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Quick-Install  
Abacus Business Software 2021 Release 15.02.2021 Windows 
 

1. Base 

Questa guida rapida è valida per Abacus Versione 2021 Release 15.02.2021 per sistemi operativi Win-
dows. Il supporto di installazione del software Abacus consiste in un file ISO o in un installatore di rete. Si 
prega di non tentare di installare da unità assemblate o in un percorso UNC. 

 
Prima di iniziare, è imperativo seguire queste istruzioni: 
 
 Il file ISO e il programma di installazione in rete per l'installazione possono essere trovati sul portale 

dei partner all'indirizzo: 
https://partner.abacus.ch/support/release-informationen/ausgelieferte-releases  

 Per avviare la versione 2021 di Abacus, è necessaria l'ultima versione di AbaClient. Potete trovare 
AbaClient 32 Bit su https://downloads.abacus.ch/downloads-page/abaclient/  

 Gli aggiornamenti possono essere fatti in un massimo di 3 versioni. Prima potrebbe essere necessa-
rio un update ad una versione inferiore per poi essere in grado di aggiornare alla versione Abacus 
2021. 

 Controllate l'hardware in base alle raccomandazioni separate per l'hardware e il sistema. 
 Uscite da Virus Shields e disabilitate il controllo dell'account utente per l'installazione. 
 I documenti di aggiornamento, le descrizioni degli aggiornamenti e le istruzioni dettagliate di installa-

zione forniscono ulteriori informazioni importanti. 

 
Database FairCom DB: 
 
 Il database c-tree è stato rinominato in FairCom DB. 
 La versione 2021 sarà consegnata solo con il FairCom DB. I client in formato PSQL devono essere 

convertiti al FairCom DB con la versione 2020 più recente e PSQL deve essere disinstallato. 

 
File di registrazione abareg.zip / abareg.xml: 
 
 Non è possibile eseguire l'installazione senza il file di registrazione produttivo. Se questo file non è 

specificato nel passo 6 a pagina 2, il setup termina durante la selezione dell'applicazione. 
 Potete installare solo le applicazioni con licenza che il setup riconosce da questo file! 

 

2. Tipo di installazione 

L'Abacus Business Software Version 2021 distingue tra i seguenti tipi di installazione: 

2.1 PC singolo 

Sono installati i programmi e i servizi necessari per un computer a utente singolo. 

2.2 Server 

I programmi e i servizi necessari per un server sono installati. 

2.3 Processo di disinstallazione 

Scegliete questa opzione se volete disinstallare Abacus. Questo rimuoverà tutti i servizi Abacus e di data-
base e le voci di registro sul server. Nella directory abac rimangono solo le directory db, kd, out, styles ed 
eventualmente scopes. 
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3. Installazione 

1. Copiate il file ISO sul server/PC e installatelo facendo doppio clic. Aprite il programma abasetup.exe 
dall'unità DVD installala in Windows Explorer. Se utilizzate il programma di installazione di rete, 
avviatelo come amministratore. I componenti necessari vengono poi scaricati da Internet e installati 
durante l'installazione. 

2. Selezionare la lingua della procedura guidata di installazione. 

3. Specificare il percorso di installazione. Per gli aggiornamenti, viene suggerito il percorso esistente. 

4. Selezionare il tipo di installazione. 

5. Leggete e accettate il contratto di licenza per procedere con l'installazione. 

6. Inserire il percorso del file di registrazione abareg.zip / abareg.xml, ricevuto separatamente. Si 
prega di leggere la nota sul file di registrazione a pagina 1. 

7. Selezione applicazione: Si prega di leggere la nota sul file di registrazione a pagina 1! 

8. Per un'installazione di tipo Server, selezionare i portali con cui lavorerete. 

9. Database: Solo il database FairCom DB è disponibile, anche se è possibile selezionare un database 
MS SQL preinstallato con una licenza DB Connector. Quando si aggiorna con Pervasive.SQL, tutti i 
client devono essere già convertiti a c-tree nella versione 2020 e il database Pervasive deve essere 
disinstallato. 

10. Selezionare se deve essere installato anche il client demo in tedesco. 

11. Inserite l'indirizzo da cui l'installazione di Abacus deve essere avviata. Leggete le informazioni nella 
procedura guidata di installazione. 

12. Per le nuove installazioni, è necessario assegnare una password per l'amministratore di Abacus, che 
deve essere utilizzata per accedere ad Abacus dopo l'installazione. Questa finestra non appare du-
rante gli aggiornamenti. 

13. Prima dell'installazione, controllate di nuovo i parametri di installazione definiti. Con il pul-
sante<Back>potete cambiare i singoli parametri. 

14. Avviate l'installazione e aspettate che si completi con successo. 

15. Scaricate l'AbaClient dal sito https://downloads.abacus.ch/downloads-page/abaclient/ e installatelo 
sul server e sui client. AbaClient è fornito solo in versione 32 bit. Sul server / computer standalone 
potete alternativamente avviare abacusg4.exe da abac\df_win64. 

16. Avviate il vostro browser web e richiamate l'URL che avete inserito al passo 11. 

16.2 Potete anche avviare un'installazione direttamente con AbaClient. Leggete la guida rapida di 
riferimento per AbaClient su https://downloads.abacus.ch/downloads-page/abaclient/  

17. Confermare il messaggio per aprire il file abaclient.abalink con AbaClient. 

18. Attivate l'installazione per poter eseguire i programmi Abacus in modalità multiutente. Troverete le 
istruzioni su come farlo nella guida dettagliata all'installazione. 

 

 
Per domande e problemi: Se avete domande sull'installazione, la registrazione o gli aggiornamenti, 
contattate il vostro partner commerciale Abacus. 
 

 
Ulteriori informazioni sull'installazione: Leggete anche le istruzioni dettagliate per l'installazione per 
ulteriori e importanti informazioni. 
 


