Manuale di Avviamento
1-Verifica Database
In base alla tipologia di database usato l’installazione delle procedure axios cambia, le tipologie possono essere 2:
Sybase: Continuare dal secondo punto
Informix: Contattare l’assistenza 800.396.396
Per controllare se il database usato è sybase entrare dal server su Sybase Central

e controllare dal pulsante Service se è presente il servizio sissi.

2-Download Programmi
I programmi sono scaricabili dal sito www.axiositalia.com nella sezione download e demo . I programmi
scaricabili possono essere installati sia come aggiornamenti che come nuove installazioni, nel sito viene sempre
riportata l’ultima versione (es.:ALU383) e, se presente, la successiva patch (es.:ALU383b).
Per scaricare il programma cliccare dapprima sul pulsantino download a fianco del programma ,

si aprirà cosi un'altra finestra con i dettagli della versione del programma.

Cliccare nuovamente su download, a questo punto possiamo decidere se eseguire direttamente l’installazione
(esegui) oppure salvare il file di installazione (salva) in una qualsiasi cartella, per poi poter essere utilizzato
anche da altre postazioni.

N.B. Scaricare anche le librerie (LIBAXS.EXE)

3-Installazione
Una volta scaricato il file si procede all’installazione, la prima operazione automatica della procedura è la
scompattazione, come da figura

Successivamente parte l’installazione vera e propria, le mascherine di installazione si susseguono in quest’ordine

Le prima maschera è di benvenuto, e spiega a grandi linee cosa state installando, proseguire con
il tasto avanti. La seconda maschera invece riporta il contratto, le licenze d’uso e le avvertenze,
per accettare selezionare il pulsante si e andare avanti con l’installazione.

Nella terza maschera va digitato il nome del
titolario della postazione lavorativa (es.: Paolo
Rossi, o PC Rossi) e la propria societa
(es.:Istituto Paolo Rossi) . I campi possono
anche essere popolati con un puntino.
Dopodichè fare avanti.

La maschera 4 chiede la destinazione delle cartelle del programma, si lascia come predefinita
c:\axios. In casi particolari e solo sotto richiesta di un tecnico si può cambiare tramite il pulsante
sfoglia. La maschera 5 invece chiede la cartella di destinazione del database, anche qua vale lo
stesso discorso di prima, il programma comunque lascia come predefinita C:\sissi\sys.
Proseguire in entrambi i casi col pulsante avanti

La tipologia di installazione deve essere Sissi
in Rete (con server) , solo nel caso che si
stia utilizzando una postazione sissi in rete
locale, (cioè una postazione singola senza
server e senza collegamento di rete) deve
essere selezionato sissi in rete (solo un
computer)

In queste 2 finestre a seguire viene chiesto prima il nome del servizio, lasciare sissi come viene
proposto dalla procedura, poi, dopo aver dato avanti, inserire il nome del server (se non si
conosce il nome digitare server).
queste 2 maschere non compaiono con la selezione sissi in rete solo un computer

Arriviamo infine alle ultime 2 schermate: nella prima viene selezionato dove vengono inseriti i
programmi, lasciare predefinito Axios, in modo che le aree vengono messe su
ProgrammiAxios. La seconda finestra fa un resoconto delle scelte fatte in precedenza. Con il
pulsante Avanti si avvia direttamente l’installazione senza più la possibilità di rimodificare le
scelte fatte in precedenza.

4-Accesso al programma
Il Programma installato viene collocato appunto nel percorso:

In apertura compare la maschera di accesso che chiede utente e password.
Inserire (come in figura):
Utente: sissi
Password: sissi

5-Attivazione Programma
Al primo accesso il programma è in modalità Demo, e chiede se si desidera attivarlo.
Con risposta affermativa, il programma propone la maschera di attivazione, dove poter inserire i codici inviati
dagli operatori axios sotto richiesta telefonica.

Dopo aver inserito Modulo e Chiave come riportato nei codici inviati da Axios andare avanti tramite il pulsante
Attiva,
controllare poi che il meccanografico riportato in basso a destra nel programma sia quello corretto.
L’attivazione viene chiesta al primo accesso al programma, una volta attivato non viene più richiesta.

6-Backup

La procedura del backup si fa dall’area utilità axios, presente sempre nella parte download del sito
www.axiositalia.com. (come punto 1).
Entrare nel programma con il solito utente e password,(come punto 4) tramite il percorso

Una volta entrati nell’area lanciare il backup tramite
Lanciare la copia dal pulsante Backup (come da figura) e poi dare sempre risposte affermative alla procedura,
aspettare che la copia termini. Una volta terminata si può procedere con le conversioni.

7-Conversione Database
Finita la copia di sicurezza il programma richiede la conversione del database, questa funzione deve essere fatta
direttamente dal programma che fa questa richiesta, è necessario dare ok alla richiesta di conversioni e lasciar
lavorare la procedura come da figura sottostante, durante questa funzione nessuno può essere collegato
con le procedure sissi e axios

8-Differenze sissi/axios
Per conoscere appieno le differenze tra le procedure sissi e axios è possibile (e consigliato) richiedere un corso di
approfondimento al numero 800.396.396
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