
Gestione Documenti Word      (Area Comune)

Questa funzione è utilizzabile solo se sono installate le versioni Plus dei diversi programmi.

Vengono  qui  illustrate  tutte  le  fasi  per  gestire  correttamente  i  documenti  in  formato  Word  presenti  all'interno  delle 

procedure.

E' possibile utilizzare sia i documenti già presenti che, partendo da questi, documenti personalizzati dall'utente.

Per personalizzare i documenti è necessario eseguire le seguenti operazioni:

Dopo aver aperto Word, tramite il bottone APRI è possibile aprire l'elenco dei documenti presenti all'interno della cartella 

\axios\app\xxx\prg\rpt\doc dove xxx indica la sigla della procedura (es.: ALU per Alunni, CNT per Contabilità)

Dopo aver selezionato ed aperto il documento, è possibile intervenire al fine di modifcarne il contenuto.

Per quanto concerne i codici dei campi da utilizzare è necessario consultare le diverse tabelle relative al documento da 

modificare.

E' possibile variare la descrizione del documento, ovvero la dicitura che compare nella maschera di scelta della stampa da 

effettuare:
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modificando la descrizione del documento all'interno della finestra Proprietà del documento, all'interno della voce Titolo:

Terminate le variazioni desiderate salvare il documento seguendo scrupolosamente il seguente schema per dare il nome al 

file:

1. Lasciare inalterati i primi 7 caratteri del nome

2. Modificare solo gli ultimi 2 caratteri del nome e NON UTILIZZARE NUMERI!!!

Es.: axsveqa01.doc diventa axsveqaxxxxx.doc dove xxxxx indica la parte variabile gestibile dall'utente.

Non salvare il file con lo stesso nome altrimenti con gli aggiornamenti successivi della procedura le modifiche 

effettuate andranno perdute!!

Non utilizzare numeri per identificare il file in quanto sono riservati alla Axios per creare nuovi documenti e, con i 

successivi aggiornamenti della procedura, i documenti modificati potrebbero essere sovrascritti!!!

Funzione del mailmerge

Se all'interno della voce Commenti viene indicato il valore  [MM] la procedura utilizzerà la funzione mailmerge per 
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eseguire la stampa.

Questa funzione oltre ad essere notevolmente più veloce consente anche la stampa di diversi documenti senza provocare 

eventuali errori di memoria.

Gestione delle tabelle

All'interno di ogni documento Word è possibile gestire delle tabelle.

La gestione delle tabelle prevede i seguenti passi da eseguire in ordine per ottenere il risultato desiderato:

1. Creare con un editor di testi, all'interno della cartella dei documenti (in genere \axios\app\alu\prg\rpt\doc), un file con 

nome tabella.ADT (es: TABCERT.ADT) avente la seguente struttura interna:

prima riga:            Descrizione della tabella

seconda riga:      Indica il numero di tabella in relazione alla tipologia di documento (le tabelle utilizzabili per ogni singolo 

                 documento sono indicate all'interno del relativo help)

terza riga:            Indica il numero di colonne (in genere 1) per la tabella

Altre righe            I campi da utilizzare nella stampa della tabella

I numeri di campo sono reperibili, in base alla tabella, all'interno dell'help relativo al documento. Un numero di 

campo uguale a 0 indica che la colonna della tabella deve essere lasciata vuota.

Il codice/i codici delle tabelle utilizzate all'interno del documento devono essere indicate, all'interno della finestra proprietà 

del documento, secondo la seguente sintassi:

TAB[/xxxx//yyyy/]      dove /xxxx/ e /yyyy/ indicano la/le tabella/e utilizzata/e.

 E' possibile effettuare la stampa immediata dei documenti Word. 

Questa opzione consente di effettuare la stampa di ogni singolo documento generato immediatamente secondo la 

stampante ed i parametri impostati per default.

Questo comporta una maggiore lentezza della procedura, ma gestendo un solo documento alla volta, non si incorre più 

negli errori di memoria tipici di troppi documenti Word o troppo grandi aperti contemporaneamente.
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