Condividere l’Archivio in rete
Introduzione
I nostri software possono lavorare in rete locale, dando la possibilità a più utenti di
utilizzare contemporaneamente lo stesso archivio.
Funziona con qualsiasi tipo di rete locale (LAN) di Windows, sia di tipo peer-to-peer che
con server dedicato, possibilmente evitando reti con tecnologia Wi-Fi (molto instabili).
Funziona anche in modalità Terminal Server.
E’ importante precisare che chi debba utilizzare una versione del programma in
multiutenza disponga delle conoscenze minime necessarie alla configurazione ottimale di
un ambiente operativo di rete (la gestione di cartelle condivise, impostazione dei diritti di
accesso ecc…)
Installazione del programma
Su ogni computer ("client") su cui s'intende lavorare è necessario installare il software da
utilizzare.
Non è necessario installare il programma sul server, nel caso in cui il server non venga
utilizzato per lavorare operativamente (in questo caso il server verrà usato solo per
memorizzare i dati degli archivi).
Condivisione e accesso ai dati
Tutti i dati vengono gestiti in file detti archivi. Essendo normalissimi file, gli archivi possono
essere spostati e posizionati su qualsiasi disco fisso di qualsiasi computer della rete.
Una volta decisa la posizione degli archivi, bisogna compiere le seguenti operazioni
affinchè possa essere raggiunta dai vari (“client”):
 Condividere la cartella che contiene l’archivio/i in lettura e scrittura ed in modo tale
che tutti i client abbiano la possibilità di accedervi.
 Andare sui computer client, avviare il programma e nelle configurazioni specificare
il percorso dell’archivio ( essendo un percorso di rete sarà del tipo
\\nome_server\cartella_condivisa )
 Per terminare l’operazione è sufficiente riavviare il programma (“client”)
In ogni nostro software c’è la possibilità di selezionare un percorso alternativo a
quello di default.
In questo modo è possibile lavorare sia con archivi differenti da quelli di default che
con archivi condivisi su più postazioni (in rete).

Alcuni esempi:
Fattura Facile
L’archivio di default si trova nella cartella “..\Documenti\Archivi Fattura Facile” ed il suo
nome è “Archivio.mdb”
Se si vuole far utilizzare questo stesso archivio da un altro computer “client” si può
procedere nel seguente modo:
 Condividere la cartella presente in Documenti di nome “Archivi Fattura Facile” in
lettura e scrittura
 Spostarsi nel computer “client” e verificare che questo abbia la possibilità oltre a
quella di accedere a questa cartella condivisa, anche quella di modificare i file in
esso contenuta (per fare questa verifica è sufficiente creare una cartella con il
computer “client” nella cartella condivisa)
 Nel computer “client” avviare Fattura Facilee nella prima maschera che appare
cliccare su “Impostazioni” e poi selezionare il “Percorso Archivio” cliccando sul
pulsante […] indicando come percorso la cartella condivisa.
Parcella Facile
L’archivio di default si trova nella cartella “..\Documenti\Archivi ParcellaFacile” ed il suo
nome è “Archivio.mdb”
Se si vuole far utilizzare questo stesso archivio da un altro computer “client” si può
procedere nel seguente modo:
 Condividere la cartella presente in Documenti di nome “Archivi ParcellaFacile” in
lettura e scrittura
 Spostarsi nel computer “client” e verificare che questo abbia la possibilità oltre a
quella di accedere a questa cartella condivisa, anche quella di modificare i file in
esso contenuta (per fare questa verifica è sufficiente creare una cartella con il
computer “client” nella cartella condivisa)
 Nel computer “client” avviare Fattura Facile e nella prima maschera che appare
cliccare su “Apri Impostazioni” e poi selezionare il “Percorso Cartella Archivi”
cliccando sul pulsante […] indicando come percorso la cartella condivisa.

Aladino
Gli archivi di default si trovano nella cartella “..\Documenti\Archivi Aladino”.
L’archivio base di Aladino si chiama “Archivio.mdb”, ma oltre a questo file, Aladino si
appoggia ad altri file che sono “Stampe.mdb”, “ArchivioSky.mdb” ed altri file secondari
presenti nella stessa cartella.
Se si vuole lavorare anche da un’altra postazione “client” con gli stessi archivi si può
procedere nel seguente modo:
 Condividere la cartella presente in Documenti di nome “Archivi Aladino” in lettura e
scrittura
 Spostarsi nel computer “client” e verificare che questo abbia la possibilità oltre a
quella di accedere a questa cartella condivisa, anche quella di modificare i file in
esso contenuta (per fare questa verifica è sufficiente creare una cartella con il
computer “client” nella cartella condivisa)
 Nel computer “client” avviare Aladino e nella prima maschera che appare cliccare
sul simbolo con la cartella di rete e poi su “Seleziona Archivio” e nella maschera
che appare selezionare il file Archivio.mdb presente nella cartella che si è
condivisa.

