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Introduzione 

1. Prima di iniziare 

Grazie per aver scelto il nostro Abacus Business Software. In queste istruzioni per l'installazione troverete 
importanti informazioni utili per la messa in servizio del vostro software ERP. 
 
Queste istruzioni si riferiscono all'installazione di Abacus Business Software versione 2021 release 
15.02.2021 sui seguenti sistemi operativi: Microsoft Windows, macOS, Linux. 
 
Prendetevi il tempo necessario  per leggere il presente documento e i requisiti hardware e di sistema alle-
gati. Successivamente dovreste essere in grado di portare a termine l'installazione in modo sicuro. 
 
Per informazioni sui requisiti hardware e di sistema del vostro sistema vi invitiamo a contattare il relativo 
fornitore o produttore. 

2. Note importanti 

2.1 Windows 

La versione 2021 lavora con il componente Microsoft C-Runtime più recente. Pertanto, e anche per motivi 
di sicurezza tecnica, il sistema operativo del proprio PC deve essere aggiornato alla versione più recente 
possibile. Dovrebbero quindi essere installati tutti gli aggiornamenti di Windows Update "importanti". 

2.2 AbaClient 

Già dall'ultima versione, AbaClient elimina la dipendenza da Oracle e dalle relative versioni Java, 
permettendo anche in futuro di avviare le applicazioni ULC Abacus comodamente. 
 
Per la versione Abacus 2021, per ogni client Abacus è richiesto che AbaClient sia aggiornato. Per infor-
mazioni in merito vedere l'articolo KB seguente: 
https://support.abacus.ch/kb/display/KB/KB-7440  

2.3 Determinazione dello stato della release 

In futuro le nuove versioni Abacus supporteranno l'installazione tramite Internet. Per via della procedura 
di produzione e di rilascio appositamente modificata, durante l'installazione sarà necessario l'accesso a 
Internet. Qualora non fosse possibile, lo stato della release dovrà essere aggiornato in un secondo mo-
mento. Per informazioni in merito vedere gli articoli KB seguenti:  
https://support.abacus.ch/kb/display/KB/KB-6405   
https://support.abacus.ch/kb/display/KB/KB-7799  

2.4 Attivazione dell'installazione 

A partire dalla versione 2021 tutte le installazioni Abacus (incluse le licenze Single User) devono essere 
tassativamente attivate.Se un'installazione non viene attivata, continueranno a funzionare soltanto i sin-
goli programmi come il DBX, il programma di attivazione,  di registrazione e il backup  dei clienti. In caso 
di modifiche della licenza (ad es. aggiunta di opzioni), l'installazione deve essere attivata di nuovo . 

2.5 Database FairCom DB (ex c-tree) 

Nella versione 2021 il database è tassativamente FairCom DB. Non esiste più la possibilità di 
installare una versione Pervasive SQL o una combinazione di PSQL / FairCom DB. Tutti i clienti devono 
essere preventivamente convertiti in FairCom DB con la versione Abacus 2020. Per informazioni in me-
rito vedere gli articoli KB seguenti:  
https://support.abacus.ch/kb/display/KB/KB-8243  
https://support.abacus.ch/kb/display/KB/KB-6126  
 
Se un'installazione esistente viene disinstallata e poi reinstallata, è considerata come 
una nuova installazione. 

https://support.abacus.ch/kb/display/KB/KB-7440
https://support.abacus.ch/kb/display/KB/KB-6405
https://support.abacus.ch/kb/display/KB/KB-7799
https://support.abacus.ch/kb/display/KB/KB-8243
https://support.abacus.ch/kb/display/KB/KB-6126
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2.6 PC singolo 

A partire dalla versione Abacus 2021, le installazioni PC singolo sono create in un'installazione sul server 
minima. Vengono installati gli stessi servizi di un'installazione sul server. 

2.7 Download dal portale partner 

I file ISO per l'installazione sono disponibili sul portale partner seguente : 
https://partner.abacus.ch/support/release-informationen/ausgelieferte-releases  

2.8 Aggiornamento  

Dopo l'installazione della versione 2021 è necessario un aggiornamento automatico dei dati. 

2.9 Directory sul proprio sistema 

Abacus Business Software crea directory nel vostro sistema, che in seguito sono denominate Aba-
cus_Root. In Abacus_Root si trovano tutti i componenti, le applicazioni e le tabelle di database. 

2.10 Abacus_Root 

In base al sistema Abacus_Root comprende: 
 

Sistema operativo Abacus_Root 

Windows D:\abac\ oppure C:\Abacus\abac 

macOS /Library/Abacus/ 

Linux /opt/abacus/ 

2.11 Configuratore Abacus (servicemanager.exe)  

Il configuratore Abacus indicato in queste istruzioni è disponibile nelle directory seguenti. È possibile av-
viarlo sul sistema in cui si trova l'installazione Abacus. 
 

Sistema operativo Percorso 

Windows Abacus_Root\df_win64\servicemanager.exe 

macOS Abacus_Root/apps/AbaServiceManager.app 

Linux Abacus_Root/etc/tools/servicemanager.sh 

2.12 Tipo di installazione 

Per l'installazione di Abacus Business Software versione 2021 sono disponibili i tipi seguenti: 
 

Tipo di installazione  

PC singolo 
Windows e macOS 

Vengono installati i programmi e i servizi necessari per un computer singolo. 

Server Vengono installati i programmi e i servizi necessari per un server. 

Disinstallazione Tutti i programmi, i servizi e i dati di registrazione di Abacus vengono eliminati dal si-
stema. Nella directory Abacus_Root rimangono solo le directory db, kd, out, styles ed 
eventualmente scopes. Anche le directory create dall'utente sono conservate in Aba-
cus_Root\abac. 

 

2.13 Database supportati 

Al momento di una nuova installazione si possono selezionare i database in base ai requisiti hardware e 
di sistema. 

https://partner.abacus.ch/support/release-informationen/ausgelieferte-releases
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In caso di aggiornamento, sono disponibili FairCom DB o MS SQL preinstallati. 

2.14 Architettura 

La versione Abacus 2021 è compatibile soltanto con un sistema operativo a 64 bit.  
 

2.15 PC singolo 

La variante di installazione PC singolo è prevista nel  caso in cui il software è  utilizzato su una singola 
postazione  di lavoro e soltanto per 1 utente. Vengono installati automaticamente i programmi ed i servizi 
Abacus che sono necessari per il computer singolo. Nella versione Abacus 2020, i servizi sono identici a 
quelli di una installazione server. 
 
A ogni riavvio del sistema questi servizi vengono avviati automaticamente insieme a tutti gli altri servizi. 
 
Gli ulteriori servizi sotto AbaWrapService possono essere registrati e avviati nel configuratore Abacus 
all'occorrenza. 
 
Il configuratore Abacus si trova nella Abacus_Root secondo il punto 2.11. 

2.16 Server 

La variante di installazione Server è stata concepita per le infrastrutture connesse in rete in cui vi pos-
sono essere più clienti e server su cui è impiegato il software Abacus. 
 
Con l'installazione Server vengono installati automaticamente i servizi server Abacus seguenti: 

Servizio Scopo 

FairCom DB Accesso al database tramite Abacus 

AbaEngine* Preparazione di web report di AbaReport e liste F4 

AbaODBCService* Servizio interfaccia ODBC 

AbaDataWarehouse* DataAnalyzer, snapshot per liste F4 (liste di selezione) 

AbaMetricsService* Registrazioni per AbaMonitor 

AbaMonitorService* Nuovo AbaMonitor basato su browser 

AbaWrapService* Monitoraggio dei servizi seguenti: 

AbaApplicationServer* Modulo Client/Server per i programmi Java Abacus 

AbaPortalServer* Per i portali Abacus 

AbaAPIServer* Per AbaClocK, AbaNinja, AbaServices e AbaOrder 

AbaInterfaceServer* Per le interfacce e la procedura di login 

AbaIntegrationServer* Interfaccia per il sistema PDS tedesco 

AbaProcessEngine* Servizio per le automatizzazioni 

AbaReportServerPhoe-
nix* 

Preparazione di report JAVA nel funzionamento Client/Server 

AbaSearchServer* Indicizzazione e ricerca nelle tabelle Abacus 

AbaLogProcessor* Trasmissione delle modifiche del database a Search & Notify 

AbaNotify* Definizione ed esecuzione di trigger DB e di tempo 

AbaEBCommServer* Comunicazione con gli istituti finanziari 
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AbaAuditServer* Monitoraggio e controllo delle modifiche del database 

AbaPrintSpooler* Stampa, archiviazione ed invio report per e-mail 

AbaStatisticsServer* Raccolta di informazioni su tutti i servizi e il sistema 

AbaWebServer* Server web HTTP e HTTPS 

 
*Questi servizi sono gestiti nel configuratore Abacus. 
 
Non tutti i servizi sono registrati e avviati in modo standard. 
 
A ogni riavvio del sistema i servizi registrati vengono avviati insieme a tutti gli altri servizi. 

2.17 Porte 

Per la registrazione sono state selezionate le porte TCP/IP da 32000 a 50999. Le porte possono tuttavia 
essere modificate individualmente nel configuratore Abacus. 
 
Il configuratore Abacus si trova nella Abacus_Root secondo il punto 2.11. 

Preparazione 

3. Preparazione in Windows e macOS 

3.1 Informazioni generali 

Per l'installazione l'utente con il quale viene eseguita l'installazione necessita di diritti di amministratore 
locale. 
 
Prima dell'installazione del software Abacus occorre disattivare antivirus, CrashGuard o altri strumenti di 
monitoraggio del sistema. In caso di dubbio rivolgersi al proprio amministratore di sistema. 
 
Copiare il file di licenza abareg.zip, ricevuto separatamente, nella posizione desiderata del computer. Il 
percorso di questo file dovrà essere poi indicato nell'assistente di installazione per poter essere estratto 
automaticamente e copiato nella directory di destinazione. 
 

 

Attenzione: 
 

 Per ciascun server / computer singolo è supportata 1 sola versione di Abacus! 

 Le installazioni sul server sono supportate soltanto sui sistemi operativi del server! 

 In macOS viene creato l'utente Abacus, che non può essere né utilizzato in modo produttivo né eli-
minato, altrimenti i servizi Abacus non si avviano più! 

3.2 Nuove installazioni 

Il tipo di installazione Server può essere installato soltanto su un sistema da utilizzare anche come server 
del database e supporta un sistema operativo server corrispondente. 

3.3 Aggiornamenti 

Se al momento di un aggiornamento alla versione Abacus 2021 la versione presente è più vecchia di 3 
versioni, occorre prima eseguire gli aggiornamenti intermedi di massimo 3 versioni. Ad esempio: v2015 -> 
v2018 -> v2021. Per tutti i passi da eseguire leggere le relative descrizioni degli aggiornamenti e delle 
modifiche. 
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3.4 Cambio di database 

In caso di cambio del database mettersi in contatto con il proprio rivenditore Abacus per discutere della 
procedura. 

 

Checklist per la preparazione: 

Pos.  Descrizione  Con-
trol-
lato 

1. Controllo dei requisiti di sistema secondo la lista separata dei requisiti hardware 
e di sistema 

 ☐ 

2. Installazione di rete in Windows direttamente sul server o tramite RDP (non 
dalla postazione di lavoro in un'unità connessa) 

 ☐ 

3. Ottenimento dei diritti di amministratore  ☐ 

4. Applicazioni attive chiuse prima dell'installazione  ☐ 

5. Disattivazione degli antivirus e degli eventuali programmi di monitoraggio 
TCP/IP. Il modo più semplice consiste nel chiudere i diversi servizi dei produt-
tori di antivirus e riavviarli solo al termine dell'installazione. In questo modo si 
possono anche aggirare i problemi relativi all'installazione e ai componenti anti-
virus. 

 ☐ 

6. Richiedere/aprire l'account utente per lo spooler di stampa Java 
(AbaPrintSpooler) (solo in caso di installazione su server Windows con stam-
panti collegate del server di stampa) 

 ☐ 

7. Controllo dell'account utente sul server Windows disattivato, incl. riavvio del si-
stema. 

 ☐ 

8. Per poter far funzionare i programmi ULC senza errori occorre che in Windows 
sul server applicazioni sia configurata una stampante predefinita. Se non è pre-
sente alcuna stampante, installare una stampante dummy. 

 ☐ 

9. Disinstallazione sì/no  ☐ 

10. Se sì: Capitolo 10 Disinstallazione a pagina 32 letto  ☐ 

11. Indirizzo / URL di servizio disponibile (vedere pag. 16)  ☐ 

12. Tutti i clienti sono stati convertiti in FairCom DB con la versione Abacus?   
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Installazione di Windows / macOS 

4. Processo di installazione su Windows / macOS 

Estrarre l'ISO dell'installazione complessiva sul server o sul computer singolo, quindi avviare AbaSe-
tup.exe (Windows) / abasetup.app (macOS) dall'unità BD-ROM appena creata. 
 
In alternativa all'ISO è anche possibile scaricare l'installer di rete dell'installazione complessiva dal portale 
partner. L'installer di rete scarica ora i componenti necessari da Internet. 
 
L'installer di rete è disponibile al link seguente: 
https://partner.abacus.ch/support/release-informationen/ausgelieferte-releases/version-2021/  
 

 

ISO montato in Esplora risorse 

 

 

Installer di rete in Esplora risorse 

 

DVD-Rom macOS 

 

https://partner.abacus.ch/support/release-informationen/ausgelieferte-releases/version-2021/
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Installer di rete macOS 

 
Dopo l'avvio di AbaSetup.exe o dell'installer di rete si avvia l'assistente di installazione con la finestra di 
benvenuto in cui è eventualmente possibile modificare la lingua di installazione. 
 
Selezionare il pulsante <Avanti>. 

 

Eventualmente modificare la lingua dell'assistente di installazione. Attenzione: non è la lingua di AbaMenu. 

Se sul computer è ancora installato Pervasive.SQL, viene visualizzato il messaggio seguente. Non è pos-
sibile proseguire con l'installazione e occorre disinstallare Pervasive.SQL con l'installer della versione 
2020. 
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Nella finestra successiva indicare il percorso per l'installazione. L'assistente completa automaticamente la 
selezione con la directory abac dopo il percorso selezionato. Abac può essere presente una sola volta 
nel percorso. 
 
In caso di aggiornamento viene già proposto il percorso esistente. 

 

Non sono ammessi spazi e caratteri speciali nei percorsi: il percorso non deve contenere né caratteri 
speciali né spazi. Se si intende eseguire l'installazione nella directory c:\Programmi, alcuni servizi non 
saranno avviati, perché il percorso di Windows in background si chiama Program Files (spazio)! 

 

Percorso di installazione macOS: in macOS non è indicato il percorso, in quanto l'installazione viene 
eseguita automaticamente nella directory Libreria. 
 
Dopo l'inserimento selezionare il pulsante <Avanti>.  

 

Ad es.: c:\ oppure d:\ oppure d:\abacus o un percorso esistente. In caso di aggiornamento viene visualizzato il percorso dell'installa-

zione corrente. 

ATTENZIONE: le unità collegate generano conflitti! 

 
Nella finestra successiva viene richiesto il tipo di installazione desiderato. Effettuare la propria selezione, 
quindi fare clic sul pulsante <Avanti>. 
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In caso di nuova installazione sono disponibili tutte le opzioni, in caso di aggiornamento PC singolo o Server.  

Per la disinstallazione selezionare Disinstallazione. 

 

Disinstallazione: leggere tassativamente il capitolo 10 a pagina 32! 
 
Nella finestra successiva occorre leggere le disposizioni di licenza e accettarle per poter proseguire con 
l'installazione. Confermare l'inserimento con il pulsante <Avanti> 

 

Disposizioni di licenza 

 
Nella finestra successiva indicare il percorso del file di licenza abareg.zip o abareg.xml. Il campo può 
restare vuoto soltanto se per un aggiornamento il file di registrazione valido per la versione Abacus 2021 
è stato copiato manualmente in Abacus_Root\kd\pw. 
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Indicazione del file di registrazione (licenza acquisita dal cliente) 

 
L'assistente di installazione legge le applicazioni concesse in licenza dal file di registrazione e copia il file 
nella directory di destinazione Abacus_Root\kd\pw. Non viene installata una licenza demo. Viene 
estratto automaticamente il file abareg.zip. 
 

 

Effetti Indicando il file di registrazione, le applicazioni concesse in licenza vengono convalidate 
e solo queste vengono visualizzate e selezionate nella finestra Selezione applicazione. 

 Se il file di registrazione non viene indicato per un aggiornamento, le applicazioni in-
stallate vengono selezionate dal percorso di installazione se viene trovata una registra-
zione corrente corrispondente alla versione da installare. 

 Se per una nuova installazione non viene indicato il file di registrazione, l'installazione 
viene interrotta. 

 Si possono installare solo le applicazioni concesse in licenza. 

 

Selezionare il pulsante <Avanti> per arrivare alla selezione delle applicazioni. 
 
Nella finestra successiva viene visualizzata la selezione delle applicazioni in base alle condizioni prece-
denti. Dopo la selezione fare clic sul pulsante <Avanti>. 
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Sono disponibili solo le applicazioni concesse in licenza. 

 
Nella finestra successiva vengono selezionati i portali da mettere a disposizione per l'installazione e da 
utilizzare. Eventualmente contattare il supporto della relativa applicazione. 
 
Dopo la selezione fare clic sul pulsante <Avanti>. 

 

Selezione dei portali 

 
Nella finestra successiva si seleziona il database. Tenere presente quanto segue. 
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Nuova installazione In Windows sono preinstallati FairCom DB o MS SQL. In macOS è disponibile solo Fair-
Com DB. 

Aggiornamento con 
PSQL 

Viene visualizzato un messaggio d'avviso che indica che occorre prima disinstallare il 
database Pervasive.SQL. Tutti i clienti devono essere già stati convertiti in FairCom DB. 
Per l'eventuale conversione consigliamo di utilizzare la versione 2020 e, una volta ese-
guita la conversione, disinstallare il database Pervasive.SQL con il configuratore Aba-
cus. 

Aggiornamento con 
FairCom DB 

È disponibile solo FairCom DB. 

Aggiornamento con 
MS SQL 

È disponibile solo MS SQL, preinstallato. 

 
 
Selezionare il pulsante <Avanti>. 

 

Per impostazione predefinita viene selezionato FairCom DB. 

 

MS SQL: tenere presente che per l'utilizzo del database MS SQL occorre disporre della licenza di DB-
Connector di Abacus. Senza DB-Connector l'installazione non è operativa! MS SQL è disponibile solo in 
Windows. 
 
Nella finestra successiva si seleziona il cliente demo. Selezionare il pulsante <Avanti>. 
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Il cliente demo può essere installato solo in tedesco. I clienti demo in altre lingue possono essere scaricati dal nostro portale partner. 

 
Nella finestra successiva sono visualizzati i campi per l'inserimento dell'URL host e dell'URL di servizio. 
Questo URL deve corrispondere esattamente al nome con cui viene richiamato Abacus. Questo indirizzo 
deve essere risolvibile in un indirizzo IP. All'occorrenza dopo l'installazione sarà possibile modificare l'in-
dirizzo di servizio inserito nel configuratore Abacus. 
 
Per ulteriori informazioni dettagliate sull'indirizzo di servizio consultare il nostro KB all'indirizzo: 
https://support.abacus.ch/kb/display/KB/KB-6733  
 
Dopo aver inserito l'indirizzo fare clic sul pulsante <Avanti>. 

 

L'URL viene registrato nel file host.conf in abac\system. I due file Jetty vengono inoltre creati in abac\kd\cert\private, in cui viene 

registrato questo indirizzo. 

 

https://support.abacus.ch/kb/display/KB/KB-6733
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In caso di nuove installazioni occorre assegnare una password all'amministratore Abacus nella finestra 
successiva. Custodire la password con cura: in caso di perdita può essere resettata soltanto dal proprio 
distributore nel configuratore Abacus con una licenza di supporto. 
 
Dopo l'inserimento selezionare il pulsante <Avanti>. 

 

La password deve essere assegnata solo per le nuove installazioni. In caso di aggiornamento questa finestra non viene visualizzata. 

Nella finestra successiva viene visualizzato il riepilogo. Selezionare il pulsante <Indietro> per apportare 
modifiche o <Avanti> per avviare l'installazione. 

 

Riassunto 

Abacus Business Software viene ora installato. Il tempo necessario per l'installazione dipende dalla sele-
zione delle applicazioni e dalle prestazioni del sistema. 
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Al termine dell'installazione viene visualizzato un messaggio che indica che l'installazione di Abacus è 
terminata. Prima di utilizzare Abacus consigliamo di riavviare il sistema per riavviare gli eventuali servizi 
arrestati. 

 

Accesso ad Abacus: leggere nel capitolo 7 a pagina 23 come accedere ad Abacus dopo l'installazione. 

 

Attivazione di Abacus: affinché più utenti possano accedere contemporaneamente occorre prima attivare 
l'installazione. Leggere il capitolo 8 a pagina 27. 

Linux 

5. Preparazione in Linux 

5.1 Informazioni generali 

Per l'installazione l'utente con il quale viene eseguita l'installazione necessita di diritti Root locali. 
 
Prima dell'installazione del software Abacus occorre disattivare antivirus, CrashGuard o altri strumenti di 
monitoraggio del sistema. In caso di dubbio rivolgersi al proprio amministratore di sistema. 
Copiare il file di registrazione abareg.xml, ricevuto separatamente, sul server. Il percorso di questo file 
dovrà essere poi indicato nell'assistente di installazione per poter essere copiato automaticamente nella 
directory di destinazione. 
 

 

Attenzione: Per ciascun server / computer singolo è supportata 1 sola versione di Abacus! 

 

Attenzione: in Linux vengono creati l'utente abacus e il gruppo abacus, che non possono essere utilizzati 
in modo produttivo né eliminati. Le autorizzazioni vengono impostate automaticamente su questo utente e 
gruppo! 

5.2 Pacchetti installati 

In Ubuntu devono essere necessariamente installati i pacchetti seguenti. Vedere anche KB-1824 
 

 lib32stdc++6  

 libaio1 

 libgconf2-4 

 libncurses5 

6. Processo di installazione su Linux 

Accedere al server Linux con l'utente root oppure come utente con diritti di root. Estrarre l'ISO sul server. 
Se nel proprio sistema è attivato AutoMount, il DVD viene collegato automaticamente a /media. Auto-
Mount è disattivato nella maggior parte di distribuzioni Linux, pertanto potrebbe essere necessario mon-
tare il DVD-ROM per prima cosa.  
 
Esempio per il montaggio del DVD: 
 

 mount /dev/cdrom /mnt 

 
I dati del DVD si trovano poi nella directory /mnt. Nel caso di AutoMount, i dati si trovano sotto /media. 
 

https://support.abacus.ch/kb/display/KB/KB-1824
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Contenuto del DVD di installazione 

 
Avviare il setup eseguendo lo script setup.sh come segue: 
 

 

Esecuzione di setup.sh per avviare l'installazione 

Dopo l'avvio del setup viene visualizzato un messaggio di benvenuto ed è possibile cambiare la lingua di 
installazione in inglese o francese. 
 

 
 
Si può scegliere tra diversi tipi di installazione. Poiché la versione Abacus 2021 non supporta installazioni 
Classic, la selezione è limitata a computer singolo, server e disinstallazione. 
 

 

Tipo di installazione 

 
Leggere le disposizioni contrattuali generali e confermarle con <W> per poter proseguire con l'installa-
zione. 
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Disposizioni contrattuali 

Nella fase successiva indicare il percorso del file di registrazione abareg.xml che è già stato copiato nel 
proprio hard disk prima dell'installazione. 
 
Il percorso può essere indicato normalmente in base al percorso assoluto. Se ad esempio il file di licenza 
si trova direttamente sotto /opt, inserire il percorso seguente: /opt/abareg.xml. 
 

 

Copia del file di licenza  

 
Inserire il percorso del file di licenza e confermare l'inserimento con <INVIO>. Dopo la conferma il per-
corso inserito è visibile in "Aktueller Wert" (Valore corrente). Se il percorso è corretto, è possibile prose-
guire con l'installazione. 
 

 

Indicazione del percorso 

 
Ora è il momento di selezionare le applicazioni. La selezione delle applicazioni dipende dal file di licenza 
precedentemente indicato. Le applicazioni sono preselezionate di conseguenza. 
 
Se tuttavia si desidera selezionare o deselezionare singole applicazioni, è possibile farlo usando il nu-
mero riportato davanti all'applicazione. 
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Selezione applicazione; per COFI selezionare 0, per la contabilità debitori 1 ecc. 

 
Per i portali è selezionato per default MyAbacus. All'occorrenza qui è possibile aggiungere ulteriori portali. 
 

 

Selezione del portale 

 
Selezione del database. È possibile selezionare solo FairCom DB (c-tree). 
 

  

Selezione DB 
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Nella fase successiva si seleziona il cliente demo. Si possono scaricare i clienti demo in un'altra lingua 
nel portale partner. 
 

 

Installazione del cliente demo 

 
Nella finestra successiva sono visualizzati i campi per l'inserimento dell'URL host e dell'URL di servizio. 
Questo URL deve corrispondere esattamente al nome usato per accedere ad Abaus.. Questo indirizzo 
deve essere risolvibile in un indirizzo IP. All'occorrenza dopo l'installazione sarà possibile modificare l'in-
dirizzo di servizio inserito nel configuratore Abacus. 
 
Per ulteriori informazioni dettagliate sull'indirizzo di servizio consultare il nostro KB all'indirizzo: 
https://support.abacus.ch/kb/display/KB/KB-6733. 
 

 
 
In caso di nuove installazioni occorre assegnare la password futura per l'amministratore Abacus nella fi-
nestra successiva. Custodire la password con cura: in caso di perdita può essere resettata soltanto dal 
proprio distributore nel configuratore Abacus con una licenza di supporto. 
 
Selezionare <W> per proseguire. 

 

La password deve essere assegnata solo per le nuove installazioni. In caso di aggiornamento questa finestra non viene visualizzata. 

 

https://support.abacus.ch/kb/display/KB/KB-6733


Avvio di Abacus 

Classe: C1 / Pubblico Copyright © 2021 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG 

 
Pagina 23 di 35 

Successivamente viene visualizzato un riepilogo. Selezionare <W> per proseguire. 
 

 
 
Abacus Business Software viene ora installato. Il tempo necessario per l'installazione dipende dalla sele-
zione delle applicazioni, dalle prestazioni del sistema e dalla velocità del lettore DVD. Se si esegue una 
nuova installazione con DB2, il cliente demo viene convertito in DB2. Questo richiede tempo in più. 

6.1 Servizi Abacus in Linux 

Dalla versione Abacus 2018 con SP 20.05.2018 al posto di init.d viene utilizzato systemd per l'avvio/arre-
sto dei servizi Abacus. 
 
Per impostazione predefinita i servizi vengono configurati in Linux in modo da non dover essere più riav-
viati manualmente dopo il reboot. 
 
Servizi di avvio e arresto: 
 

 systemctl start abacus.target per avviare i servizi 

 systemctl stop abacus.target per arrestare i servizi 

 
Per ulteriori informazioni, ad esempio i comandi su systemd, vedere KB-7235. 

Avvio dell'applicazione 

7. Avvio di Abacus 

7.1 Avvio nel funzionamento Client/Server 

Per avviare la versione Abacus 2021 è necessario l'AbaClient più recente. 
 
AbaClient è disponibile all'indirizzo https://classic.abacus.ch/downloads-page/abaclient/. Leggere le istru-
zioni per l'installazione di AbaClient, ugualmente disponibili al suddetto indirizzo. 
 
Con AbaClient si possono avviare anche i file abacus.jnlp, motivo per cui AbaClient è compatibile anche 
con le versioni Abacus a partire da V2018. Può essere necessario che in tali installazioni Abacus siano 
installate le patch più recenti. 

7.1.1 Avvio tramite browser web 

Dopo l'installazione di AbaClient avviare il browser web e inserire l'URL di servizio definito nell'assistente 
di installazione. Si giunge alla pagina iniziale della propria installazione Abacus. 
 
Ad es. http://servername:40000 o https://servername:40001 

https://support.abacus.ch/kb/display/KB/KB-7235
https://classic.abacus.ch/downloads-page/abaclient/
http://servername:40000/
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Se sul computer non è ancora installato alcun AbaClient, è possibile seguire il link sul sito Internet. Si trova in basso a destra 

(AbaClient). 

Selezionare il pulsante Start nella casella Abacus-ERP. Viene instaurata una connessione con il server 
Abacus. È visualizzata la maschera di accesso. 
 

 

Maschera di accesso 

Inserire il nome utente e la password, quindi selezionare il pulsante <Accesso>. Nel caso di una nuova 
installazione occorre accedere con l'utente Administrator e la relativa password selezionata. 
 
Viene scaricato il file Abacus.abalink, che è il file di avvio di AbaClient. A seconda del browser biso-
gna confermare l'apertura. 
 
Al primo avvio viene richiesto se si desidera aprire il file con AbaClient. Selezionare subito l'apposita ca-
sella in modo che in futuro venga eseguito automaticamente. Purtroppo per motivi di sicurezza non fun-
ziona sempre. 
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Messaggio al 1° avvio di abaclient.abalink 

Dopo aver selezionato il pulsante <OK>, con un collegamento SSL può essere generato il messaggio 
d'avviso che indica che il certificato è ignoto e chiede se il certificato è affidabile. 

 

Avviso certificato al 1° avvio con HTTPS 

Dopo aver confermato con <Ja> (Sì), Abacus viene avviato. Dapprima viene scaricata la cache. A se-
conda della velocità del collegamento l'operazione può richiedere alcuni secondi. 

7.2 Avvio con AbaClient  

In alternativa al browser web, nelle impostazioni di AbaClient è possibile creare un file *.abalink che per-
mette di richiamare il relativo URL facendo doppio clic. A tal fine avviare AbaClient. Vengono richiamate 
le impostazioni di AbaClient. 
 
Deselezionare Login mit Standard Webbrowser (Accesso con browser web standard) nell'area ALL-
GEMEIN (Generale) per eseguire l'accesso direttamente in AbaClient e aprire il file abacus.abalink. 
 

 

Impostazioni AbaClient 

Nell'area ABALINK-DATEI selezionare il pulsante <Erstellen> (Crea). 
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Creazione del file Abalink per l'attivazione diretta 

Si apre la finestra in cui è possibile registrare il collegamento. Non deve essere inserito alcun parametro 
di avvio. Selezionare quindi il pulsante <Speichern> (Salva) e indicare la posizione in cui salvare il file. 
 

 

Creazione file Abalink 

Dopo aver fatto doppio clic sul file appena creato viene visualizzata la maschera di accesso. Poiché nelle 
impostazioni di AbaClient è stato disattivato il browser web standard, l'accesso viene già eseguito in 
AbaClient, quindi all'esterno del browser web. 

  

Pagina di accesso in AbaClient 

Inserire il nome utente e la password, quindi selezionare il pulsante <Accesso>. Nel caso di una nuova 
installazione occorre accedere con l'utente Administrator e la relativa password selezionata. 
 
Una volta eseguito l'accesso viene avviato il menu Abacus. Si deve eventualmente selezionare un cliente 
prima che sia visualizzata la selezione dell'applicazione. 

7.3 Avvio con AbaClient Manager 

Se è stato installato AbaClient Manager è possibile aggiungere diverse installazioni, che sono visualiz-
zate in riquadri. Selezionando un riquadro si avvia la relativa installazione e viene richiamata la pagina di 
accesso di questa installazione. 
 
Per informazioni su come inserire i riquadri consultare le istruzioni di AbaClient. 

7.4 Avvio alternativo dal server o dal computer singolo 

Se si desidera avviare Abacus da un server o da un computer singolo, in alternativa al browser web o ad 
AbaClient è possibile avviare il file abacusg4.exe dal percorso ABACUS_ROOT\df_win64. Questo è 
possibile soltanto dal server o dal computer singolo. Sui clienti deve essere installato AbaClient. 
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7.5 Avvio da un computer singolo macOS 

La procedura  di installazione di Abacus ha creato nel Finder sotto i programmi la voce AbaMenu. Me-
diante questa applicazione è ora possibile avviare la versione di Abacus installata facendo doppio clic. 
La maschera di accesso si avvia tramite AbaClient. Naturalmente AbaClient deve essere installato come 
descritto sopra. 

7.6 Abacus Access (AbaAccess)  

Con la nuova funzione di autenticazione a fattore multiplo (MFA) è possibile attivare ed eseguire un ac-
cesso sicuro. Per la descrizione consultare l'articolo del Knowledge Base: 
https://support.abacus.ch/kb/display/KB/KB-8000 

Attivazione 

8. Attivazione dell'installazione Abacus 

Affinché più utenti possano accedere contemporaneamente ad Abacus occorre procedere all'attivazione 
di Abacus. È possibile attivare l'installazione online o mediante il file di richiesta/risposta. 
 
L'attivazione può essere eseguita soltanto dall'amministratore Abacus. 

8.1 Attivazione dell’installazione direttamente online 

Selezionare l'icona rossa con il punto esclamativo in alto a destra in AbaMenu, quindi il link Installazione 
non attivata. Fare clic qui per avviare l'assistente di attivazione per avviare il processo di attivazione. 
 

 
 
Selezionare il pulsante <Avanti>. 
 
L'opzione Attiva ora l'installazione direttamente online è attivata per impostazione predefinita. Per l'at-
tivazione online, il sistema deve essere connesso a Internet. 

 

L'assistente può essere avviato anche tramite Programmi speciali | Attivazione e registrazione | Assistente per l'attivazione. 

https://support.abacus.ch/kb/display/KB/KB-8000
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Compilare i campi e confermare con il pulsante <Avanti>. I campi con il punto esclamativo rosso sono 
obbligatori. 

 

Informazioni sul richiedente 

Nella 3ª finestra viene visualizzata la licenza. Controllare i dati. 

 

Riassunto 

Il pulsante Impostazioni Internet permette di testare il collegamento ed eventualmente indicare un ser-
ver proxy. 
 
Prima di inviare l'attivazione, qui si ha la possibilità di controllare le impostazioni Internet. Selezionando il 
pulsante Impostazioni Internet è possibile eseguire le impostazioni sulla connessione Internet oppure 
testarle. 
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Se non è possibile stabilire il collegamento diretto occorre configurare manualmente il server proxy o ese-
guire l'attivazione mediante il file di richiesta/risposta (attivazione offline). 
 
Una volta superato il test confermare le impostazioni Internet con <OK>, quindi selezionare il pulsante 
<Avanti> per concludere l'attivazione. 
Ad attivazione avvenuta viene visualizzato il messaggio seguente. Chiudere l'assistente con il pulsante 
<Completare> e avviare nuovamente AbaMenu. 

 

Dopo il riavvio di AbaMenu il punto esclamativo sparisce. Ora più utenti possono eseguire l'accesso con-
temporaneamente. 

8.2 Creazione di una richiesta di attivazione 

Se il server non è connesso a Internet è possibile attivare l'installazione offline. 
Avviare l'assistente di installazione come descritto nel capitolo 8.1 a pagina 27, quindi nella 1ª finestra 
selezionare l'opzione Crea richiesta di attivazione per attivazione successiva e confermare la sele-
zione con il pulsante <Avanti>. 
 
Nella finestra successiva compilare i campi e confermare con il pulsante <Avanti>. I campi indicati con il 
punto esclamativo rosso sono obbligatori. 
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Selezionare quindi il pulsante <Salva richiesta> e indicare la destinazione di salvataggio. Il file activa-
tion_request.req viene salvato nella posizione indicata. 
 
Una volta salvato il file, il browser web apre la pagina di attivazione di Abacus. Se il server/postazione di 
lavoro non dispone di connessione a Internet, copiare il file su una postazione di lavoro connessa a Inter-
net e aprire qui il sito web seguente: 
http://www.abacus.ch/diverses/abacus-software-activation/ 
Nella pagina di attivazione di Abacus occorre caricare il file di richiesta per generare il file di risposta. Se-
lezionare il pulsante <Sfoglia...> per indicare il percorso della domanda di attivazione salvata. Selezio-
nare quindi il pulsante <Senden> (Invia). 
 

 

È possibile anche far inviare il file di risposta al proprio indirizzo e-mail. 

Una volta caricato il file si passa alla pagina successiva, da cui è possibile scaricare il file di risposta acti-
vation_request.res. 
 
Il file activation_request.res deve essere installato in base alle istruzioni seguenti per concludere l'atti-
vazione. 

8.3 Installazione della risposta di attivazione 

Una volta avviato l'assistente di installazione, selezionare nella 1ª finestra l'opzione Installa risposta di 
attivazione, quindi confermare la selezione con il pulsante <Avanti>. 
 
Nella finestra successiva selezionare il file di risposta selezionando il pulsante <Seleziona file>. 
 
Selezionare il pulsante <Avanti> per completare l'attivazione. Successivamente la barra di stato è nuova-
mente neutra e più utenti possono accedere contemporaneamente. 

Service pack 

9. Installazione di service pack/hotfix 

Consigliamo di installare i service pack attuali con il configuratore Abacus (servicemanager.exe). Gli ag-
giornamenti vengono pubblicati il 15 del mese. 

 

Buono a sapersi:  

 Durante l'installazione dei service pack Abacus non è possibile  lavorare in Abacus. 

 Un SP/hotfix può essere installato sul sistema su cui si trova l'installazione. 

http://www.abacus.ch/diverses/abacus-software-activation/
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 Una data di garanzia scaduta (warrantydate in abareg.xml) impedisce l'installazione dei service 
pack. Le hotfix possono essere ancora installate fino al prossimo service pack. 

 Windows: l'esecuzione tramite percorsi UNC non è supportata. Avviare il configuratore Abacus dal 
percorso di installazione fisico (logico) sul server o computer singolo. 

 macOS: la procedura  di installazione di Abacus ha creato, nel Finder sotto i programmi, la voce 
AbaServiceManager. 

9.1 Installazione di service pack/hotfix 

Per l'installazione dei service pack il configuratore Abacus viene eseguito secondo il capitolo 2.11 a pa-
gina 5. 
 
Passare all'area Aktualisierungen (Aggiornamenti) del configuratore Abacus. Nel registro Abacus Up-
dates selezionare il pulsante <Auf Aktualisierungen prüfen> (Verifica aggiornamenti). 

 

Configuratore Abacus, area Aggiornamenti 

Se è disponibile una nuova patch, è elencata sotto. Selezionare la voce e fare clic in basso a destra sul 
pulsante <Download>. Viene scaricato un installer di rete della patch nella posizione determinata dall'u-
tente. 
 
Al termine del download viene visualizzato il relativo messaggio. L'installer di rete deve ora essere av-
viato manualmente. Chiudere prima il configuratore Abacus ed eventualmente AbaClientManager. 
 
L'utente viene guidato dall'assistente. Alla fine vengono scaricati e installati i componenti necessari. 
 
Dopo l'installazione di un service pack completo devono essere aggiornati tutti i clienti. 

9.2 Installazione manuale dei service pack Abacus 

All'indirizzo www.abacus.ch/downloads-page/servicepacks/ o https://partner.abacus.ch/support/release-
informationen/ausgelieferte-releases/ è possibile scaricare il SP/hotfix sotto forma di file ISO o installer di 
rete. Qui si trova anche l'installazione completa. I sistemi operativi attuali possono montare (estrarre) au-
tomaticamente file ISO. 
 
I service pack sono validi soltanto per la release attuale della relativa versione Abacus. Prestare molta 
attenzione alla data di release indicata nella pagina di download. 

9.3 Installazione complessiva (release combi)  

Un'installazione complessiva comprende la release e tutti i bug fix. In caso di cambio di server/PC utiliz-
zare esclusivamente l'installazione complessiva per l'installazione su un nuovo server/PC. 
 
Con un'installazione complessiva è possibile aggiornare una versione precedente di Abacus direttamente 
alla versione attuale.  

9.4 Stato release 

Durante l'installazione viene interrogato online lo stato della release per verificare se l'ISO presente è 
pubblicato ufficialmente oppure no. Lo stato della release può essere controllato ed eventualmente ag-
giornato nel configuratore Abacus nell'area "Aktualisierungen" (Aggiornamenti) nel registro Release Sta-
tus (Stato release). 

http://www.abacus.ch/downloads-page/servicepacks/
https://partner.abacus.ch/support/release-informationen/ausgelieferte-releases/
https://partner.abacus.ch/support/release-informationen/ausgelieferte-releases/
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Stato release nell'area Aggiornamenti 

Se come nell'esempio la release è impostata su falsch (falso), significa che non è stato possibile verifi-
care lo stato. Nella barra di stato nel menu Abacus e nel configuratore Abacus si trova TESTVERSION. È 
possibile provare ad aggiornare la release o a sostituire atk.ini in abac\df con una versione pubblicata. Il 
relativo atk.ini è disponibile nel portale partner sotto la relativa release consegnata. atk.ini è disponibile 
qui a partire dalla versione Abacus 2018. 

Disinstallazioni 

10. Disinstallazione 

Con la versione Abacus 2021 viene fornita una funzione di disinstallazione per server o computer singolo. 

10.1 Disinstallazione Windows / macOS 

Con la disinstallazione si rimuovono i seguenti componenti dal server/computer singolo: 
 

 scritte Abacus 

 voci di registro e di avvio 

 servizi di sistema Abacus e impostazioni di sistema Abacus 

 tutto il contenuto di Abacus_Root ad eccezione delle directory db, kd, out, styles, eventualmente 
scopes e le eventuali directory create dall'utente 

 in Windows la directory WIN_PSQL_Root locale. 

 

 

Attenzione: prima della disinstallazione creare un backup della propria installazione. Il backup deve 
trovarsi all'esterno della directory Abacus_Root! Dopo l'installazione nella directory Abacus_Root si 
trovano solo le directory indicate sopra. 

10.2 Disinstallazione in Windows e macOS 

Per disinstallare Abacus Business Software su cui sono già stati installati service pack occorre utilizzare 
l'ISO di un'installazione complessiva che presenti almeno lo stesso livello di patch o uno successivo. 
 
Estrarre l'ISO dell'installazione complessiva sul server o sul computer singolo, quindi avviare AbaSe-
tup.exe (Windows) / abasetup.app (macOS) dall'unità BD-ROM appena creata. Si avvia l'assistente di 
installazione con la finestra di benvenuto. 
 
Eventualmente cambiare la lingua dell'assistente di installazione e selezionare il pulsante <Avanti>. 
 
Avanzare finché l'assistente di installazione non richiede il tipo di installazione. Selezionare qui l'opzione 
Disinstallazione, quindi il pulsante <Avanti>. 
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Selezione della disinstallazione su server/computer singolo. 

Il riepilogo elenca i componenti del sistema che sono stati rimossi. Selezionare il pulsante <Avanti> per 
avviare la disinstallazione. 
 
Una volta eseguita la disinstallazione, selezionare il pulsante <Chiudi> per terminare la configurazione. 
Al termine della disinstallazione il contenuto di Abacus_Root si presenta come segue: 

   

I dati specifici del cliente dovrebbero essere stati preventivamente salvati. Creare un backup di Abacus_Root prima di avviare l'in-

stallazione. Questo backup deve trovarsi all'esterno di Abacus_Root. 

Per rimuovere completamente dall'hard disk il software Abacus occorre ancora cancellare Abacus_Root. 
Tutti i dati di Abacus vengono eliminati! 

10.3 Disinstallazione Linux 

Accedere al server Linux con l'utente root oppure come utente con diritti di root. 
 
Estrarre l'ISO sul server. Se nel proprio sistema è attivato AutoMount, il DVD viene collegato automatica-
mente a /media. Auto-Mount è disattivato nella maggior parte di distribuzioni Linux, pertanto potrebbe 
essere necessario montare il DVD-ROM per prima cosa. 
 
Esempio per il montaggio del DVD: 

 mount /dev/cdrom /mnt 

 
I dati del DVD si trovano poi nella directory /mnt. Nel caso di AutoMount, i dati si trovano sotto /media. 
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Contenuto del DVD di installazione 

Avviare il setup eseguendo lo script setup.sh come segue: 
 

 

Esecuzione di setup.sh per avviare l'installazione 

 

Attenzione: prima della disinstallazione creare un backup della propria installazione. Il backup deve 
trovarsi all'esterno della directory Abacus_Root! Dopo l'installazione nella directory Abacus_Root si 
trovano solo le directory indicate sopra. 
 
Dopo l'avvio del setup sono visualizzati un messaggio di benvenuto e la selezione della lingua.  
E’ possibile selezionare la lingua in base alle proprie preferenze (inglese o francese).. 

 

Messaggio di benvenuto 

Selezionare il processo di disinstallazione e proseguire con <W> (Avanti). 
 

 

Tipo di installazione, scegliere 3 

Il riepilogo elenca i componenti del sistema che sono stati rimossi. 
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Riassunto 

Una volta eseguita la disinstallazione, selezionare <S> per terminare la configurazione. 
 
Al termine della disinstallazione il contenuto di Abacus_Root si presenta come segue: 
 

L 

Contenuto della directory /opt/abacus dopo la disinstallazione 

I dati specifici del cliente devono tassativamente essere stati preventivamente salvati. Creare un backup 
di Abacus_Root prima di avviare l'installazione. Questo backup deve trovarsi all'esterno di Abacus_Root. 
 
Per rimuovere completamente dall'hard disk il software Abacus occorre ancora cancellare Abacus_Root. 
Tutti i dati di Abacus vengono eliminati! 

Assistenza 

11. Supporto tecnico 

11.1 Supporto 

Per eventuali domande relative all'installazione, alla registrazione o agli  aggiornamenti rivolgersi al pro-
prio distributore Abacus. 
 
Vi auguriamo buon lavoro con Abacus Business Software. 
 
Abacus Research AG 
Supporto tecnico 

 


