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1. Generale

Periodicamente e’ necessario effettuare delle operazioni di manutenzione sui dati memorizzati al fine di mantenere veloce 
l’esecuzione delle operazioni da parte del Master.
La dimensione totale  dei vari dati non dovrebbe superare i 90 milioni  altrimenti è probabile che si verifichino rallentamenti.

Queste operazioni si eseguono dalla videata “Palinsesti – Esporta/ Importa”
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2. Palinsesti – Esporta/Importa
Prima di eseguire le operazioni di questa videata l’attività dei terminali deve essere sospesa e il 
programma AdvCli deve essere chiuso.
 
Nel caso dei dati dell’ippica e dell’ippica nazionale per ridurre i dati presenti nel Master bisogna selezionare i palinsesti più vecchi 
facendo click nel quadratino sulla sinistra e poi cliccare su esporta. I palinsesti vengono messi “fuori” dal programma master ma 
non vengono eliminati. Dopo l’esportazione cliccare su compatta. Vedrete che la dimensione totale dei dati diminuirà.

Se si vogliono recuperare i palinsesti:
- mettere il “pallino “su importa.
- verranno visualizzati i palinsesti esportati.
- selezionare il palinsesto che ci interessa e cliccare su importa.

Se si vogliono eliminare definitivamente i palinsesti esportati:
- mettere il “pallino “su importa.
- verranno visualizzati i palinsesti esportati.
- Cliccare su elimina
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Per i dati sportivi bisogna specificare la data a partire da cui verranno eliminati tutti i dati. La data è intesa di “competenza”. 
Quindi non la data di emissione di un biglietto ma la data di svolgimento dell’ultimo avvenimento del biglietto.
I dati vengono eliminati e non è possibile recuperarli.
Dopo l’eliminazione dei dati cliccare su compatta per ridurre la dimensione dei file.

Per tutti gli altri dati e sufficiente  cliccare su compatta.
Il bottone Ripara va utilizzato solo su indicazione di Advance.

15/12/08 Pagina 4 di 4
 


	Master 
	1. Generale
	2. Palinsesti – Esporta/Importa

