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Come disistallare e reinstallare SimaPro
Le operazioni di disinstallazione e la successiva re-installazione devono sempre avvenire
con il computer connesso ad internet.
Come disinstallare SimaPro:
È consigliabile fare un back up dei propri database prima di procedere con la
disinstallazione. La disinstallazione del software è necessaria per "liberare" l'attivazione
della licenza.
Per disinstallare SimaPro è possibile seguire la procedura resa disponibile dal software
stesso:
Start> Tutti i programmi> SimaPro> Disinstalla SimaPro
oppure eseguire la disinstallazione del programma da windows:
Start> Computer> Pannello di controllo> Installazione applicazioni
Durante questa operazione i database non vengono rimossi.
Finito il processo di disinstallazione ( da non interrompere anche quando richiede molto
tempo) è possibile reinstallare il software sul nuovo computer. Si consiglia di utilizzare
sempre l'ultima versione di SimaPro disponibile, scaricandola direttamente dal sito di
PRé (http://www.pre-sustainability.com/content/sima-pro-installation-registeredusers/). Nel caso in cui il contratto di servizio non sia più valido è necessario utilizzare
l'ultima versione disponibile alla scadenza del contratto di servizio. Quando viene
installato il software automaticamente viene installato anche un nuovo database, nel
caso in cui il "vecchio database" sia già aggiornato è possibile cancellare questo
database.
Spostare il database:
Esistono diversi modi di spostare il database, dal vecchio computer al nuovo, il più
semplice consiste nel fare il back- up del database con SimaPro. Una volta aperto
SimaPro andare su:
File> Gestione database> Back -up / Ripristino
Copiare quindi il back- up sul nuovo computer e ripristinarlo
File> Gestione database> Ripristina
Se decidete invece di copiare la cartella del database, questa è situata in
C:\Documents and Settings\All Users\Documents\SimaPro\Database
SimaPro deve essere chiuso prima di copiare o spostare il database. I 77 file presenti
nella cartella database devono essere copiati / spostati assieme.
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