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Caso 1 - STESSO COMPUTER DELLO SCORSO ANNO
Quando volete recuperare i dati dell’anno precedente non dovete creare una nuova cartella ma aprire la cartella dello scorso anno e
modificare i dati.
Se per errore avete già creato una nuova cartella dovete spostarvi su quella dello scorso anno.
Per fare questo utilizzate il bottone “Selezione scuola”.

Spostatevi dalla cartella appena creata selezionando “RITORNA ALL’ELENCO DELLE CARTELLE”

Il programma vi mostrerà l’elenco della cartelle presenti sul vostro computer relativamente al programma.
Non vi resta che selezionare quella che desiderate e premere il tasto “Scegli cartella”

Avrete così recuperato la configurazione desiderata e potrete correggerla.
NB: ricordatevi di controllare tutti i vincoli immessi l’anno precedente e cancellate tutti quelli non più validi !!
Verificate dal punto 8 (vincoli personali) che il numero di giorni di servizio di ciascun docente sia quello desiderato.
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Caso 2 – LAVORARE SU UN NUOVO COMPUTER
Supponiamo che voi abbiate lavorato su computer A e volete ora proseguire il lavoro su un altro computer B.
SE USATE IL CLOUD
Per prima cosa sul computer A, salvate in cloud la configurazione su cui avete lavorato.

Sempre su questa finestra, dopo aver salvato, utilizzate il bottone MOSTRA PASSWORD e poi il bottone COPIA PASSWORD per copiarvi la
password del cloud da utilizzare sul nuovo computer.
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A questo punto incollate la password in un file di testo che dovrete portarvi sul nuovo computer B, oppure inviatevi una email con tale
password che leggerete dal computer B.
Quando sarete sul computer B:
Scaricate il programma dal link che vi è stato inviato.
Inserite il vostro numero di licenza e la password dal bottone giallo in alto sulla schermata principale

Immessa la licenza potete spostarvi al cloud, selezionare MOSTRA PASSWORD e poi ACCEDI AL CLOUD CON ALTRA PASSWORD.
Seguite poi le istruzioni.
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Ora recuperate i dati della vostra configurazione: andate sul cloud scegliete il salvataggio e premete il bottone “Recupera i dati dal cloud”.
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SE USATE LA PENNA USB CHIAVE HARDWARE (VECCHIE VERSIONI)
Sul computer A salvate i dati su penna usb.
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Sul computer B scaricate il programma dal link della versione completa che vi è stato inviato.
A questo punto verificate di avere la penna inserita.
Andate sulla pagina del cloud e fate “recupera da penna usb”. Seguite le istruzioni e recuperate i vostri dati.
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