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Premessa 
 
Il presente documento ha lo scopo di illustrare le funzionalità presenti nel software di importazione 
esportazione dati Unisap-Essepaghe. 
 
Il software ha lo scopo di: 
 

�  Convertire i file mensili di rilevazione presenze in arrivo dai clienti secondo il nuovo 
formato compatibile con il programma Essepaghe-Inaz. 

� Generare i file anagrafici da importare nel programma Paghe-Presenze attualmente in uso 
dai clienti. 

 
Il software in oggetto è denominato DnaFileConverter 
 

Struttura del software 
 
Il software in oggetto è costituito da un programma eseguibile, da un database e da un file di 
configurazione. 
Il software è installabile in una cartella qualsiasi in cui devono essere presenti i seguenti file: 
 

� DnaFileConverter.exe � File eseguibile  
� DnaFileConverter.ini � File di configurazione 
� DnaFileConverter.db � Database 
� Convert.png e Refresh.ico � Immagini 

 
Nel file di configurazione sono specificati i seguenti parametri: 
 
[Base Parameters] 
PathInputFile=in   Percorso file di importazione 
MaskInputFile=*.TXT  Estensione dei file da elaborare in fase di importazione 
NameOutputFile=DatiMese.txt  Nome del file da generare in fase di esportazione 
PathOutputFile= out  Percorso dove scrivere il file di esportazione 
LogActive=0  Flag per attivazione log 
Group=001  Codice del gruppo che identifica la società 
GroupDescription=Svisea  Descrizione del gruppo  
NameFileDatiDipendente=DatiDipendente.xls  File excel con i dati anagrafici dei dipendenti 
PathInputDatiDipendente= in  Percors dove scrivere il file di esportazione delle anagrafiche 
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Una volta terminata la configurazione è possibile lanciare il programma DnaFileConverter.exe 
Comparirà la maschera principale come nell’immagine sottostante 
 

 
 
In questa maschera in alto a sinistra è presente il menù della procedura con le seguenti 
funzionalità: 
 

� File 
o Importazione file Unisap 
o Generazione file Datimese.txt 
o Generazione file anagrafiche 
o Esci 

 
� Tabelle 

o Tabella giustificativi 
 

� ?  
o Guida  
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Importazione file da Unisap 
  
Questa funzione permette all’utente di importare i file di testo generati dal programma  
PAGHE-PRESENZE installato dai vostri clienti, direttamente nel software di conversione. 
 
Lanciando la funzione viene presentata la seguente maschera 
 

 
 
Prima di cliccare il bottone in basso a destra “Importa Dati” è necessario copiare i file in arrivo dal 
cliente nel percorso di input File Unisap specificato nella maschera. 
I file che devono essere presenti nella cartella di input sono: 
 

- 8900_2015_12_RILEV.txt   File con i dati mensili della rilevazione presenze 
- 8900_DATI_DIPENDENTI.CSV  File con i dati dell’anagrafica dipendenti 

 
Cliccando il bottone “Importa Dati” i file vengono elaborati e i dati importati nel database della 
procedura. 
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Al termine dell’importazione verrà emesso un messaggio che informa l’utente dell’esito 
dell’operazione. 
 

 
 
A questo punto i file elaborati verranno rinominati e spostati in una cartella denominata 
PROCESSED presente nel percorso di input. 
Questo permette di avere sempre a disposizione una copia dei file prima dell’elaborazione per 
eventuali controlli.
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Nel caso in cui i file di rilevazione e delle anagrafica non venissero trovati nella cartella di 
importazione verrà emesso un messaggio di segnalazione all’utente come visibile nell’immagine 
successiva. In questo caso nessun dato verrà importato nel programma. 
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Generazione file DatiMese.txt 
  
Questa funzione permette all’utente di generare il file DatiMese.txt nel formato compatibile  
Essepaghe-Inaz. 
 
Lanciando la funzione viene presentata la seguente maschera 
 

 
 
Nella pannello in alto della maschera sono presenti i filtri per recuperare le informazioni relative 
alla rilevazione presenze. 
E’ necessario specificare l’anno e il mese da elaborare. Dopo aver inserito i filtri compariranno i dati 
della rilevazione se presenti in archivio. 
Vengono mostrati dei dati di testata in cui sono presenti i seguenti campi: 
 

- Codice Ditta 
- Anno della rilevazione 
- Mese della rilevazione 
- Codice Dipendente 
- Nome Dipendente 
- Eventuale data di elaborazione del record 
- Eventuale flag di record già elaborato 
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Premendo sul pulsante in basso a destra “Dettaglio Rilevazione” è possibile visualizzare il dettaglio 
della rilevazione importata dal file di testo del programma PAGHE-PRESENZE. 
Verrà presentata la seguente maschera 
 

 
 
Vengono mostrate le righe della rilevazione in cui sono presenti i seguenti campi: 
 

- Giorno Rilevato 
- Codice Giustificativo Unisap 
- Descrizione Giustificativo 
- Ore Rilevate (le ore sono un valore intero e sono moltiplicate 100 Es. 8,00 ore = 800) 

 
N.B. Solo in particolari casi è possibile modificare la rilevazione qualora fosse 
necessario facendo attenzione ai dati che vengono inseriti. 
La funzione di modifica deve essere effettuata da un utente esperto. 
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Premendo sul pulsante in basso a destra “Esportazione Dati” è possibile generare il file 
DatiMese.txt che deve essere poi importato nel programma EssePaghe-Inaz con apposita 
procedura. 
La procedura di importazione in EssePaghe-Inaz esula dal presente documento. 
Dopo aver premuto il bottone di esportazione verrà presentata la seguente maschera 
 

 
 
Premendo Ok sulla richiesta di conferma verrà generato il file nella cartella di output. 
Al termine della procedura verrà mostrato il seguente messaggio 
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Generazione file Anagrafiche 
  
Questa funzione permette all’utente di generare il file DATI_DIPENDENTI.CSV che contiene le 
anagrafiche da inviare ai clienti. Queste anagrafiche verranno importate nel programma  
PAGHE-PRESENZE già presente dai clienti. 
 
Prima di lanciare la funzione di generazione file anagrafiche è necessario produrre il foglio Excel 
DatiDipendenti.xls dalle procedura di esportazione dati di Essepaghe-Inaz. Questa procedura 
produce un foglio Excel con dentro le informazioni di ogni dipendente dell’azienda selezionata. 
 
La funzione di generazione file anagrafiche legge il foglio Excel DatiDipendente.xls e produce un 
file denominato CodiceDitta_DATI_DIPENDENTI.CSV. (Es. 8300_DATI_DIPENDENTI.CSV). 
 
Lanciando la funzione viene presentata la seguente maschera 
 

 
I passaggi da seguire per la generazione delle anagrafiche sono i seguenti: 
 

- Generare il file DatiDipendenti.xls da EssePaghe-Inaz dell’azienda in oggetto. 
- Posizionare il file DatiDipendenti.xls nel percorso di input  
- Premere il bottone in basso a destra “Importazione Dati Dipendenti.xls” 
- Dopo che il file Excel è stato visualizzato a video nella griglia premere il bottone  

“Genera DATI_DIPENDENTI” 
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Viene richiesta conferma dell’elaborazione  
 

 
 
Premendo Ok viene generato il file CodiceAzienda_DATI_DIPENDENTI.CSV nel percorso di output. 
Questo file è quello che deve essere inviato ai clienti per l’importazione nella procedura di 
rilevazione presenze. 
Al termine dell’elaborazione verrà presentata la seguente schermata. 
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Tabella Giustificativi 
  
Questa funzione permette all’utente di mantenere allineata la tabella dei giustificativi tra i codici 
del programma PAGHE-PRESENZE e quelli presenti nel programma di conversione. 
Premendo sul menù verrà presentata la seguente schermata 
 

 
 
Vengono mostrate le righe della tabella in cui sono presenti i seguenti campi: 
 

- Codice Giustificativo Unisap 
- Descrizione Giustificativo 
- Codice Giustificativo Essepaghe (viene mantenuto uguale a quello di Unisap perché la 

conversione viene effettuata direttamente dal programma Essepaghe tramite apposita 
tabella di conversione che deve essere mantenuta) 

- Tipo Record file (Valori possibili 12 o 14)  
12 Identifica gli eventi per periodo, 14 identifica gli eventi per giorno 

- Esporta in DatiMese (Valori possibili S o N) Permette di escludere il giustificativo dalla 
generazione nel file DatiMese.txt (Es. 01 Festività, PE Presenza effettiva) 

- Segno Utilizzato nella procedura di esportazione anagrafiche  
 

N.B. Solo in particolari casi è possibile modificare la tabella per aggiungere eventuali 
codici oppure per escludere dei giustificativi dalla generazione nel file DatiMese.txt  
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