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Requisiti hardware e software
Per poter utilizzare Friendly è necessaria una configurazione hardware minima del client con le seguenti caratteristiche:
Processore Pentium IV, velocità > 1.8Ghz, 1 Gb RAM, Lettore DVD, Mouse, Stampante
La piattaforma consigliata del client è la seguente:
Processore Pentium IV o superiore, velocità > 2.4Ghz, 2 Gb RAM (o superiore), HD 40 Gb (o superiore), Lettore DVD, Mouse, Stampante laser (sono
sconsigliate le stampanti con tecnologia GDI o Host based)
La piattaforma hardware consigliata per i server/monoutenze è la seguente:
Processore Pentium IV o superiore, velocità > 2,4Ghz, 4 Gb RAM (o superiore), HD 100 Gb (o superiore), Lettore DVD, Mouse, Stampante laser (sono
sconsigliate le stampanti con tecnologia GDI o Host based)
Per le macchine server queste configurazioni sono indicative in quanto dipendono dal numero di client installati e dalle dimensioni degli archivi.
Per installare ed utilizzare Friendly è obbligatorio disporre di connettività internet.
Si consiglia, per una migliore gestione delle finestre a video, una risoluzione grafica di 1024x768 o sup. con caratteri piccoli; è altresì consigliato di impostare nel
pannello di controllo, Impostazioni internazionali, nella scheda Data, un formato data breve con anno a 2 cifre (gg/MM/aa), per evitare nelle stampe problemi di
troncamento dei campi data (tutti i report di stampa sono predisposti per stampare due cifre per l'anno).
Per quanto riguarda i requisiti software Friendly può essere installato su sistemi operativi:
Windows Xp (SP2 o sup. Professional Edition) su piattaforme a 32bit, sconsigliato
Windows Server 2003 (SP1 o sup.) su piattaforme a 32bit o 64bit
Windows Server 2003 R2 su piattaforme a 32bit o 64bit
Windows Vista (consigliato SP1 o sup.) su piattaforme a 32bit o 64bit
Windows Server 2008 su piattaforme a 32bit o 64bit
Windows 7 su piattaforme a 32bit o 64bit
Windows Server 2008 R2 64bit
Windows 8 su piattaforme a 32bit o 64bit
Windows Server 2012 64bit
Windows 8.1 su piattaforme a 32bit o 64bit
Windows Server 2012 R2 64bit
Windows 10 su piattaforme a 32bit o 64bit
Windows Server 2016
Friendly, su sistema operativo Windows 8/8.1/10, non è compatibile con la piattaforma Windows RT (ARM). Friendly non è compatibile con l'edizione "Core
edition" di Windows Server 2008 R2 o Windows Server 2012/2012 R2/2016. Friendly non è compatibile con i sistemi operativi su piattaforma IA-64 (Itanium).
Sui sistemi operativi Windows 8/8.1/10 il programma di installazione di Friendly provvede ad installare/abilitare il Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (per
impostazione predefinita non è installato/abilitato su tali sistemi).
Si sconsiglia di utilizzare Windows XP sulle nuove installazioni visto che Microsoft non supporta più tale sistema operativo a partire dal 18/04/2014. Vedere il link
http://windows.microsoft.com/it-it/windows/end-support-help per maggiori dettagli.
Friendly supporta i seguenti database:
SQL Server 2005
SQL Server 2008
SQL Server 2008 R2
SQL Server 2012
SQL Server 2014
SQL Server 2016
Per le nuove installazioni si consiglia di utilizzare il motore database SQL Server 2008 R2 o 2014 Express Edition (gratuita) o Standard Edition (a pagamento).
Durante l'installazione di Friendly il programma provvede ad installare il motore database SQL Server 2008 R2 Express Edition per i sistemi operativi precedenti a
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Windows 10/Windows Server 2016 oppure SQL Server 2014 Express Edition per tali nuovi sistemi operativi, prelevandolo dal sito Microsoft, qualora non rilevi
sulla macchina un'istanza di SQL Server denominata FRIENDLY.

Note generali sull'installazione
Per usufruire del servizio Friendly è necessario accedere alla pagina https://www.softwarefriendly.com/prova-softwarefriendly-gratis.html/ e scaricare il programma
d'installazione denominato Friendly3Sr10Setup_x86.exe di circa 200Mb, premendo l'immagine sotto indicata:

Le modalità di download dipendono dal browser in uso (le immagini hanno solo scopo informativo, il file di installazione è denominato
Friendly3Sr10Setup_x86.exe):
se si utilizza
Internet Explorer premendo Download Friendly appare la barra del download sulla quale si deve premere Esegui; al termine del
download e dell'analisi di sicurezza viene avviata l'installazione di Friendly:

se si utilizza
Google Chrome premendo Download Friendly parte il download del programma (in base alla configurazione del browser è possibile che
venga chiesto il percorso dove salvare il file) e al termine scegliere la voce Mostra nella cartella per accedere al file scaricato:

se si utilizza
Mozilla Firefox premendo Download Friendly appare la finestra sotto riportata sulla quale si deve premere Salva file e al termine del
download accedere alla lista dei download e, sul file scaricato, premere l'icona Apri cartella:
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se si utilizza
Microsoft Edge premendo Download Friendly appare la barra del download sulla quale si deve premere Salva; al termine del download e
dell'analisi di sicurezza appare la barra del download completato sulla quale si deve premere Esegui:

Dopo il prelievo del file d'installazione, se non si è avviata in automatico l'installazione, fare doppio click su Friendly3Sr10Setup_x86.exe:

Per provare il servizio è possibile scegliere l'installazione dimostrativa e, dopo aver fornito alcune semplici informazioni quali la ragione sociale dell'utilizzatore, la
città, la partita Iva, indirizzo e-mail o telefono, il programma d'installazione provvede a prelevare una chiave demo dai server di NTS Informatica. La versione
dimostrativa del prodotto limita il numero di movimenti inseribili ed è attiva per un numero limitato di giorni. In qualsiasi momento è possibile attivare la versione
definitiva del servizio senza perdere i dati inseriti durante il periodo di valutazione.
Il manuale d'uso e la guida del servizio sono disponibili online all'indirizzo https://www.softwarefriendly.com/formazione/manuale.html. Sono altresì disponibili dei
video-corsi online sulle varie funzionalità, accessibili a questo indirizzo https://www.softwarefriendly.com/formazione/video-corsi.html.
Il programma d'installazione crea un file di log di tutto il processo di installazione. Tale file è presente nella root del disco di avvio di Windows (ad es. C:\) qualora
l'installazione non venga portata a termine correttamente (o interrotta) oppure nella cartella dei file/archivi di Friendly (ad es. C:\Friendly) qualora il setup termini
correttamente. Il file possiede il seguente nome: "FriendlySetup Log <anno>-<mese>-<giorno> #<contatore>.txt (ad es. "FriendlySetup Log 2017-01-10
#001.txt). Questo file è utile per individuare, da parte di NTS Informatica, eventuali problemi intervenuti durante il processo d'installazione.
Prima di eseguire l'installazione uscire da tutte le applicazioni in uso e si consiglia di disabilitare i programmi antivirus. Riabilitare l'antivirus al termine.
E' obbligatorio che l'utente di Windows disponga dei requisiti di amministratore per procedere all'installazione di Friendly, che possono comunque essere rimossi
terminata l'installazione.
Durante la fase iniziale dell'installazione, in sede di verifica dei prerequisiti del programma, è possibile venga richiesto il riavvio del sistema qualora sia necessaria
l'installazione del Microsoft .NET Framework 3.5.
Durante l'installazione del programma vengono richiesti i parametri di connessione all'istanza di SQL Server e viene controllata la validità di tali informazioni; qualora
non siano corretti o ci siano problemi di accesso al server, apparirà il seguente messaggio d'errore:
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Prima di procedere controllare se sono corrette le informazioni di connessioni indicate e verificare la presenza di problemi di connessione (firewall, protocolli di rete
abilitati, ...). Le cause che impediscono ad un client di connettersi ad un server SQL sono, solitamente le seguenti:
il servizio SQL Server e SQL Server Browser non sono in esecuzione sul server;
nella configurazione del server il protocollo TCP/IP non è abilitato;
il programma del servizio SQL Server (ossia il file sqlservr.exe che risiede nella cartella C:\Program Files\Microsoft SQL
Server\MSSQL10_50.MSSQLSERVER\MSSQL\Binn, su SQL Server 2008 R2 installato nell'istanza predefinita) e il programma del servizio SQL Server
Browser (ossia il file sqlbrowser.exe che risiede nella cartella C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90 <o 100>\Shared) non sono inclusi nella lista delle
eccezioni del Windows Firewall sul server.
Il programma di installazione di Friendly installa i seguenti componenti condivisi:
Microsoft RDO 2.0 engine
Microsoft ® Script Control
Runtime Crystal Reports 2008 SP5
Microsoft .NET framework 3.5 SP1
DevExpress NET Controls versione 6.2
DevExpress WinForms Controls versione 10.1
Microsoft Visual C++ 2005 redistributable
Per evitare il più possibile incompatibilità con altri programmi installati o da installare nello stesso sistema, verificare che non vi siano incompatibilità con i
componenti sopra menzionati.
Il programma di installazione è realizzato con Inno Setup versione 5.5.4 Copyright © 1997-2013 Jordan Russell. Tutti i diritti riservati.
Se durante l'installazione di Friendly appare il messaggio d'errore "Error 23: Data error (cyclic redundancy check)" un possibile causa può essere dovuta a problemi
di lettura o integrità dei dati contenuti nel supporto di installazione: in questo caso si consiglia di scaricare nuovamente il programma d'installazione dal sito di NTS
Informatica.
Se durante l'installazione appare il messaggio d'errore Error creating log file: Accesso negato oppure Devi accedere come amministratore per installare
questo programma significa che si sta procedendo all'installazione con un account di Windows che non ha i requisiti di Amministratore o di accesso in scrittura alla
root del disco di avvio dei sistema (solitamente C:\). L'installazione è consentita solo se l'account di Windows corrente appartiene al gruppo amministratori.
Friendly è un servizio che soddisfa i requisiti definiti da Microsoft per operare con sistemi operativi Windows 7/8/10 e Windows Server 2008 R2/2012/2016 sia su
piattaforme 32 bit che 64 bit, in particolare per quanto riguarda il Controllo Account Utente (UAC). Nella tabella successiva sono elencati i requisiti richiesti dagli
eseguibili di Friendly:
Eseguibile

Descrizione

Friendly.exe

Applicazione principale (32 bit)

Requisiti richiesti

Friendly64.exe

Applicazione principale (64 bit)

Friendlyagg.exe

Installazione aggiornamenti (32 bit)

Amministratore

Friendlyagg64.exe

Installazione aggiornamenti (64 bit)

Amministratore

Friendlyadmintools.exe

Strumenti di amministrazione di Friendly

Amministratore

Friendly3*Setup_x86.exe

Programma di installazione del servizio Friendly (32 bit)

Amministratore

Friendly3*Setup_x64.exe

Programma di installazione del servizio Friendly (64 bit)

Amministratore

Utente
Utente

Per utenti esperti: l'installazione di Friendly può essere avviata specificando tutta una serie di parametri dalla linea di comando del Friendly3*Setup_x86.exe che
consentono di preimpostare le scelte nelle varie pagine del wizard d'installazione oppure di avviare l'installazione in modalità "silent", senza cioè interventi da parte
dell'operatore. A seguire vengono descritti i parametri supportati.
Parametro

Descrizione

/SILENT

Opzionale. Avvia l'installazione di Friendly senza intervento dell'operatore. Vanno specificati obbligatoriamente
altri parametri come più avanti viene riportato.
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/VERYSILENT

Opzionale. Avvia l'installazione come indicato nel parametro /SILENT in aggiunta viene anche rimossa la
finestra con l'avanzamento del processo d'installazione.

/SUPPRESSMSGBOXES

Opzionale. Se indicato tutti i messaggi informativi non vengono mostrati a video ma salvati nel file di log. Ha
effetto solo se viene utilizzato in combinazione con il parametro /SILENT o /VERYSILENT.

/TIPICA

Opzionale (default). Se indicato predispone il programma d'installazione per avviare una installazione predefinita
di Friendly facendo accedere alle sole scelte indispensabili. Non può essere indicato congiuntamente con il
parametro /PERSONALIZZATA.

/PERSONALIZZATA

Opzionale. Se indicato predispone il programma d'installazione per avviare una installazione personalizzata di
Friendly facendo accedere a tutte le scelte possibili. Non può essere indicato congiuntamente con il parametro
/TIPICA.

/APPROVALICENZA

Obbligatorio solo nelle installazioni /SILENT o /VERYSILENT, nelle installazioni normali, se indicato, propone
già spuntato il flag sull'accettazione del contratto di servizio nella finestra principale di avvio del programma
d'installazione.

/ISTANZA

Opzionale. Indicare un nome di istanza che consente di avere diverse installazioni di Friendly sulla medesima
macchina, utile ad esempio nelle installazioni server quando una unica macchina fornisce il servizio per diversi
clienti in modalità cloud attraverso i servizi terminal server. Ad esempio specificando il parametro
/ISTANZA="Rossi" nella pagina nella pagina Profilo e istanza di installazione verrà proposto tale nome istanza
quindi le cartelle d'installazione assumeranno il valore predefinito C:\Friendly.Rossi e C:\Program
Files\Friendly.Rossi e i database assumeranno i nomi ROSSIARCPROCF, ROSSIPROVAF,
ROSSIAZIENDA1 e ROSSIAZIENDA2. Questo parametro è ammesso solo sulle nuove installazioni, non è
ammesso sugli aggiornamenti o comunque congiuntamente al parametro \AGGIORNA.

/FILEPROFILO

Opzionale. Rappresenta il file di configurazione del profilo d'installazione di Friendly (FRIENDLY.CFG), ad
esempio /FILEPROFILO="C:\Program Files\Friendly\Friendly.cfg". Questa informazione sarà proposta nella
pagina Profilo e istanza di installazione come profilo da aggiornare.

/FILEKEY

Opzionale. In questo parametro si può specificare il file contenente la chiave di attivazione di Friendly. Il valore
del parametro va indicato completo del percorso (ad esempio /FILEKEY="C:\Chiave\AK123456.KEY". Se
specificato ha priorità rispetto a tutti gli altri metodi che determinano la proposta della chiave di attivazione nella
pagina Modalità di attivazione del servizio.

/INSTALLA o /AGGIORNA

Obbligatorio solo nelle installazioni /SILENT o /VERYSILENT. Se indicato /INSTALLA si impone al
programma di eseguire una nuova installazione, se indicato /AGGIORNA si impone al programma di eseguire
un aggiornamento sul profilo di Friendly esistente. I due parametri sono alternativi.
Se si indica /INSTALLA e sul profilo predefinito viene rilevata una versione di Friendly, il programma non potrà
procedere, viceversa se si indica /AGGIORNA su un profilo inesistente l'installazione non potrà avvenire.

/CLIENT o /SERVER

Obbligatorio solo se si indica il parametro /INSTALLA. Se indicato /SERVER propone una nuova installazione
di tipo server/monoutenza nella pagina Tipologia di installazione del wizard, viceversa se indicato /CLIENT
propone una installazione client.

/INSTALLASQL

Opzionale, può essere inserito solo se si indica il parametro /INSTALLA e /SERVER. Se presente procede alla
installazione di una istanza di SQL Server Express Edition sulla macchina corrente.

/APPDIR

Opzionale, può essere inserito solo se si indica il parametro /INSTALLA. Con questo parametro può essere
specificata la cartella di installazione di Friendly in sostituzione della cartella predefinita C:\Program
Files\Friendly o C:\Program Files\Friendly.<nomeistanza> nella pagina Scelta della cartella di installazione del
wizard. Ad esempio per installare Friendly nella cartella C:\MiaCartella, specificare
/APPDIR="C:\MiaCartella".

/DATADIR

Opzionale, può essere inserito solo se si indica il parametro /INSTALLA. Con questo parametro può essere
specificata la cartella dei dati e dei file in sostituzione della cartella predefinita C:\Friendly o C:\Friendly.
<nomeistanza>. Ad esempio se si vuole utilizzare la cartella C:\MiaCartellaDati, specificare
/DATADIR="C:\MiaCartellaDati".

/OFFICEDIR

Obbligatorio solo se si indica il parametro /INSTALLA e /CLIENT, opzionale nelle installazioni server
(/SERVER). Rappresenta la cartella ove sono contenuti i file di Office sul server. Nelle installazioni server si
utilizza per derogare la cartella predefinita C:\Friendly\Office o C:\Friendly.<nomeistanza>\Office. Ad esempio
se si vuole utilizzare la cartella C:\MiaCartellaDati\Office, specificare
/OFFICEDIR="C:\MiaCartellaDati\Office". Nelle installazioni client si utilizza per indicare la cartella dove
risiedono, sul server, tali file. Ad esempio /OFFICEDIR="\\Server\FriendlyDir\Office".

/RPTDIR

Obbligatorio solo se si indica il parametro /INSTALLA e /CLIENT, opzionale nelle installazioni server
(/SERVER). Rappresenta la cartella ove sono contenuti i file di report. Nelle installazioni server si utilizza per
derogare la cartella predefinita C:\Friendly\Rpt o C:\Friendly.<nomeistanza>\Rpt. Ad esempio se si vuole
utilizzare la cartella C:\MiaCartellaDati\Rpt, specificare /RPTDIR="C:\MiaCartellaDati\Rpt". Nelle installazioni
client si utilizza per indicare la cartella dove risiedono, sul server, tali file. Ad esempio
/RPTDIR="\\Server\FriendlyDir\Rpt".

/AGGDIR

Obbligatorio solo se si indica il parametro /INSTALLA e /CLIENT, opzionale nelle installazioni server
(/SERVER). Rappresenta la cartella ove sono contenuti gli aggiornamenti di Friendly sul server. Nelle
installazioni server si utilizza per derogare la cartella predefinita C:\Friendly\Agg o C:\Friendly.
<nomeistanza>\Agg nella pagina Modalità d'installazione degli aggiornamenti del wizard. Ad esempio se si vuole
utilizzare la cartella C:\MiaCartellaDati\Agg, specificare /RPTDIR="C:\MiaCartellaDati\Agg". Nelle installazioni
client si utilizza per indicare la cartella dove risiedono, sul server, tali file. Ad esempio
/AGGDIR="\\Server\FriendlyDir\Agg".
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/LIVEUPDATE

Opzionale. Questo parametro controlla la modalità di verifica/installazione degli aggiornamenti online; per
impostazione predefinita gli aggiornamenti online sono abilitati (valore parametro "Automatico", ad esempio
/LIVEUPDATE="Automatico"). Il parametro può assumere i valori "No" per non eseguire gli aggiornamenti o
"Manuale" per eseguirlo in modo controllato da parte dell'operatore con l'apposita voce di menu di Friendly.
Negli aggiornamenti, se non specificato, viene conservata la precedente impostazione.

/NOAUTOAGGIORNAMENTO

Opzionale. Per impostazione predefinita Friendly provvede ad eseguire l'aggiornamento automatico ad ogni suo
avvio. Se specificato questo parametro l'aggiornamento non avviene e dovrà essere eseguito sui client in modo
manuale. Negli aggiornamenti, se non specificato, viene conservata la precedente impostazione.

/UTENTEAGGIORNAMENTO

Opzionale. Se indicato specifica l'account di Windows, compreso di dominio, da utilizzare per eseguire il
programma di installazione degli aggiornamento. Deve possedere i privilegi di amministratore. Ad esempio per
specificare l'utente Azienda\Administrator indicare /UTENTEAGGIORNAMENTO="Azienda\Administrator".
Se il parametro non viene indicato l'aggiornamento di Friendly viene eseguito con le medesime credenziali con
cui viene eseguito Friendly (Friendly.exe).

/PASSWORDAGGIORNAMENTO Opzionale. Specifica la password dell'account Windows indicato nel parametro
\UTENTEAGGIORNAMENTO.
/NOICONADESKTOP

Opzionale. Se indicato non propone la sputa Crea icona sul desktop sia nelle nuove installazioni che negli
aggiornamenti. Per impostazione predefinita l'icona viene sempre creata.

/SQLISTANZA

Opzionale, può essere specificato solo in combinazione col parametro /INSTALLASQL. Rappresenta il nome
dell'istanza di SQL Server 2008 R2 Express Edition da installare sulla macchina corrente, proposto nella pagina
Parametri di installazione di SQL Server 2008 R2 SP2 Express Edition del wizard di installazione di Friendly, al
posto del valore predefinito "FRIENDLY". Ad esempio per installare l'istanza di nome "ISTANZA1" indicare il
parametro /SQLISTANZA="ISTANZA1".

/SQLSERVER

Obbligatorio nella nuove installazioni (parametro /INSTALLA indicato) nelle modalità silent. Rappresenta il
nome del server\istanza di SQL Server dove devono essere creati (o sono già presenti) i database utilizzati da
Friendly. Non può essere indicato congiuntamente al parametro /INSTALLASQL. Ad esempio per accedere
all'istanza di nome "SERVER\FRIENDLY" indicare il parametro /SQLSERVER="SERVER\FRIENDLY".

/SQLTRUSTED

Opzionale. Può essere indicato solo sulle nuove installazioni (parametro /INSTALLA indicato). Se presente
/INSTALLASQL questo parametro imposta la modalità di autenticazione integrata con Windows dell'istanza di
SQL Server Express Edition installata. Se non indicato il parametro /INSTALLASQL rappresenta la modalità
di connessione all'istanza di SQL Server esistente. Impostando questa modalità di connessione l'account di
Windows deve avere i necessari permessi per accedere a SQL Server, vedi quanto indicato nella pagina
Parametri di connessione a Sql Server.

/SQLUTENTE

Obbligatorio nella nuove installazioni (parametro /INSTALLA indicato) e se non presente il parametro
/SQLTRUSTED. Rappresenta il nome utente per accedere al server\istanza di SQL Server. Non può essere
indicato congiuntamente al parametro /INSTALLASQL. Ad esempio per connettersi all'istanza di SQL con
l'utente "sa" indicare il parametro /SQLUTENTE="sa". Nelle nuove installazioni in modalità predefinita, se non
indicato tale parametro, verrà utilizzato l'utente presentito di SQL Server "sa".

/SQLPASSWORD

Opzionale. Se si provvede alla installazione di SQL Server Express Edition nella modalità mista
(/INSTALLASQL senza indicazione del parametro /SQLTRUSTED) rappresenta la password da attribuire
all'amministratore di sistema (ossia l'operatore "sa") di SQL Server, ed è obbligatoria la sua indicazione.
Se non si richiede l'installazione di SQL Server specifica la password da utilizzare per connettersi a SQL da
utilizzare congiuntamente al parametro /SQLUTENTE.
Ad esempio per specificare la password Mi4pass0rd indicare il parametro
/SQLPASSWORD="Mi4pass0rd".Nelle nuove installazioni in modalità predefinita, se non indicato tale
parametro, la password assume lo stesso valore della password dell'operatore Admin di Friendly.

/NTSINSTWI45

Opzionale. Se indicato, il programma di installazione non provvede, anche se sarebbe necessario, ad aggiornare
la versione del Microsoft Windows Installer 4.5 . Attenzione! è sconsigliato utilizzare questo parametro in
quanto può inibire il corretto funzionamento di Friendly e l'installazione di SQL Server Express Edition
contestuale all'installazione di Friendly.

/NTSINSTNET35

Opzionale. Se indicato, il programma di installazione non provvede, anche se sarebbe necessario, ad installare il
Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (che include anche la versione 2.0 utilizzata da Friendly). Attenzione! è
sconsigliato utilizzare questo parametro in quanto può inibire il corretto funzionamento di Friendly e
l'installazione di SQL Server Express Edition contestuale all'installazione di Friendly.

/NTSSQLCONNTIMEOUT

Opzionale. Consente di parametrizzare il connection timeout in sede di connessione all'istanza di SQL Server. Si
può utilizzare quando il motore database ha tempi di risposta molto lenti. Per default è impostato a 15 secondi;
per impostare un timeout di 30 secondi, ad esempio, specificare /NTSSQLCONNTIMEOUT="30". Possono
essere specificati valori compresi tra 10 e 1500.

/NTSSQLQUERYTIMEOUT

Opzionale. Consente di parametrizzare il query timeout per tutte le operazioni che il programma d'installazione
compie sulla istanza di SQL Server scelta. Si può utilizzare quando il motore database ha tempi di risposta
molto lenti. Per default è impostato a 60 secondi; per impostare, ad esempio, un timeout di 120 secondi
specificare /NTSSQLQUERYTIMEOUT="120". Possono essere specificati valori compresi tra 0 e 3600.

/DOWNLOADNTS

Opzionale. Consente di configurare il programma in modo che i pacchetti di installazione di SQL Server
Express (2008 R2 e 2014 SP1), se non disponibili localmente, vengano prelevati dal server di NTS Informatica
invece che dai server Microsoft.

/NTSWLSTIMEOUT

Opzionale. Consente di parametrizzare il connection timeout per accedere, attraverso internet, ai server di NTS
Informatica che provvedono a prelevare una chiave demo o prelevare la chiave data la matricola e la partita Iva
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dell'utilizzatore. Si può utilizzare in presenza di connessioni internet molto lente. Per default è impostato a 0
(ossia utilizza le impostazioni predefinite di connessione web che sono: 30 secondi per creare la chiave demo e
15 secondi per rilevare una chiave dato il numero matricola e la partita Iva); per impostare un timeout di 60
secondi, ad esempio, specificare /NTSWLSTIMEOUT="60". Possono essere specificati valori compresi tra 0
e 600.
/NOCANCEL

Opzionale. Se indicato, durante il processo d'installazione dei file, non mostra il pulsante Annulla.

/NORESTART

Opzionale. Se indicato non chiede di procedere al riavvio del sistema qualora si renda necessario (sostituzione
di file in uso nel sistema).

Il programma d'installazione restituisce dei codici di uscita del processo (exit code) che è possibile testare allo scopo di determinare se l'installazione è avvenuta
correttamente o meno. Sono particolarmente utili nelle installazioni eseguite in modalità /SILENT e /VERYSILENT. I codici di uscita sono i seguenti:
0: l'installazione è avvenuta correttamente;
1: l'installazione è stata interrotta nella fase iniziale, consultare il file di log dove sono indicate le cause;
2, 5: l'operatore ha interrotto l'installazione, premendo il pulsante Annulla o Termina;
3, 4, 6, 7, 8: l'installazione è stata interrotta per un errore interno, consultare il file di log dove sono indicate le cause;

Manutenzione dei database
Per ragioni di sicurezza dei dati è indispensabile effettuare una costante manutenzione dei database che includa le copie di sicurezza (backup) giornaliere. La
modalità con cui effettuare queste operazione varia in funzione del tipo di database che si utilizza:
SQL Server 2005, 2008, 2008 R2, 2012, 2014, 2016 Standard Edition: schedulare giornalmente le copie di backup interne dei database e quindi la
successiva copia di tali file di backup su supporti esterni; schedulare almeno settimanalmente piani di manutenzione del database che includano il controllo
integrità dei database e l'ottimizzazione degli indici;
SQL Server 2005, 2008, 2008 R2, 2012, 2014, 2016 Express Edition: schedulare giornalmente le copie di backup interne dei database e quindi la
successiva copia di tali file di backup su supporti esterni (su queste edizioni non sono disponibili i piani di manutenzione).
Consultare la guida in linea per le informazioni su come eseguire queste operazioni.

Limitazioni dei database
Alcuni tipi di database possiedono limitazioni dimensionali in funzione delle loro caratteristiche:
SQL Server 2005/2008 Express Edition: la dimensione massima di ogni database (file *.MDF) è di 4 Gb;
SQL Server 2008 R2/2012/2014/2016 Express Edition: la dimensione massima di ogni database (file *.MDF) è di 10 Gb;
E' cura dell'utilizzatore di Friendly tenere sotto controllo le dimensioni dei database utilizzati in modo da predisporre con sufficiente anticipo le operazioni di
conversione a database più capienti, o a edizioni di database a pagamento senza alcuna limitazione dimensionale.

Nuove installazioni
A seguire vengono riportati i passi necessari per installare Friendly.

Server:
1. assicurarsi che siano soddisfatti i prerequisiti software sopra descritti;
2. lanciare l'installazione di Friendly eseguendo il file Friendly3*Setup_x86.exe (in questa prima fase possono essere richiesti alcuni riavvii del sistema operativo
se sono necessari aggiornamenti al Windows Installer o se necessaria l'installazione del Microsoft .NET Framework 3.5). Mantenendo la modalità di
installazione Predefinita il programma procederà con una installazione server/monoutenza nelle cartelle predefinite e provvederà a prelevare ed installare il
motore database SQL Server Express Edition qualora non venga già rilevata una istanza denominata "FRIENDLY" su questa macchina; verrà installata la
versione SQL 2014 sui sistemi operativi Windows 10/Windows Server 2016 oppure SQL 2008 R2 su sistemi operativi precedenti. Attenzione! qualora il
programma d'istallazione rileva la presenza di Friendly nel sistema, entrerà nella modalità aggiornamento invece che in nuova installazione.Indicando una
modalità di installazione Personalizzata il programma di installazione mostrerà tutte le scelte ed impostazioni, come ad esempio le cartelle d'installazione,
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client o server, l'installazione di SQL Server o l'utilizzo di una istanza già presente nel sistema, ecc. Leggere le condizioni del contratto di servizio con

l'apposito link, accettarle, quindi si preme Avanti >;
3. nella pagina Profilo e istanza di installazione di Friendly, che appare solo nelle installazioni personalizzate, è possibile indicare il nome dell'istanza da
attribuire se è necessario isolare diverse installazioni di Friendly sulla medesima macchina. L'istanza può essere anche proposta mediante il parametro
/ISTANZA indicato nella linea di comando. Non sarà ammessa una nuova installazione se viene avviata col parametro /AGGIORNA nella linea di comando.
Quindi premere su Avanti >;

4.
4. nella pagina Modalità di attivazione del servizio, è possibile scegliere 3 modalità per attivare il programma: se si vuole procede ad installare una versione
dimostrativa scegliere Dimostrativo quindi inserire la Ragione sociale, la Partiva Iva, il Telefono e l'Indirizzo e-mail dell'utilizzatore e, se si è già in
contatto con un rivenditore, indicate nel campo Rivenditore il relativo nome; se si dispone del solo numero di matricola scegliere Installa con il numero di
matricola quindi inserire il Numero matricola e la Partita Iva ad essa associata; se di dispone del file della chiave di attivazione (*.KEY) scegliere Installa
con la chiave di attivazione e premere Seleziona file per selezionare il file della chiave dal disco, con il pulsante Modifica chiave è possibile visualizzare
ed eventualmente inserire manualmente la chiave (i dati della chiave di attivazione possono essere proposti automaticamente quando nella cartella contenente
il pacchetto di installazione - Friendly1Setup.exe - è presente un file con la chiave di attivazione *.KEY). In tutti i casi la chiave di attivazione viene
creata/validata sui server di NTS Informatica. Quindi premere su Avanti > per procedere;
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5. nella pagina relativa alla Tipologia di installazione di Friendly, che appare solo nelle installazioni personalizzate, selezionare il tipo di installazione
Server/Monoutenza. In questa pagina è possibile scegliere di installare il motore database SQL Server Express Edition : questa voce è selezionata se non
è stata rilevata, sulla macchina corrente, un'istanza denominata "FRIENDLY" di SQL Server; qualora si voglia installare Friendly in una istanza differente, già
installata, togliere la spunta Installa motore database e più avanti, al punto 9., indicare il nome dell'istanza SQL Server e le credenziali di accesso. Quindi
premere su Avanti >;

6. nella pagina relativa alla Selezione delle cartelle di installazione, che appare solo nelle installazioni personalizzate, come Cartella di installazione
dell'applicazione (locale) indicare un percorso locale (per default C:\Program Files\Friendly protetto dal Controllo Account Utente - UAC) e come
Cartella dei file/archivi indicare un percorso locale con permessi di lettura/scrittura (per default C:\Friendly). Se viene indicato un nome istanza, alle cartelle
viene posposto il nome dell'istanza (rispettivamente C:\Program Files\Friendly.<istanza> e C:\Friendly.<istanza>); confermare quanto indicato nella Cartella
dei Report (C:\Friendly\Rpt) e nella Cartella dei file di Office (C:\Friendly\Office). Il flag Condividi, per default attivo, fa si che il programma
d'installazione provveda automaticamente a condividere la Cartella dei file/archivi sul server (verrà creata una condivisione in lettura/scrittura di nome
FriendlyDir o <istanza>Dir, ad esempio \\Server\FriendlyDir) indispensabile qualora debbano essere installati dei PC client di Friendly; la condivisione
inibisce l'indicazione delle cartelle dei report e office. Quindi premere su Avanti >;

7. nella pagina Modalità di installazione degli aggiornamenti, che appare solo nelle installazioni personalizzate, confermare la Cartella degli aggiornamenti
sul server (C:\Friendly\Agg). Tale cartella è disabilitata se nella pagina precedente è attiva la condivisione della cartella. L'opzione Installa gli
aggiornamenti online (live update) controlla l'installazione degli aggiornamenti resi disponibili online da NTS Informatica, per impostazione predefinita gli
aggiornamenti vengono installati in modo automatico. Qualora si voglia abilitare l'installazione automatica degli aggiornamenti locali su questo server all'avvio
di Friendly, abilitare l'apposita opzione Installa automaticamente gli aggiornamenti locali, impostando eventualmente le credenziali di Windows (dominio,
utente e password) per lanciare il programma di installazione aggiornamenti automatici. Il flag Prepara l'installazione per i client provvede a copiare nella
sottocartella \Setup della Cartella degli aggiornamenti sul server (ad esempio C:\Friendly\Agg\Setup) il pacchetto d'installazione
Friendly3*Setup_x86.exe, la chiave di attivazione utilizzata sul server, il file *.CMD (batch) preparato per avviare l'installazione dei client con gli opportuni
parametri. Scegliendo questo flag, senza la condivisione della cartella dei file/archivi nella pagina precedente, il programma cerca di rilevare su tale macchina
se le cartelle dei report, dei file di Office e degli aggiornamenti sono già condivise sulla rete, proponendole eventualmente; qualora non vengano rilevate si può
procedere in questo momento alla creazione manuale della/e condivisioni quindi possono essere specificate manualmente premendo il pulsante Modifica.
Quindi premere su Avanti >;
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8. se al punto 5. (nella pagina relativa alla Tipologia di installazione di Friendly) è stato scelto di installare il motore database, appare la pagina Parametri di
installazione di SQL Server * Express Edition dove è possibile specificare il Nome dell'istanza di SQL Server da installare, per default viene proposto
"FRIENDLY" (non è possibile installare il database nella istanza predefinita della macchina) e la Modalità di autenticazione da utilizzare per installare
l'istanza del motore database; se si sceglie la modalità mista va specificata la password da attribuire all'amministratore di sistema di SQL Server ("sa").
Attenzione! per impostazione predefinita, sulle macchine con sistema operativo server, va impostata una password "complessa" comprendente caratteri
maiuscoli e minuscoli, e almeno un carattere numerico. Nelle installazioni in modalità predefinita, SQL Server Express Edition viene installato con la modalità
di autenticazione mista applicando, come password dell'amministratore di sistema ("sa"), la stessa password applicata all'utente amministratore (Admin) di
Friendly. Quindi premere su Avanti >;

9. se al punto 5. non è stato indicato di installare il motore database, appare la pagina Parametri di connessione a Sql Server nella quale vanno indicate le
informazioni per accedere all'istanza di SQL Server, che deve essere già installata e in esecuzione sulla macchina corrente (non può essere specificato un
server differente), dove verranno creati l'archivio procedura (ARCPROCF) e i database azienda di lavoro. Nel campo Nome del server\istanza di SQL
Server va indicato il nome del server (che deve corrispondere al nome della macchina corrente, non al suo indirizzo IP) seguito dall'eventuale nome istanza
(ad esempio: SERVER\ISTANZA1). L'account di Windows corrente, se scelta la Modalità di autenticazione di Windows (integrata), o l'utente indicato,
se viene scelta la Modalità di autenticazione di SQL Server, devono possedere i privilegi di amministratore nelle impostazioni di sicurezza dell'istanza di
SQL Server scelta. Quindi premere su Avanti >;

file:///C:/BusNet2015/Setup/Ue10/file_leggimi_friendly/leggimi.htm

10/14

21/10/2018

Friendly 3 - note di versione

10. se al punto 5. (nella pagina relativa alla Tipologia di installazione di Friendly) è stato scelto di installare il motore database (o siamo in una installazione
predefinita), appare la pagina Download del database SQL Server Express Edition mediante la quale il wizard provvede a prelevare dal sito Microsoft i
pacchetti d'installazione di SQL Server, in base al tipo di sistema operativo/piattaforma e lingua in uso. E' richiesta ovviamente connettività internet per
eseguire questa attività.

11. controllare le scelte di installazione effettuate nella pagina Riepilogo installazione, che eventualmente possono essere rettificate premendo su < Indietro.
Premere su Installa per iniziare il processo di installazione. Se è prevista l'installazione di SQL Server Express Edition, il programma procede ora alla sua
installazione; per qualsiasi ragione tale installazione non venga portata a termine, l'installazione di Friendly non procede, consentendo ad esempio di installare
in modo manuale il motore database.

12. a tal punto parte il processo di installazione di Friendly vero e proprio che provvede alla estrazione dei file e alla copia sul disco. Se richiesto provvedere al
riavvio del sistema;
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13. Friendly risulta ora installato su questa macchina server e, per accedervi, cliccare sull'icona
presente sul desktop. Nella finestra Identificazione
operatore indicare il nome utente "Utente1" (senza password) e selezionare l'azienda di lavoro "Azienda1" (per entrare come amministratore indicare nome
utente "Admin" e password "nts").
14. Al primo accesso in Friendly con gli operatori predefiniti Admin, Utente1, Utente2 e Utente3 appare il seguente messaggio:

Per rispondere alla compliance GDPR è necessario che ogni operatore che accede al servizio, possieda un account protetto da una password
complessa a scadenza periodica. Premendo Ok viene richiesta l'assegnazione di una nuova password:

Conservare la password in un luogo sicuro in quando non può essere visualizzata/recuperata in alcun modo. In caso di smarrimento della password
procedere al ripristino mediante la funzione Password dimenticata?. Per maggiori dettagli sulle funzionalità legate alla GDPR fare riferimento alla
guida in linea.

Client:
1. assicurarsi che siano soddisfatti i prerequisiti software sopra descritti e che sia terminata l'installazione sul server;
2. mediante Esplora Risorse accedere alla macchina server nella cartella condivisa sul server \Agg\Setup (ad esempio \\Server\FriendlyDir\Agg\Setup) e fare
doppio click sul file di comandi Installa nuovo client.cmd:
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3. questo comando predispone il programma d'installazione client sulla base delle scelte avvenute sul server. Conservare la modalità di installazione Predefinita,
quindi premere Avanti >;

4. controllare le scelte di installazione effettuate nella pagina Riepilogo installazione. Premere su Installa per iniziare il processo di installazione del client.

5. a tal punto parte il processo di installazione vero e proprio che provvede all'estrazione dei file e alla copia sul disco locale. Se richiesto provvedere al riavvio
del sistema;
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6. Friendly risulta ora installato anche su questa macchina client e, per accedervi, cliccare sull'icona
presente sul desktop. Nella finestra Identificazione
operatore indicare il nome utente "Utente1" (senza password) e selezionare l'azienda di lavoro "Azienda1". Se è la prima volta che si accede con l'utente
seguire quando indicato sopra nella installazione Server, punto 14.
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