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Avvertenze

L’aggiornamento di Asped2000 NE da una versione precedente deve essere effettuato da un utente con poteri di Amministratore sul PC dove avviene l’installazione. 
Se il sistema operativo del PC è Windows Vista o successivo (Windows 7, Windows 8) attenzione a quanto riportato nel paragrafo successivo.

Per Windows Vista, Windows 7 e Windows 8 (IMPORTANTE)

Da Vista in poi Microsoft ha inserito in Windows meccanismi di virtualizzazione, che in modo trasparente all’utente (cioè di nascosto) creano copie dei file e, secondo logiche proprie, modificano le copie virtuali dei file invece di quelle fisiche. 
Lo scopo di questi meccanismi è preservare il funzionamento del sistema operativo da software malevoli e da crash di sistema. L’effetto collaterale è che talvolta l’utente cerca un file (ad es. per spostarlo o farne il backup) in una cartella mentre “altrove” ne esistono copie più aggiornate.
Anche il funzionamento di Asped2000 NE potrebbe risentire, in alcuni casi, di questi meccanismi. Per garantire il corretto funzionamento eseguire prima dell’aggiornamento i seguenti passi, ricordando di accedere al PC con un utente con poteri di Amministratore:
	Cliccare con il tasto destro del mouse sulla cartella dove è stata installata l’applicazione (ad es. C:\Program Files (x86)\Asped2000 NE\Asped2000 NE) e nel menu popup cliccare sulla voce Proprietà:
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	Nella finestra Proprietà andare alla sezione Sicurezza, selezionare il gruppo Users e cliccare sul bottone Edit:
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	Selezionare di nuovo il gruppo Users, quindi attivare i permessi Full control e Modify (cliccare sulle relative caselle facendo comparire il segno di spunta); cliccare OK qui e nella finestra successiva.
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Aggiornamento

	Trovare la cartella dove è stata installata l’applicazione (ad es. C:\Program Files (x86)\Asped2000 NE\Asped2000 NE)
	IMPORTANTE: creare una copia di backup della cartella dell’applicazione (da utilizzare in caso di problemi con l’aggiornamento)

Inserire nella cartella dell’applicazione i file dell’aggiornamento (in genere distribuiti in un file ZIP dal nome simile a Asped2000_NE_upgrade_x_y_z.zip), sovrascrivendo se necessario quelli omonimi già presenti
In caso di problemi con il file ZIP: I file ZIP sono stati creati con WinZip 11.2; per scompattarli è sufficiente utilizzare una versione uguale o successiva di WinZip, o uno dei tanti programmi compatibili (ce ne sono anche di gratuiti), basta che sia recente quanto WinZip 11.2 o più recente 
Eseguire l’applicazione e seguire eventuali istruzioni relative alle procedure di aggiornamento
Verificare l’effettiva versione dell’applicazione per controllare che l’aggiornamento sia andato a buon fine utilizzando la voce di menu ? -> Informazioni su Asped2000 NE
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