
Procedura passo a passo per la creazione di un disco
Camelot2 RT/RE + metodi (.EXE) per la distribuzione.

RT (RunTime):
1) Effettuare una copia del disco Master , così come è stato fornito su di un altro dischetto della
stessa capienza (sempre da 1.44Mb) con un qualsiasi programma di duplica.
Si consiglia l'uso del DCF in quanto può prendere una immagine del dischetto dal disco fisso, risparmiando
tempo; inoltre è indicato abilitare la formattazione e la comparazione per una maggiore sicurezza.

2) Prelevare il file 10_ruote.939  (archivi dal 1939) o 10_ruote.871  (archivi dal 1871) dalla propria
directory di Camelot2 (quella che si aggiorna costantemente) c:\redpps\dati  e metterlo nella directory
principale del floppy appena creato.
Se si usano gli archivi dal 1871, cancellare il file 10_ruote.939 e ricrearlo con il programma 1939.exe
presente nella directory.

3) Prelevare il metodo compilato (quello con estensione "EXE") dalla directory c:\redpps\metodi  e
metterlo in a:\redpps\metodi
Eventualmente, mettere anche il relativo manuale d'uso on line (il file di solo testo che ha lo stesso
nome del metodo, ma estensione "HLP").

4) Creare un'etichetta  col nome del metodo e minime istruzioni per l'installazione (la scritta di lanciare
SETUP.BAT) e applicarla al floppy.

5) Proteggere il floppy  dalla scrittura spostando l'apposita levetta di plastica e procedere alla verifica
dei settori con un'apposita utility di scansione (SCANDISK.EXE NDD.EXE ecc...) passare poi il tutto
con un antivirus aggiornato.

6) Unire il floppy appena FINITO alle istruzioni cartacee per l'installazione + alle istruzioni del metodo.

RE (REdistribuibile):
Il procedimento è lo stesso dell'RT solo che:
1) L'archivio delle estrazioni deve essere quello dal 1939 (10_ruote.939)
2) L'eseguibile del metodo ".EXE" (creato appositamente per Camelot2 RE con l'istruzione METODO
posto nella prima riga) deve essere messo nella directory a:\redpps\metodi\re  del floppy.
3) Il termine massimo per una valutazione è di 3 mesi per cui sono circa 25 estrazioni a partire dalla
data di spedizione del metodo, al di sopra di questo periodo occorre usare l'RT e pagare la royalty.

Regole e documentazione per la distribuzione di un metodo ai propri clienti:
Ogni metodo deve avere un manuale in linea consultabile on-line dall'utente.
Per creare il manuale editare un qualsiasi file di testo con un programma di videoscrittura che permetta
di salvare in "solo testo MS-DOS " come ad esempio il "perfetto" EDIT del DOS.
Ogni riga deve essere lunga al massimo 71 caratteri e ci possono essere al massimo 2000 righe.
Essendo solo testo NON è possibile inserire grassetti, sottolineati, corsivi ecc... per cui per evidenziare
delle parole si consiglia di scriverle in maiuscolo.   Per centrare del testo occorre inserire spazi iniziali.
Per leggere il manuale del metodo dal metodo si inserisca l'istruzione PAUSA con il parametro F1.
Nel manuale del metodo deve essere presente la spiegazione del comportamento del metodo (non
necessariamente della metodologia), di come inserire i dati che eventualmente richiede e quant'altro
possa servire all'utente.
Visto che il Camelot2 RT/RE può essere sostituito da un altro programmatore, si consiglia di inserire il
proprio nome e cognome e istruzioni su come essere contattato anche nelle istruzioni on-line.
Per ogni passaggio poco chiaro consultare l'assistenza!
Ogni decisione errata può essere una violazione della licenza.


