Powerwolf Software Solutions - martedì 24 aprile 2018

INFORMAZIONI GENERALI SULL'INSTALLAZIONE E LA CONFIGURAZIONE
rev. 1.5

INDICE
> INSTALLAZIONE <
> INIZIALIZZAZIONE DEL DATABASE <
> SCHERMATA DI LOGIN, ATTIVAZIONE E ACQUISTO <

In questo manuale verranno descritte le procedure di installazione e inizializzazione dei programmi, nel caso di prima
installazione o aggiornamento. Il programma può essere installato da supporto ottico (CD Rom) o da file (ad esempio
dopo download dal sito WEB).

Nel suddetto manuale sono visualizzate le informazioni di installazione relative al programma PowerDIP: tali
informazioni sono valide per qualsiasi altro programma della Powerwolf Software Solutions.
A) Installazione da CD Rom. Il CD, o il supporto, ricevuto è autoinstallante e quindi la procedura di installazione è
eseguita automaticamente con l’inserimento del CD nell’apposito lettore. Qualora l’installazione non parta in automatico,
è necessario aprire manualmente il supporto: cliccare su risorse del computer, successivamente sull’icona del supporto
(CD-Rom) e infine lanciare l’eseguibile setup.bat (doppio click sul nome del file).
B) Installazione da file. In questo caso il programma va installato tramite un file di installazione presente sul proprio hard
disk. Normalmente questa procedura è richiesta dopo il download dal sito. E’ sufficiente aprire la cartella o il supporto
dove è memorizzato il file (normalmente un file .EXE contenente il nome del programma) e con il mouse eseguire un
doppio click sul nome.

Nota: i nostri installer sono privi di qualsiasi componente pericolosa (virus, malware, …). Tuttavia in rari casi, può capitare
che alcuni antivirus possano segnalare come pericolosi i nostri software. In tal caso è sufficiente disattivare l’antivirus o
inserire un’eccezione ed evitare il blocco.
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PRIMA INSTALLAZIONE DEL PROGRAMMA
Nella procedura di installazione del programma apparirà la seguente schermata:

Cliccare sul pulsante Avanti, fino a quando appare la schermata di installazione, come riportata di seguito:

I programmi della Powerwolf Solutions, sui sistemi operativi XP richiedono la presenza sul proprio computer della libreria
DOTNET (versione 2.0, o successiva). Se non presente il programma chiede di installare la libreria. Nel caso di problemi
durante l'installazione è possibile scaricare la libreria dal sito della Microsoft o dal seguente link:

Libreria Dotnet Microsoft 2.0 (solo per XP 32bit)
Per sistemi operativi XP a 64 Bit fare riferimento al sito della Microsoft.
Terminata l'installazione, nel menù programmi e sul desktop verranno create delle voci per l'esecuzione del programma.
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INIZIALIZZAZIONE DEL DATABASE
Alla prima esecuzione è necessario installare e inizializzare il database principale. In alcuni software, l'inizializzazione
avviene in automatico senza l'intervento dell'utente. Negli altri casi appare una schermata simile alla seguente:

Per una guida completa consultare il tutorial:
http://www.powerwolf.it/help/HELP_Backup_e_Manutenzione_del_Database.pdf

Le opzioni più usate sono:
A) Configurazione Automatica. Consente di installare automaticamente i database nella cartella predefinita.
Normalmente questa opzione è la migliore se non si prevede di utilizzare un database condiviso da diverse applicazioni
su differenti computer della rete locale LAN. La procedura automatica controlla se nel percorso standard è già presente
un database. In tal caso utilizza quello esistente; in caso contrario provvede a inizializzare un nuovo database, privo di
dati. La cartella predefinita dove sono memorizzati i database è <documenti>/Powerwolf/<nome_software> dove
documenti è la cartella dei documenti del computer, nome_software è il nome del software (ad esempio Powerdip).
B) Utilizza Database Esistente. Consente di adoperare un database esistente (o per via di una precedente installazione,
o perché disponibile su un altro computer nel caso di condivisione del database su rete locale LAN). Questa opzione va
normalmente utilizzata dopo la re-installazione del programma (nel caso in cui i database non sono stati cancellati, ma
volutamente conservati), oppure nel caso in cui si sta installando il programma in uno dei computer della rete locale LAN
e si vuole aggiungere il database presente su un altro computer.
C) Installa Nuovo Database. Consente di installare e inizializzare un nuovo database, in un percorso scelto dall'utente.
Questa procedura va adoperata nel caso in cui si vuole installare un nuovo database, senza rimuovere quello
precedente, oppure se si vuole re-inizializzare tutti i dati del programma, rimuovendo il precedente database.

Per le altre opzioni consulta il precedente tutorial.
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LOGIN E ATTIVAZIONE DEL SOFTWARE
Terminata l'installazione del database il programma richiede l’attivazione della licenza:

Inserire la chiave di attivazione ricevuta al momento dell’acquisto e cliccare su Attiva.
E’ necessario essere connessi ad internet.
Se va tutto a buon fine:

Terminata l’attivazione, viene creato un account di accesso al programma predefinito, come mostrato di
seguito:
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Si può accedere al programma con la username e password specificata, oppure creare un nuovo account di
accesso.

Infine, si apre la schermata di accesso (login), dove è possibile accedere al software con il proprio account:
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