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1. INSTALLAZIONE DEL MODULO FITOFARMACI
Per eseguire l’installazione o l’aggiornamento del modulo fitofarmaci, è necessario disporre del file fitofarmaci.zip,
scaricabile dal sito www.gesag.it alla sezione download.
E' necessario essere provvisti di regolare licenza per scaricare il file.
Per l'installazione dell'aggiornamento, eseguire le seguenti istruzioni:
- scaricare il file fitofarmaci.zip
- avviare Gesag Gtp.agri/Gtp.eno/Gtp.serra/Sigma
- aprire la funzione Servizi  Aggiornamento Prodotti Fitosanitari
(in Sigma Magazzino  Rivendita Presidi Fitosanitari  Aggiornamento Prodotti Fitosanitari)
- fare click sul pulsante Installa
- selezionare il file Fitofarmaci.zip appena scaricato e fare click sul pulsante Apri
- a questo punto il software eseguirà autonomamente le operazioni di aggiornamento.
E' possibile inoltre eseguire la funzione di aggiornamento dei prodotti già inseriti mediante il pulsante Aggiorna.
ATTENZIONE
Si raccomanda di non aprire il file con programmi di decompressione (es. WinZip).
Per ogni esigenza non esitate a contattare il nostro servizio tecnico o scrivere a support@gesag.it.
______________________________________________________________
2. COMPATIBILITÀ E REQUISITI
Per utilizzare il modulo fitofarmaci, è necessario che sia installato uno dei seguenti database:





Microsoft
Microsoft
Microsoft
Microsoft

SQL
SQL
SQL
SQL

Server
Server
Server
Server

2014
2012
2008
2005

GESAG S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi derivanti dall’uso di software non
compatibile.
Fare riferimento alla guida del sistema operativo, alla guida di Microsoft SQL Server e del software Gesag per
l’installazione e la configurazione in ambiente di rete.
_______________________________________________________________
3. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Per informazioni generali, vedere la Guida in linea.
Per la risoluzione di problemi o per qualsiasi altra esigenza contattare il supporto tecnico all'indirizzo
support@gesag.it.
_______________________________________________________________

