

           Guida per l’installazione di QUINDOS 6.0


Requisiti del sistema

-	PC basato su Intel / AMD
-	Windows 2000 con SP2 in sú  oppure  XP con SP1
	Internet Explorer 5.5 o dopo
	Adattatore per Ethernet Network  installato con protocollo TCP/IP

-           A partire dalla versione 3200 di QUINDOS 6.0  é necessario il Microsoft .NET Framework 1.1
               (download separato)

Precauzioni

Se avete giá installato una versione precedente di XactQuindos/QuindosNT: 
	fate un backup di tutti i vostri files (WDBs, scripts, procedure,…)
Accédete come amministratore e cancellate ogni versione precedente di  XactQuindos/QuindosNT e di  X-Winpro/WinaXe prima di iniziare con la nuova installazione. Utilizzate il programma “Start(Avvio)/Impostazioni/Pannello di controllo/Installazione applicazioni” per cancellare precedenti installazioni. 
	Accédete come amministratore (se non l’avete giá fatto)
Assicuratevi di avere tutte le licenze necessarie disponibili 
	 Il file  con l’estensione “.LIC”  e la licenza per QUINDOS 6.0
 La licenza per Xmanager  (codice con 18 numeri) 
	Se durante la seguente installazione il programma richiede un reboot del sistema, prego eseguitelo subito.


Installazione di  Xmanager

Per una nuova installazione di  QUINDOS 6.0 bisogna installare in ogni caso prima Xmanager  come X-Server!
Per l’installazione di un Update di una precedente versione die QUINDOS 6.0 potete continuare ad usare il
WinaXe come X-Server. Se pero volete utilizzare Xmanager come nuovo X-Server, dovete essere in possesso di una licenza per Xmanager. In questo caso si deve prima deinstallare WinaXe e solo dopo installare il nuovo Xmanager. 

	Inserite il CD d’installazione, l’immmagine initiale per eseguire l’installazione dovrebbe apparire automaticamente sullo schermo. Se no, iniziate l’installazione usando il Windows Explorer  e eseguendo il file START.EXE sul CD d’installlazione.

Selezionate “Installazione Xmanager” per iniziare l’installazione
Scegliete poi la lingua appropriata per l’installazione
Eseguite i passi successivi confermando o cambiando appropriatamente le richieste del programma

Xmanager adesso e installato.


Installazione di QUINDOS 6.0

	Ricaricate il CD d’installazione oppure eseguite di nuovo il programma START.EXE per iniziare l’installazione di QUINDOS 6.0

Selezionate “Installazione QUINDOS 6.0” per iniziare l’installazione
Scegliete poi la lingua appropriata per l’installazione
Eseguite i passi successivi confermando o cambiando appropriatamente le richieste del programma

QUINDOS 6.0 adesso e installato.




Registrazione delle licenze

	Registrazione del Xmanager
	Usando il menu  “Start(Avvio)” avviate il programma “Programmi/Quindos6/X-Manager”

Eseguite  “Aggiungi o modifica una licenza per X-Server”
Inserite il codice della licenza ed eseguite alla fine “OK”.
Eseguite “Avvio X-Server”
Eseguite “Chiudi”
	Registrazione di QUINDOS 6.0
	Usando il menu  “Start(Avvio)” avviate il programma “Programmi/Quindos6/gestione licenze”
Eseguite “Collegare” per visualizzare la lista delle licenze valide per QUINDOS 6.0
Aprite il Windows Explorer, selezionate il file con l’estensione “.LIC”, tiratelo nella parte centrale vuota della finestra  “gestione licenze” e depositatelo li.
La nuova licenza dovrebbe adesso apparire nella lista 
	Eseguite “Annullare”



Lavorando con QUINDOS 6.0

Uscite dal sistema come amministratore
Accédete come utente ordinario che vuole lavorare con QUINDOS 6.0
Avviate QUINDOS 6.0  usando l’icona sul desktop.
Aspettate che QUINDOS 6.0 sia avviato completamente 
Uscite quindi da QUINDOS 6.0 e avviate QUINDOS 6.0 una seconda volta
Selezionate adesso l’ambiente di lavoro installato “MyEnv” e premete “OK”
Aspettate che QUINDOS 6.0 sia avviato completamente 



