
Enti Loro Sede. 
 

L’installazione di Paghe 2 Rel. 5000 richiede la chiave di 
Per gli utenti in regola la nuova licenza d’uso vien

 

Per l'installazione dell'aggiornamento a Paghe_2 è espress
partecipazione ai Corsi di Formazione !  
 
 

Per prenotarsi utilizzare il Modulo di iscrizione al Corso
 
 

Oltre alle funzioni di “Aggiornamento Dati” sono richie
attentamente la documentazione allegata e prenotarsi per la pa
  
 

OPERAZIONI da ESEGUIRE per il “download” de
 
 

1. Collegarsi al seguente  indirizzo: www.tinn.it 
2. Posizionarsi nella sezione: Supporto – Aggiornamenti 

Procedura PAGHE 2  –  Installazione Rel. 5000.      –  
 

3. Scaricare il file paghe_2-5.00.0000.exe sul Desktop
corrispondente sezione.  

 

4. Una volta scaricato il file sul Desktop, seguire le indicaz
 

 Installa_Paghe_2_Rel_500
 
 
 

ULTERIORI FUNZIONI PER IL COMPLETAMEN
 

5. Collegarsi alla procedura  PAGHE 2,  eseguire il Login co
Attivare  la licenza d’uso  REL.5000  e rieseguire il L

 
 

• Effettuare tassativamente il salvataggio di sicurezza degli 
     Una funzione di salvataggio è disponibile nel Menù Sistema-Cop
 
 
 

6. Selezionare nel menù Sistema la funzione Aggiornamento DA
 
 

7. Cliccare su Avvio. Al termine di tutti gli aggiornamenti (circa
“Aggiornamento correttamente eseguito”.  Se non sono stati se

 

Eseguita senza errori la Funzione di Aggiornamento Dati,  al pros
Versione del DataBase saranno allineate, consentendo all’operatore
 
 

Con questa funzione si conclude l’aggiornamento per gli utenti “MO
di lavoro eseguire per ogni stazione di lavoro le funzioni come ai pu
 
 

Nel caso siano gestiti più database, eseguire per ogni altro databas
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