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Eseguire un aggiornamento di DB istruzioni modificando manualmente la sezione db.ini (ma si tratta di un aggiornamento che non deve mai essere effettuato) o utilizzando
l'interfaccia Easyfatt UI. I dati da salvare con Easyfatt in formato dati posti sono specificati nel db.ini - la sezione del db.ini di Easyfatt è specificata nella sezione "File". Per utilizzare
i dati da salvare con Easyfatt in un'altra case di fiducia, editare il file db.ini e inserire una sezione specifica. Per prima cosa, per ogni fiduciario, attualmente deve essere impostato
l'indirizzo della case della fattura, in modo che la fattura sia conseguita dalla casa della fattura. Per ogni indirizzo della fattura, deve essere specificato l'indirizzo della case della
fattura. Per esempio, con un indirizzo "fattura.fiducia.oracle.com", deve essere specificato l'indirizzo della case della fattura come "fattura.fiducia.oracle.com". E' possibile utilizzare
2 diversi database per Easyfatt: un database utente 'default' e un database area di utilizzo. Attivare l'area di utilizzo con lo switch 'Temp file' inserisce il contenuto dell'area di
utilizzo nel contenuto utente non modificabile. Passare da area di utilizzo a contenuto utente, passando da Default file alla cartella temp, passando da Default file al Contenuto
utente, mettere a default il file 'default', cancellare l'area di utilizzo o specificare il path di 'default' o semplicemente passare da. Componente integrato per Easyfatt Contatti 2.0.1
collegato allo studio Easyfatt Contatti 2.0.1 per la gestione dei sensori e della tracciatura, della cronologia stampa e delle credenziali utente. Questo componente integrato
permette l'accesso e la modifica automatica dei sensori e dei dati, consente di creare degli accessori personalizzati con la lista dei sensori e di modificarli. Il componente integrato
consente di modificare le schede e i contatti.
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