SPINOFF – Installazione programma
Contabilità - Fiscali - Azienda

Il presente documento ha lo scopo di guidare l’utente all’installazione del software sia in Monoutenza, su un singolo posto di lavoro, che
in Multiutenza, ovvero di installare il prodotto in modo che più postazioni di lavoro (Client) si colleghino tramite rete per l’archiviazione
dati al pc principale (Server).

Procedura generale per l’installazione
Dopo aver scaricato l’installer, una volta eseguito, verrà creata una cartella
nella root principale chiamata DVDSpin con tutti i file necessari
all’installazione. In seguito, si aprirà una finestra di dialogo (figura a lato) in
cui verranno mostrate le versioni per ciascun modulo disponibile:
•
•
•
•

C# (C-Sharp), il linguaggio di programmazione del gestionale
Coge, per la parte di contabilità
Fisc, per tutti i dichiarativi
Geve, per l’aziendale.

Per procedere nell’installazione dei vari componenti del programma cliccare
sul tasto Setup.

Il tasto Info System mostra all’utente le caratteristiche hardware principali della macchina e i componenti software installati (Ado Mdac,
Vba Jet e Runtime Access) necessari al funzionamento del programma.

Installazione MONOUTENZA/SERVER
Premendo il tasto Avanti comparirà una finestra nella quale occorrerà digitare il codice corrispondente ai moduli che si desidera
installare:
 CONTABILITA: Gestione Contabile
Contiene gli applicativi della Contabilità Generale, la
gestione Cespiti, Inventari, Parcellazione, ecc.…
 AZIENDA: Gestione Vendite
Contiene gli applicativi per la Gestione Aziendale, le Vendite,
gli Acquisti, il Magazzino, ecc.…
 FISCALI: Modulo Fiscale
Contiene i moduli per la compilazione delle Dichiarazioni dei
Redditi, la gestione ICI, il Modello 770, ecc.…



STUDIO: Modulo Fiscale + Gestione Contabile

COMPLETA: Modulo Fiscale+ Gestione Contabile + Gestione Vendite
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Nell’esempio (figura sotto) sono mostrati i Moduli che verranno installati digitando il codice COMPLETA.

Premere il tasto Avanti per iniziare l’installazione. Nella schermata successiva confermare l’installazione nel percorso C:\SpinOff, premere
Sfoglia nel caso in cui si desideri installare il software in un disco diverso da quello principale.

Tramite il radio button selezionare all’interno della finestra il tipo di installazione del prodotto:
 Server/Monoutenza
Utilizzo del pc come postazione unica o principale (Server) in
una rete, al quale si collegheranno altri pc secondari (Client).
 Client
per la sola installazione dei componenti Client in un pc
secondario.
 Terminal Server
Tipologia riservata a PC dotati di sistema operativo Server e
accesso in desktop remoto.

Confermare il nome del gruppo icone riservato al programma nel menu di Avvio, premere Avanti per proseguire e attendere l’apertura
della finestra che consentirà la definitiva configurazione del programma, compresa l’installazione di Microsoft SQL Server 2019 (se non
dovesse essere presente). In caso contrario sarà segnalata all’utente l’istanza SQL al momento attiva sul PC (figura sotto).

Attendere il messaggio di completamento della procedura (figura sotto).
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Autenticazione Microsoft SQL Server e Predisposizione Database
Setup comprensivo di SQL Server
(procedura descritta nelle pagine successive)
Qualora non sia presente alcuna versione di SQL Server in macchina, sarà predisposta un’istanza di SQL Server 2008 R2 con la presente
installazione denominata SQLSPINOFF.
•
Server: indicare digitare il nome del PC seguito da “/SQLSPINOFF” (figura sotto)
•
User: lasciare indicato “sa”
•
Password: digitare la “Aa12345678”


 Setup senza SQL Server
Nel caso in cui nel PC sia già presente una versione di SQL Server occorre fornire al programma le credenziali per collegarsi al motore e
creare il database
•
Server: indicare digitare il nome del PC seguito dal “/NOMEISTANZA”
•
User: indicare il nome utente utilizzato in sede di installazione SQL Server (solitamente “sa”)
•
Password: digitare la password utilizzata in fase di creazione Istanza SQL
 Autenticazione SQL
Digitare
nel
campo
Server
la
stringa
“NOMECOMPUTER\SQLSPINOFF”, nel campo User comparirà
la voce “sa” (System Administrator) ed infine digitare la
password impostata in sede di installazione di Microsoft SQL
Server 2008 R2, (ovvero Aa12345678 in caso di prima
installazione).
 Prefisso Nome Database
Digitare all’interno del campo il nome che si intende assegnare
ai database SQL nel quale verranno salvati successivamente i
dati (senza usare spazi).
 Descrizione Workspace
Digitare all’interno del campo il nome che si intende assegnare
al Workspace ovvero la ragione sociale dello studio.
 Modalità di Utilizzo
Tramite il radio button corrispondente selezionare nella parte
inferiore della finestra il tipo di utilizzo del programma nel
computer in uso:
•
•

Monoutente: utilizzo del programma solo sul computer in uso, singolo posto di lavoro.
Multiutente: utilizzo del pc come postazione principale (Server) alla quale si collegheranno altri pc per l’archiviazione dati (Client)

Solo per installazioni MONOUTENZA/SERVER
(Modalità di utilizzo Multiutente)
Selezionando la modalità Multiutente, verrà richiesta la conferma di condivisione
della cartella SpinOffSrv, che la procedura di installazione provvederà a condividere
in maniera del tutto automatica, indipendentemente dal sistema operativo utilizzato.

Confermando con OK la finestra Predisposizione Demo/Base verrà creato il database in SQL
Server e configurati i Moduli in base al tipo codice di installazione digitato in precedenza,
attenderne la chiusura automatica, al termine della quale saranno create sia le icone su Desktop
sia nel menu di avvio (nel gruppo SpinOff).
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Primo accesso al programma
Al primo avvio del software dall’icona SpinOff Contabilità, SpinOff Fiscali e Spinoff Azienda verrà aperta la finestra con la richiesta
per la Migrazione dei menu con Nuova Interfaccia Grafica.

Premere Migrazione per proseguire.
Il prospetto che compare (figura a lato) è puramente informativo, indica la
connessione SQL in uso con SpinOff (nonostante il database non venga
minimamente coinvolto dal presente aggiornamento). D’ora in avanti non sarà
più possibile interrompere la procedura, premere OK per la definitiva conferma.

L’aggiornamento dei menu è in corso, lo si può notare
dal riquadro che compare in basso a destra all’estremità
del monitor, denominato Aggiornamento tabelle (figura
a lato).

Al termine della conversione verrà indicato l’elenco degli Utenti di Windows che potranno essere utilizzati per l’accesso al gestionale.

Premere il tasto Conferma come indicato (figura a lato).
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Il prospetto successivo (figura sotto) è un riassunto degli Utenti abilitati all’accesso del programm.

Cliccando nuovamente sull’icona SpinOff Contabilità o
Fiscali o Azienda comparirà una videata nella quale si potrà
già intravedere la veste grafica del gestionale. L’Utente
indicato nel campo corrispondente è lo stesso di quello in
uso con Windows. Per accedere occorre digitare una
password della lunghezza minima di 8 caratteri che verrà
memorizzata definitivamente confermando la richiesta
successiva (figura sotto).

Opzioni
In questa sezione è possibile cambiare l’aspetto delle
finestre del programma agendo sulla voce Tema.
Regolando lo Zoom è possibile aumentare o diminuire la
dimensione dei caratteri all’interno delle finestre.
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Condivisione della cartella SpinOff
Solo per Installazioni Multiutenza

Anche se tenterà di farlo in maniera del tutto automatica, in rari casi potrebbero esserci delle
difficoltà di natura tecnica dovuti al Sistema Operativo, all’utenza di Windows o all’impostazione
della Rete Aziendale, pertanto si consiglia di procedere prima al controllo e poi alla
condivisione della cartella c:\SpinOff su Server manualmente:

Condivisione
Premere tasto destro sulla cartella in SpinOff e quindi scegliere Proprietà > Condivisione >
Condivisione Avanzata, selezionare il checkbox Condividi Cartella e più in basso
Autorizzazioni. Selezionare la voce Controllo Completo (figura a lato) e premere OK.

 Sicurezza (Autorizzazioni Cartella)
Premere tasto destro sulla cartella in SpinOff e quindi scegliere Proprietà > Sicurezza, premere
su Modifica (figura a lato).

Nella nuova finestra premere Aggiungi > Avanzate (tasto in basso a sinistra) e Trova
nella finestra successiva. Dall’elenco cercare la dicitura Everyone e premere OK per
confermare il Gruppo (figura a lato).

Una volta che sarà in elenco insieme con gli altri Gruppi selezionare la voce Controllo
Completo (figura a lato) e premere OK.
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Installazione CLIENT
Dopo aver scaricato l’installer, una volta eseguito, verrà creata una cartella nella root principale chiamata DVDSpin con tutti i file
necessari all’installazione. In seguito, si aprirà una finestra di dialogo in cui verranno mostrate le versioni per ciascun modulo disponibile:
Per iniziare l’installazione del programma è necessario fare un clic sul tasto Setup. Premere il tasto Avanti per iniziare l’installazione.
Nella schermata successiva confermare l’installazione nel percorso C:\SpinOff, premere Sfoglia nel caso in cui si desideri installare il
software in un disco diverso da quello principale.

Tramite il radio button selezionare all’interno della finestra il tipo d’installazione che del prodotto:
 Server/Monoutenza
Utilizzo del pc come unica postazione o principale
(Server) in una rete, al quale si collegheranno altri
pc (Client).
 Client
per la sola installazione dei componenti Client in
un pc secondario.
 Terminal Server
Tipologia riservata a PC dotati di sistema
operativo Server con accesso remoto.

Terminata l’installazione, si aprirà in automatico una finestra
nella quale occorre specificare il percorso della directory
SpinOffSrv presente su Server (cartella già condivida dalla
procedura d’installazione sulla postazione principale o
manualmente in seguito dall’utente).

Nel campo proposto (figura sopra) digitare il percorso \\nomepcserver\SpinOffsrv (dove nomepcserver corrisponde al nome del pc
principale), oppure premere il bottone coi tre puntini presente alla fine del campo vuoto per ricercare manualmente la directory
SpinOffSrv (e non SpinOff che risulterà comunque condivisa!), quindi premere il tasto Ok.
Selezionare Workspace > Manutenzione Workspace abilitati e
quindi Abilita Workspace. Dal menu a tendina selezionare
quello proposto in elenco, quindi premere Ok per Riallegare le
tabelle necessarie al completamento della procedura di
configurazione Client. Rilanciando il programma dall’icona
presente sul desktop o nel menu Avvio, prima della schermata di
Login, partirà una copia delle dll principali da Server verso il pc
locale che potrebbe durare diversi minuti.
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Requisiti Software e Hardware
Requisiti Software minimi
Sistema Operativi supportati
Windows 11

Locale, Server, Client

32/64 bit

Windows 10

Locale, Server, Client

32/64 bit

Windows 8

Locale, Client, Server

32/64 bit

Windows 8.1

Locale, Server, Client

32/64 bit

Windows 2012

Locale, Server, Client, Terminal Server

64 bit

Windows 2012 R2

Locale, Server, Client, Terminal Server

64 bit

Windows 2016

Locale, Server, Client, Terminal Server

64 bit

Windows 2019

Locale, Server, Client, Terminal Server

64 bit

Requisiti Hardware minimi
Server / Client
- CPU: Intel Core 2 Duo (appena sufficiente a far girare il software, si consiglia una CPU di ultima generazione)
- RAM: 4 GB (a salire in base ai posti di lavoro)
- Spazio libero su disco: 10 GB (questo è il minimo richiesto, ma occorre tenere conto degli aggiornamenti)
- Scheda di rete: 100 Mb
- Risoluzione video: 1024x768 pixel
- Connessione a Internet (necessaria solo lato Server)
Stampanti
Laser

Aghi

Per stampe in PCL (stampe laser) è necessario che la stampante
supporti il linguaggio PCL 5

Richiesta la disponibilità dei driver nativi Windows su tutte le
stampanti
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