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Oggetto: Fwd: Inoltra: Invio per posta elettronica: Errore noceti

Alla c.a. Guido

Come visto ieri in teleassistenza, le operazioni per lo spostamento della procedura paghe del
cliente, da eseguire, sono le seguenti:

- Rinominare nel PC nuovo la cartella CPVPAGHE e e PW
- Copiare dal vecchio PC la procedura {eartella CPVPAGI-lE}

- Al termine della copia, verificare che il numero di byte e di file copiati tra origine e destinazione
coincidano
- Rinominare la cartella CPVPAGFIE nel vecchio Pe, in rnodo tale che l'utente non possa più
utilizzare la vecchia procedura

- Nel nuovo PC accedere alla eartella \CPVPAGHEWARIE e modificare il file CBLCONFI le variabili in
calce con il drive di procedura

PERC-CPW=C:\CPW\
SORT_DIR=C:\CPW

- Awiare la procedura paghe, cliccare sul tastino CPONLINE e variare il drive della directory e-mail
in C:\CPEMAIL
- lnserire le credenziali d'accesso del superutente e premere il tasto ACCEDI e poi il tasto
PROCEDU RA

e variare la configurazione della cartella ePW con il drive corretto e variando la denominazione ad
esempio in CPWM.

Confermare ed uscire dalla procedura.
lnserire nuovamente le credenziali d'accesso del superutente, premere ACCEDI e successivamente

il tasto PROCEDURA

e ripristinare il CPWM in CPW.

Premere conferma ed uscire dalla procedura.
- Eliminare dal disco C la cartella CPWM, e rinominare la CPW del cliente rinorninata all'inizio in

CPW

Ora la procedura dovrebbe essere configurata correttamente.

Ricordo che devono essere eseguiti i setup se il nuovo PC/server è postazione lavoro
e settare le eccezioni delle cartelle della procedura nell'antivil'us.

Saluti - Marco Ferrari.

From: Alsgsandrc Cp"nÈro,Fe*k
Sent: Thursday, January 23, 2AL4 2:23 PM

To: Éu.ldp Dlffurle Íl Ssnf.rsgnql:-sljsrlsrs ; l:nsrsfrf ; {*ruIR*-tr*$"hl*$es*etee[s-ni i $s-$:
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Subject: Fwd: Inoltra: Invio per posta elettroniea: Errore noeeti

Guido
La procedura da te seguita per spostare la prereedura non e corretta ed è anche ineompleta.
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