
Lancio automatico di Giano monitor e Giano invio

Dei 5 programmi che costituiscono il progetto Giano (monitor, invio, leggi, conversione, autostaz),
il lancio automatico riguarda esclusivamente il programma Giano monitor e Giano invio.
Gli altri programmi vengono normalmente lanciati all’occorrenza anche se, nulla vieta, il loro 
possibile lancio  in modo automatico.

Per lanciare, quindi, in modo automatico i due programmi all’accensione del computer:
a) selezionare sul desktop l’icona di lancio del programma Giano monitor
b) cliccando con il tasto destro selezionare copia
c) incollare la copia nella cartella Esecuzione automatica.
(La cartella Esecuzione automatica e’ accessibile dal menu’ START di windows -Tutti programmi. 
Una volta individuata la cartella, cliccarvi con tasto destro e scegliere APRI. Incollare all’interno 
della cartella la copia dell’icona di lancio del programma Giano monitor.)
d) idem per il programma Giano invio ed eventuali altri.

Questa prodedura e’ corretta quando vi e’ un solo utilizzatore del calcolatore in quanto la cartella 
Esecuzione automatica, in questo caso, e’ riferita all’utilizzatore che ha compiuto il login.
Nel caso in cui il calcolatore venga utilizzato da piu’ utenti, la procedura risulta piu’ complessa.
E’ necessario, infatti, raggiungere la cartella Esecuzione automatica comune a tutti gli utenti.
Ecco come procedere:



Le cartelle AppData e ProgramData sono, come visto in precedenza, nascoste.
Per renderle visibili e quindi accessibili e’ necessario procedere come successivamente indicato per 
le varie versioni di windows.

E’ bene precisare che lancio automatico di un programma e abilitazione automatica di una o piu’ 
funzioni da esso previste sono cosa diversa.
Ad esempio, lanciare il programma Giano monitor, non significa attivare anche la funzione di 
acquisizione dei dati.
Per avere dunque una completa automatizzazione e’ necessario non solo lanciare in modo 
automatico il programma con le modalita’ viste in precedenza, ma anche rendere automatica 
l’attivazione della registrazione dati.
Il programma prevede e gestisce questa necessita’ nel seguente modo:

Individuare nel menu’ SETUP  l’opzione “Lancio automatico ON/OFF” come indicato dalla freccia 
nella seguente immagine.



Cliccando alternativamente su questa opzione, abilitiamo o disabilitiamo il lancio automatico 
dell’acquisizione dati. Quando il lancio automatico e’ attivo, viene visualizzata la seguente scritta:

Nessuna scritta appare in caso contrario.

L’acquisizione dati puo’ essere attivata, oltre che in via automatizzata, anche in modo manuale 
cliccando alternativamente sul seguente pulsante:

In modo del tutto analogo si procede con il programma Giano invio cliccando in modo alternativo 
sui due pulsanti sotto indicati per attivare o disattivare le relative funzioni.
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