Quante volte ci siamo trovati a dover ripristinare il file Arch2.DB di Pregeo, quello
che contiene tutti i libretti in un solo file?
Quante volte mi sono trovato a dover tentare di riparare l’archivio di Pregeo?
Quanti proclami, quante raccomandazioni, quante discussioni, quanti post
sull’archivio di Pregeo!!!
Si, perchè all’avariarsi di detto file ci si troverà in grossi guai.
Impossibilità di attivare Pregeo!
Impossibilità di accedere ai nostri Libretti!!
Impossibilità di lavorare!!!
e sempre quando meno te l’aspetti ….
e quando c’è un lavoro da finire ….
e una pratica da inviare ….
o consegnare!!!

Tutto questo con OK_Pregeo non succede più.
Questo semplicissimo programma, semplicissimo nell’uso, non nella stesura, può
essere messo da qualsiasi parte, in una qualsiasi cartella.
Non modifica Pregeo,
non si frammette tra esso e l’utente,
non fa danni,
anzi fa quello che sarebbe logico fare sempre
prima di lanciare Pregeo:
il backup del file Arch2.

Del file Arch2, qualcuno non ne conosce neanche l’esistenza, qualcuno non sa come
rintracciarlo a causa della non visualizzazione dell’estensione DB che viene
visualizzata solo in presenza di una precisa configurazione di visualizzazione delle
finestre di Windows.
Il programma OK_Pregeo è sempre pronto e in un certo senso previene i crash di
Pregeo.

COSA FA OK_Pregeo
OK_Pregeo fa il salvataggio dell’archivio di Pregeo, file Arch2, in automatico e
subito dopo attiva Pregeo.
Oppure fa il salvataggio di Arch2 e poi attiva il programma preferito e registrato
nella apposita casella di testo.

Da questo momento in poi NON si dovrà più lanciare Pregeo direttamente ma lo si
potrà fare in modo più sicuro da OK_Pregeo.
OK_Pregeo crea un archivio dei file Arch2.
Ad ogni salvataggio verrà creato un file con data e ora di salvataggio.
Avremo così nella cartella dei salvataggi tutti i file salvati in ordine cronologico.
Al blocco di Pregeo, mediante l’opzione Ripristina si potrà tentare di ripristinare la
configurazione precedente fino a risalire ad una configurazione funzionante.
Il programma prevede la gestione del Ripristino mediante un apposito comando
inserito in OK_Pregeo.
USO

Posizionare il file OK_Pregeo.EXE in una cartella. Il collegamento sul Desktop può
essere fatto anche da programma.
Invece di lanciare Pregeo direttamente lo si dovrà fare attraverso il collegamento a
OK_Pregeo.

