
Documentazione Giano invio  

Il programma Giano invio e’ utilizzato per inviare in modo automatizzato i files prodotti dalle varie
stazioni personali alla Banca dati Giano.
Lanciato il programma appare la seguente videata:

Al punto 1 e’ presente il pulsante di scelta per l’attivazione del programma. Quando il programma 
e’ attivato la scritta Attivazione ON/OFF e’ di colore rosso , quando il programma e’ disattivato la 
scritta Attivazione ON/OFF appare di colore verde.
Lo stesso pulsante provvede al reset e alla inizializzazione dei dati precedentemente memorizzati.

Al punto 2 troviamo il pulsante ON/OFF che, se attivato, predispone il programma al lancio 
automatizzato. Anche in questo caso la scritta AUTOSTART ON puo’ assumere il colore rosso o il 
colore verde indicando, cosi’, l’attivazione o meno della funzione autostart.

Al punto 3 troviamo la parte piu’ importante del programma dedicata alla programmazione degli 
orari  per l’invio dei files alla banca dati.
Il formato orario e’ hh/mm/sec, ad esempio, 06.45.22 significa che l’invio dei files avverra’ alle ore 
6 45 minuti e 22 secondi.
Come e’ facile constatare e’ possibile indicare quattro differenti orari. Unica limitazione nella scelta 
degli orari e’ il lasso di tempo che va dalle ore 00.00.00 alle ore 03.59.59 in quanto riservato 
all’invio dei files da parte delle stazioni automatizzate.  Distribuendo l’invio dei files durante la 
giornata si evita un carico eccessivo e contemporaneo al server della banca dati.
Inoltre, dato che non tutte le stazioni personalizzate utilizzano un computer dedicato e quindi attivo 
durante tutte le 24 ore, si e’ data l’opportunita’ , per le altre stazioni personalizzate,  di scegliere 
quattro differenti orari per l’invio.
Se, ad esempio, una stazione personalizzata viene accesa alle ore 8 e 43 minuti del mattino l’invio 
dei files avverra’ alle ore  09.55.00 cosi’ come si puo’ verificare  nella precedente videata.
Se l’accensione della stazione fosse avvenuta alle ore 16 e 30 minuti l’invio, sempre con riferimento
alla videata precedente ,  avrebbe avuto luogo alle ore 23.00.00  e cosi’ via.



Il programma Giano monitor provvede, oltre alla creazione dei files giornalieri, anche 
all’indicazione in apposita lista di quelli da inviare alla banca dati.
Normalmente, quando la stazione resta attiva in continuita’, l’invio riguarda il solo file riferito al 
giorno precedente.
E’ sempre compito del programma gestire eventuali interruzioni, periodi di mancata attivita’, ecc.
Una volta indicati gli orari e’ necessario memorizzarli cliccando sul pulsante Memorizza.
L’avvenuta memorizzazione e’ controllabile nella riga Predisposizione attuale.

Al punto 4 viene indicato il nome della stazione interessata all’invio dei files, il nome della cartella 
preposta a raccoglierli, il numero dei files da inviare.
E’ anche possile seguire visivamente l’invio quando in essere.

Al punto 5 vengono indicati i dati relativi all’ultino file giornaliero inviato alla banca dati e quelli 
relativi all’ultimo eventuale file immediato inviato tramite Giano monitor.
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