NewS Pro - Note Tecniche

12.1 Installazione in rete Locale

NewS Pro può essere installato in Rete Locale purché si disponga di una Licenza Lan. Per

configurare NewS Pro sulla Lan seguire le indicazioni seguenti.

12.1.1 Installazione sul Server (Windows XP)
In una Rete Locale è necessario individuare un Personal Computer che funzioni da Server
per i Dati. Il Server dovrà condividere una cartella contenente il file NewSProData.mdb in
modo che gli altri PC della LAN possano accedere contemporaneamente alle informazioni. I
passi da compiere sono i seguenti:
1. Installare NewS Pro sul Server;
2. Copiare nella cartella c:\newspro del Server eventuali dati già elaborati su una
installazione monoutente di NewS pro (file newsprodata.mdb);
3. Installare la chiave di sblocco con la Licenza per la per la Rete Locale;
4. da Gestione Computer selezionare la cartella c:\newspro
5. con il tasto destro del mouse aprire il menu contestuale e scegliere Condivisione e
Protezione
6. selezionare l'opzione Condividi Cartella

7. Premere il pulsante Autorizzazioni
8. Selezionare l'Opzione Controllo Completo per l'utente Everyone
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9. Confermare le scelte.
Ora dovrebbe essere presente, tra le connessioni di Rete, una cartella chiamata
\\nomeserver\NewsPro (dove nomeserver è il nome del computer che fa da server). Sul Server
non è necessario configurare altro. Alla partenza di NewS Pro, dovrebbe apparire la licenza di
Rete: se non avviene, non si è in possesso di una licenza valida.
Per gli utenti di Vista e Windows 7, seguire le procedure specifiche del sistema operativo per
la condivisione delle cartelle.

12.1.2 Installazione sui Client
L'installazione sui Client è abbastanza semplice. Seguire i seguenti passi:
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1. Installare NewS Pro
2. Verificare che NewS pro sia funzionante (basta aprire l'archivio del Piano dei Conti)
3. Installare la licenza di Rete
4. Verificare che, tra le risorse di rete, sia visibile ed accessibile la cartella del Server
chiamata NewSPro
5. Lanciare NewS e selezionare l'opzione Servizio → Configurazione
6. Nella casella Cartella Archivi indicare il nome della condivisione di rete sul server nel
formato \\nomeserver\newspro\ (non dimenticare la bassa rovesciata alla fine); ad
esempio nel nostro caso \\xpmedia\newspro\:

7. Se il percorso è corretto, si avrà un messaggio di conferma;
8. Ora si può utilizzare NewS Pro sulla Rete
Si consiglia di non superare il collegamento contemporaneo di cinque posti di lavoro per
motivi di carico del Server.
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