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Introduzione

Per funzionare correttamente Asped2000 NE ha bisogno che siano installate alcune librerie (pezzetti opzionali) di Windows:
	Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

Microsoft .NET Framework 4
	SAP Crystal Reports runtime engine for .NET Framework 4 (32 bit)

Per verificare la presenza in Windows di queste librerie:
	Windows XP:	Pannello di Controllo/Installazione applicazioni
	Windows 7:	Pannello di Controllo/Programmi e funzionalità
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Se queste librerie sono già installate in Windows per installare Asped2000 NE è sufficiente creare una cartella e copiarci dentro i file dell’applicazione.
In caso contrario le librerie possono essere scaricate gratuitamente dai siti internet dei produttori (Microsoft e SAP) e installate. Oppure può essere utilizzato questo setup per automatizzare questi compiti ed alcuni altri (ad es. la creazione dei collegamenti per eseguire l’applicazione).
Avvertenze

Il setup di Asped2000 NE deve essere effettuato da un utente con poteri di Amministratore sul PC dove avviene l’installazione. 
E’ inoltre necessario un accesso veloce a internet (consigliato l’utilizzo con linea ADSL, sconsigliato l’utilizzo di modem usb) perché le librerie da installare saranno scaricate dai siti dei produttori, e si tratta di pacchetti di grandi dimensioni.
Il setup, tra il download delle librerie e l’installazione vera  e propria, può durare anche un tempo prolungato; in alcuni momenti la barra di avanzamento resta ferma anche per molto tempo: è normale, non vuol dire che la procedura si è interrotta.
In presenza di una versione precedente di Asped2000 NE

Le versioni 1.x di Asped2000 NE utilizzavano, almeno in parte, librerie diverse; quindi è comunque necessario procedere all’installazione della nuova versione.
E’ però possibile riutilizzare gli archivi esistenti (che saranno aggiornati alla prima apertura) ed anche i dati di sistema (i dati degli utenti, le librerie, etc.): questi sono memorizzati nel file Sistema.mdb, che si trova nella cartella dell’applicazione.
E’ consigliabile copiare la cartella di Asped2000 NE versione 1.x e gli archivi su un supporto esterno (disco di rete, chiavetta USB), e cancellarli dal PC (per evitare, in seguito, di fare confusione tra le versioni).
Alla fine di TUTTI i passaggi della procedura di installazione (soprattutto dopo il punto 5):
	copiare il “vecchio” file Sistema.mdb (quello della versione 1.x) nella cartella dove è stata installata la nuova versione (ad es. C:\Program Files (x86)\Asped2000 NE\Asped2000 NE),  sovrascrivendo quello appena installato

creare una cartella per gli archivi (vedi punto 7) e copiarci i vecchi archivi
Se la versione precedente era utilizzata in multiutenza condividendo la cartella dell’applicazione tra diversi PC (ad es. su un hard disk di rete): le librerie devono essere installate su tutti i PC interessati, dunque su ognuno di essi va eseguita l’installazione.  Poi una copia della nuova versione può essere copiata da uno dei PC alla cartella condivisa. Vale quanto sopra per gli archivi esistenti ed i dati di sistema della versione 1.x.
Installazione

Accedere al PC con un utente con poteri di Amministratore.
Eseguire (doppio click sul file nella cartella dove è memorizzato) setup.exe.
La procedura automatica di installazione:
	Chiede all’utente le autorizzazioni necessarie

Scarica le librerie dai siti internet dei produttori
Installa le librerie (a meno che non siano già presenti)
Installa i file dell’applicazione Asped2000 NE versione 2
Crea i collegamenti sul desktop e e nel menu Programmi
Per Windows Vista e Windows 7 (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 immediatamente dopo l’installazione 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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Per sistemi a 64 bit

Le librerie di Windows installate durante il setup hanno versioni a 32 e 64 bit; il setup normalmente installa le versioni a 32 bit su sistemi Windows a 32 bit e le versioni a 64 bit su sistemi Windows a 64 bit.
Questo va bene per tutte le librerie tranne che per SAP Crystal Reports runtime engine for .NET Framework 4, che deve essere comunque presente nella versione a 32 bit.
Dunque su sistemi a 64 bit dopo il setup potrebbe non essere presente la libreria SAP Crystal Reports runtime engine for .NET Framework 4 a 32 bit; è possibile verificarlo da Pannello di Controllo (come descritto al punto 1) oppure provando a effettuare stampe in Asped2000 NE: se l’applicazione funziona ma non riesce a stampare (a video compaiono messaggi di errore) allora la libreria va installata manualmente.
Per il setup occorre il file CRRuntime_32bit_13_0_4.msi (o versione successiva): questo file potrebbe essere stato fornito insieme al setup di Asped2000 NE (anche se di grande dimensione), oppure è scaricabile dal sito del produttore oppure a questo link: http://www.lorenzo-russo.it/Asped2000_NE
Per effettuare il setup accedere al PC con un utente con poteri di Amministratore e lanciare l’installazione (doppio click sul file nella cartella dove è memorizzato).
Localizzazione degli archivi

E’ fortemente sconsigliato memorizzare gli archivi (i file WSX) in una cartella contenuta dentro quella dell’applicazione (ad es. C:\Program Files (x86)\Asped2000 NE\Asped2000 NE\Archivi).
Windows è strutturato in modo da separare fisicamente programmi e dati, che sono poi gestiti con modalità differenti (e la procedura suggerita al punto precedente deriva da alcune di queste modalità):
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E’ consigliabile memorizzare gli archivi nelle apposite cartelle (ad es. C:\Users\MyUser\Documents) oppure in una cartella creata su un disco di rete.
Aggiornamenti

Il setup ha installato in Windows alcune librerie. Molte di queste sono fondamentali per il buon funzionamento non solo di Asped2000 NE, ma dell’intero sistema.
E’ dunque fondamentale procedere appena possibile a verificare se esistono aggiornamenti per le nuove librerie utilizzando l’apposita funzionalità di Windows (Windows Update). 


