/a99/psmmie                                   
P730                Y         /pup/a99/p730e                                    
P10CA               Y         /pup/a99/p10cae                                   
P10NA               Y         /pup/a99/p10nae                                   
P10SM               Y         /pup/a99/p10sme                                   
PDS22               Y         /pup/a99/pds22e                                   
PF24                Y         /pup/a99/pf24                                     
PF24C               Y         /pup/a99/pf24ce                                   
PENTIS              Y         /pup/a99/pentis                                   
PO31R               Y         /pup/a99/po31r                                    
PO31CM              Y         /pup/a99/po31cm                                   
PF24P               Y         /pup/a99/pf24p                                    
P770ST              N         /pup/a99/p770st                                   
PINCOS              Y         /pup/a99/pincos                                   
PVOCIDL             Y         /pup/a99/pvocidl                                  
PINPD               Y         /pup/a99/pinpd                                    
PINPDSM             Y         /pup/a99/pinpdsm                                  
PINPS               Y         /pup/a99/pinps                                    
PCIG                Y         /pup/a99/pcig                                     
PF24A               Y         /pup/a99/pf24a                                    
PTESOR              Y         /pup/a99/ptesor                                   
PRICAN (b)          N         /pup/a99/prican                                   
PRICPR (b)          N         /pup/a99/pricpr                                   
PFONDI              Y         /pup/a99/pfondi                                   
COLMIN              Y         /pup/a99/colmin                                   
PIBDL               Y         /pup/a99/pibdl                                    
CANTIERI            Y         /pup/a99/cantieri                                 
PVECMN              Y         /pup/a99/pvecmn                                   
DIPFAM              Y         /pup/a99/dipfam                                   
DIPFAMAP            N (a)     /pup/a99/dipfamap                                 
PDL86               Y         /pup/a99/pdl86                                    
PDECON              Y         /pup/a99/pdecon                                   
PDESLD              Y         /pup/a99/pdesld                                   
PFOGLD              Y         /pup/a99/pfogld                                   
PDIPLD              Y         /pup/a99/pdipld                                   
PTABASS             N         /pup/a99/ptabass                                  
PDICIG              Y         /pup/a99/pdicig                                   
PSMMIAP             N (a)     /pup/a99/psmmieap                                 
PINPSC              Y         /pup/a99/pinpsc                                   
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PF24EP              Y         /pup/a99/pf24ep                                   
PIRAPD              Y         /pup/a99/pirapd                                   
PIRAPL              Y         /pup/a99/pirapl                                   
CANTORE             Y         /pup/a99/cantore                                  
P770PR              Y         /pup/a99/p770pr                                   
PCIGAUT             Y         /pup/a99/pcigaut                                  
PCIGRIC             Y         /pup/a99/pcigric                                  
SUBAPP              Y         /pup/a99/subapp                                   
P730PR              Y         /pup/a99/p730pr                                   
PMAONL              Y         /pup/a99/pmaonl                                   
DENINF              Y         /pup/a99/deninf                                   
PCOSREP             Y         /pup/a99/pcosrep                                  
PCOSREAP            Y (a)     /pup/a99/pcosreap                                 
PF24I               Y         /pup/a99/pf24i                                    
PF24S               Y         /pup/a99/pf24s                                    
PIRAPF              Y         /pup/a99/pirapf                                   
PTABCLA             N         /pup/a99/ptabcla                                  
PCUNI               Y         /pup/a99/pcuni                                    
PCUNISM             Y         /pup/a99/pcunism                                  
PREGOL              Y         /pup/a99/pregol                                   
PREDES              Y         /pup/a99/predes                                   
PMOD770I            Y         /pup/a99/pmod77ie                                 
P730DIN             Y         /pup/a99/p730din                                  
PDICRES (b)         N                                                           
PRIMB               Y         /pup/a99/primb                                    
PINANT              Y         /pup/a99/pinant                                   
JOINCNT (b)         Y         /pup/a99/pjoincnt                                 
JOINCOR             Y         /pup/a99/pjoincor                                 
JOINCVI             Y         /pup/a99/pjoincvi                                 
JOINFRM (b)         Y         /pup/a99/pjoinfrm                                 
JOININD             Y         /pup/a99/pjoinind                                 
JOINODF             Y         /pup/a99/pjoinodf                                 
JOINPCM             Y         /pup/a99/pjoinpcm                                 
JOINRMP             Y         /pup/a99/pjoinrmp                                 
JOINTDL             Y         /pup/a99/pjointdl                                 
JOINTIF             Y         /pup/a99/pjointif                                 
PANFON              Y         /pup/a99/panfon                                   
PINPSI              Y         /pup/a99/pinpsi                                   
PSSETT              Y         /pup/a99/pssett                                   
PSPAUT              Y         /pup/a99/pspaut                                   
PBOS                Y         /pup/a99/pbos                                     
PSOSPRT             Y         /pup/a99/psosprt                                  
(a): rispondere "Y" solo se si e' eseguita anche l'estrazione degli archivi     

anno precedente e la destinazione e' "/pup/arc" o "/pup/fil".              
(b): in caso di trasporto ditta il file non viene richiesto.                    

Al termine dell'elaborazione, se non si verificano errori,                      
le ditte risulteranno inserite negli archivi.                                   
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