
Installazione di un programma RedPPS

Apparirà una finestra di richiesta del programma
da eseguire e occorrerà scrivere A:SETUP (3)
(assicurarsi di avere inserito il floppy!!!), appena
pronti, confermate col tasto "Ok" (4)

Per sistemi Windows 95/98, Windows NT4/2000
Premere Start (o Avvio) (1) in basso a sinistra e scegliere "Esegui" (2)

A installazione terminata, (ha eseguito tutto in
automatico), sarà presente la directory c:\redpps, con
dentro i files dell'applicazione installata o gli stessi di
prima sovrascritti dalla versione ultima installata se si
tratta di un aggiornamento.

A seconda dei programmi comprati e installati,
appariranno le seguenti icone:

La procedura d’installazione è programmata per installare il software in C:\REDPPS del vostro disco fisso a partire dal floppy A:
Se esiste una versione precedente, i files vecchi vengono sovrascritti in automatico. -NON E’ NECESSARIO CANCELLARE NULLA -
Inserire il disco originale, o una sua copia, nel floppy-drive A del computer (quello definitivo, non in uno qualsiasi) protetto in scrittura
(così come viene fornito) per preservarlo da cancellazioni involontarie e “malattie” (virus informatici).
Per sistemi DOS - Windows 3.0 - 3.1 - 3.11 - 3.11/WfW:
Se si è in Windows 3.Xx, uscire, (Alt+F4) e procedere in DOS.
Controllare il disco fisso su cui si desidera installare il/i programma/i  col comando CHKDSK /F C:    (o SCANDISK) ed eventualmente
correggere TUTTI gli errori presenti, rispondendo affermativamente alla domanda che viene posta.
Il comando standard per installare A:SETUP   (seguito dal tasto Invio) e vuole il dischetto in A:  e installa solo su disco fisso C:
(se invece l'installazione del software parte da un CD (ad esempio il Gasp-CD!), può partire da qualunque unità logica ove sia stato inserito il CD)

N.B. Per Windows NT e 2000 occorrerà creare un collegamento manuale al file "BAT" di partenza.    N.B. Il CD di Gasp! non va installato!
Alla prima partenza, alcuni programmi richiedono un “contro-codice abilitativo” relativo ad un codice/numero visualizzato a video;
questo numero deve essere comunicato “la prima volta” (con la massima precisione) per telefono al numero sottoindicato per ricevere il
controcodice che deve essere digitato con la massima precisione (meglio in maiuscolo per compatibilità verso le vecchie versioni).
SOLO con l’immissione del controcodice esatto si attiva il programma scelto, se il controcodice immesso pare sbagliato richiamare
o provare a ridigitarlo con più attenzione/precisione.   In caso di cambio del computer o modifica hardware sarà necessario un
altro codice che verrà fornito gratuitamente insieme a UTILI notizie sugli ultimi aggiornamenti (se richieste...)
Tutti i programmi (LGA2, GaspE!, Camelot2 SA, CSA, WAT, ecc...) coesistono dentro la medesima directory e operano sinergicamente
in presenza l'uno dell'altro (rilevandone automaticamente la presenza e abilitando comandi aggiuntivi).
Ogni programma, lavora e opera SOLO all'interno di questa directory! NON ci sono comunicazioni con l'esterno se non da diretta
programmazione con Camelot2 o altri settaggi, ma tutti e solo voluti e creati dall'utente.
In caso di backup (salvataggio di sicurezza) occorre salvare la directory c:\redpps e tutte le annesse sottodirectories.
La sub-dir ELABORA può essere ignorata in quanto contiene elaborazioni dei programmi che possono essere rifatte in qualunque
momento, mentre in presenza di GaspE! la sub-dir SISTEMI contiene solo i sistemi di GaspE! e deve essere cancellata selettivamente
dall'utente che dovrà scegliere quali sistemi tenere e quali cancellare (come/anche in caso di pulizia del disco fisso)

Avvertimenti iniziali:   La documentazione cartacea che vedete
allegata al disco programma,  (tra cui anche il foglio che state ora
leggendo) non è e non fa parte del manuale d’uso del programma! che
è fornito SOLO integrato a video e non su carta.
Mentre lo consultate tramite F1 lo potete stampare premendo F5,
ottenendo il manuale cartaceo delle parti che Vi interessano.
Conservare con cura questa documentazione ed il disco originale.
Consiglio finale:  Nel floppy c’è lo spazio per ricopiare il
controcodice fornito per l’installazione, scrivetela! dovrebbe rimanere
quello fino al cambio di qualche componente hardware del computer,
se il programma proviene da Internet scrivete il controcodice altrove.
Assistenza:  L'assistenza è fornita tutti i giorni (salvo ferie, festività
e similari) preferibilmente dalle 21 alle 23 al numero 0541-623933
(anche fax e segreteria telefonica) o in assenza al cellulare.  In caso di
sostituzione software, è preferibile la spedizione via Internet E-mail,
per cui è bene avere sottomano il proprio indirizzo di E-mail o quello
di un amico.

Primi esperimenti:   Per familiarizzare col programma si
consiglia di attivare tutte le varie maschere ed in ciascuna di esse
di premere F1_Aiuto cliccando col mouse o premendo il tasto F1.
Lo spazio richiesto su disco aumenta col salvataggio dei sistemi,
infatti ogni elaborazione salva su disco quanto calcola per evitare
di fare lo stesso calcolo e perdere tempo ogni volta.
Configurazione:    Si consiglia inoltre di verificare i settaggi
personali con il menù F2, e rendere permanenti i cambiamenti
con F10  Sempre inizialmente si verifichi la propria scheda video
e la memoria libera del computer con il comando F4, una scarsa
quantità di memoria libera potrebbe limitare il buon
funzionamento del programma.
Problemi:    Il programma avverte con appositi messaggi (rossi)
di ogni qualsiasi problema con le periferiche collegate (disco,
stampante, video ecc...)  per qualsiasi dubbio di funzionamento
e/o coesistenza con altri softwares rivolgersi all’assistenza.
Il programma è creato per un funzionamento perfetto.

Per i programmi protetti di cui sopra:
Per ricevere il controcodice, telefonate allo 0541-623933 (numero di casa, anche fax automatico) comunicando il vs. nome, il programma
installato e il numero di codice.  L'orario migliore è quello serale, dalle 21 alle 23, al di fuori di questo orario provare al cellulare:
0349-2333523 eventualmente spedire un fax o usare la posta elettronica di Internet:  redpps@pesaresi.it   sito Web:  www.redpps.com
Per i metodi creati con Camelot2 RT e/o Camelot2 RE e distributi da terzi:
Installare come sopra, ma attivare i metodi protetti richiedendo il controcodice direttamente al fornitore del metodo.


