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INSTALLAZIONE / DISINSTALLAZIONE
Il software è disponibile in due versioni differenti, una per sistemi Apple Macintosh e una per sistemi
Microsoft Windows, quindi bisogna prestare attenzione e procurarsi la versione corretta per il proprio
sistema operativo.
Per utilizzare la versione Network di SimplyFatt occorre decidere quale postazione deve essere
utilizzata come Server per condividere i dati e quali saranno invece le postazioni Client che si dovranno
collegare alla postazione server per attingere ai dati. Non è necessario avere una postazione server
dedicata con un sistema operativo in versione server, si può configurare una postazione server su un
normalissimo Mac o PC su cui si lavora abitualmente con gli altri software, inoltre la stessa postazione
server può essere utilizzata per inserire i dati con SimplyFatt.

Installazione su Apple Macintosh
• scaricare il programma dal sito http://www.lucanasoft.com/it/simplyfatt/simplyfatt.html
• se non si apre automaticamente aprire con un doppio click il file SimplyFatt2.dmg
• per installare effettuare un doppio click sull’icona dell’installer e seguire le istruzioni a video:

Se si effettua l’upgrade dalla versione SimplyFatt 1 Network alla versione 2 Network è necessario, prima
di avviare l’installazione, disinstallare il vecchio db server (Realserver) solo sulla postazione server.
Conclusa l’operazione procedere con la nuova installazione seguendo le istruzioni sopra riportate.
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Installazione su Microsoft Windows
• scaricare il programma sul sito http://www.lucanasoft.com/it/simplyfatt/simplyfatt.html
• aprire con un doppio click il file scaricato SimplyFatt2Installer.exe e procedere con l’installazione

Al termine dell’installazione sarà posizionata automaticamente l’icona del programma sulla scrivania
così sarà più facile trovare ed avviare il programma. L’applicazione si può avviare anche dal menù
Start->Tutti i Programmi->SimplyFatt2
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Disinstallazione su Apple Macintosh
Per disinstallare SimplyFatt2 occorre aprire la cartella Applicazioni, individuare l’icona del programma
SimplyFatt2 e trascinarla nel cestino
Per una disinstallazione approfondita e per rimuovere anche il file dati azienda, i modelli di stampa
personalizzati e le preferenze del programma procedere nel modo seguente:
• dal Finder usare il comando il comando di menù Vai > Vai alla cartella (⇧+cmd+G)
• inserire il seguente percorso: ~/Library/Application Support/

• cliccare sul pulsante Vai per aprire il percorso indicato
• individuare e trascinare sul cestino l’intera cartella: SimplyFatt
• svuotare il cestino

Disinstallazione SimplyFatt Network:
Sulla postazione server della versione Network occorre avviare il programma di disinstallazione che si
trova nella cartella Applicazioni > CubeSQL > Uninstaller > Remove Server
Questa operazione va eseguita solo sulla postazione server per rimuovere completamente il software
CubeSQL che consente la condivisione dei dati di SimplyFatt2.
Sulle postazioni client non è necessaria nessuna ulteriore disinstallazione oltre quella prevista per
rimuovere l’applicazione su esposta.
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Disinstallazione su Microsoft Windows
Per disinstallare SimplyFatt2 occorre :
• aprire il pannello di controllo: Programmi e Funzionalità (Win7 o sup) o Installazione Applicazioni a
seconda della versione di Windows utilizzata
• con il pulsante destro del mouse cliccare sul nome del programma SimplyFatt2 e selezionare il
comando Disinstalla/Cambia o cliccare se compare sul pulsante Cambia/Rimuovi

Per una disinstallazione approfondita e per rimuovere anche il file dati azienda, i modelli di stampa
personalizzati e le preferenze del programma procedere nel modo seguente:
• aprire la cartella programmi: C:/Programmi/ o se si usa un sistema a 64bit aprire la cartella
C:/Programmi (x86)/
• individuare e trascinare nel cestino la cartella: SimplyFatt
• svuotare il cestino
Versione Network:
Sulla postazione server della versione
Network occorre disinstallare un ulteriore
pacchetto software:
CubeSQL per SimplyFatt Network
Questa operazione va eseguita solo sulla
postazione server per rimuovere
completamente il software CubeSQL che
consente la condivisione dei dati di
SimplyFatt2 sulle postazioni client non è
necessaria questa ulteriore disinstallazione.
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CONFIGURAZIONE
Configurazione della postazione Server su Mac
Al primo avvio il programma chiederà d’inserire il numero di serie, tale seriale sarà uguale per tutte le
postazioni sia client che server (il seriale della versione di SimplyFattNet inizia con le lettere LSN2).
Una volta immesso il numero di serie della versione di rete il programma aprirà automaticamente ad
ogni avvio del programma la finestra di login per autenticare l’utente e collegarsi quindi al server che
condivide i dati di SimplyFatt.

Per una connessione al server locale che condivide i dati solo ai dispositivi collegati alle stessa rete LAN
dove è collegata anche la postazione server è necessario accertarsi di aver selezionato il tab Server
Locale:
• Server: lasciare il campo vuoto
• Utente: è il nome utente
• Password: la password dell’utente
Di default viene creato in automatico dal server l’utente amministratore con nome “admin” e password
“admin”, è consigliabile cambiare subito la password amministratore appena possibile, il nome
dell’utente amministratore non può essere cambiato.
Alla prima connessione il programma richiederà l’installazione del software CubeSQL indispensabile per
condividere i dati del programma in rete:
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Sulla postazione server è necessario verificare la configurazione di un eventuale firewall sia software
che hardware e permettere il traffico in entrata e uscita sulla porta TCP 4430 per consentire l’accesso
alle postazioni client.
La postazione server è l’unica abilitata ad eseguire e ripristinare i backup, nonché a configurare le
impostazioni di backup automatico nelle preferenze.

Configurazione della postazione Client su Mac
Sulle postazioni client è sufficiente installare il programma e dopo il primo avvio verrà chiesto d’inserire il
numero di serie, tale seriale sarà uguale per tutte le postazioni sia client che server (il seriale della
versione di SimplyFattNet inizia con le lettere LSN2).
Una volta immesso il numero di serie della versione di rete il programma aprirà automaticamente ad
ogni avvio del programma la finestra di login per autenticare l’utente e collegarsi quindi al server locale
che condivide i dati di SimplyFatt.

Per una connessione al server locale che condivide i dati solo ai dispositivi collegati alle stessa rete LAN
dove è collegata anche la postazione server è necessario accertarsi di aver selezionato il tab Server
Locale:
• Server: indicare l’indirizzo IP/URL locale della postazione server, in alternativa è possibile individuare
facilmente le postazioni attive nella rete locale usando il pulsante “Cerca...”. Si ricorda che la funzione
di ricerca è efficace solo se sulla postazione server è aperto il programma SimplyFatt
• Utente: è il nome utente
• Password: la password dell’utente
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Configurazione della postazione Server su Windows
Al primo avvio il programma chiederà d’inserire il numero di serie, tale seriale sarà uguale per tutte le
postazioni sia client che server (il seriale della versione di SimplyFattNet inizia con le lettere LSN2).
Una volta immesso il numero di serie della versione di rete il programma aprirà automaticamente ad
ogni avvio del programma la finestra di login per autenticare l’utente e collegarsi quindi al server che
condivide i dati di SimplyFatt.

Per una connessione al server locale che condivide i dati solo ai dispositivi collegati alle stessa rete LAN
dove è collegata anche la postazione server è necessario accertarsi di aver selezionato il tab Server
Locale:
• Server: lasciare il campo vuoto
• Utente: è il nome utente
• Password: la password dell’utente
Alla prima connessione il programma richiederà l’installazione prima del software Apple Bonjour e poi
del software CubeSQL indispensabile per condividere i dati del programma in rete:

Di default viene creato in automatico dal server l’utente amministratore con nome “admin” e password
“admin”, è consigliabile cambiare subito la password amministratore appena possibile, il nome
dell’utente amministratore non può essere cambiato.
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Sulla postazione server è necessario verificare la configurazione di un eventuale firewall sia software
che hardware e permettere il traffico in entrata e uscita sulla porta TCP 4430 per consentire l’accesso
alle postazioni client.
La postazione server è l’unica abilitata ad eseguire e ripristinare i backup, nonché a configurare le
impostazioni di backup automatico nelle preferenze.

Configurazione della postazione Client su Windows
Sulle postazioni client è sufficiente installare il programma e dopo il primo avvio verrà chiesto d’inserire il
numero di serie, tale seriale sarà uguale per tutte le postazioni sia client che server (il seriale della
versione di SimplyFattNet inizia con le lettere LSN2).
Una volta immesso il numero di serie della versione di rete il programma aprirà automaticamente ad
ogni avvio del programma la finestra di login per autenticare l’utente e collegarsi quindi al server che
condivide i dati di SimplyFatt.

Per una connessione al server locale che condivide i dati solo ai dispositivi collegati alle stessa rete LAN
dove è collegata anche la postazione server è necessario accertarsi di aver selezionato il tab Server
Locale:
• Server: indicare l’indirizzo IP/URL locale della postazione server, in alternativa è possibile individuare
facilmente le postazioni attive nella rete locale usando il pulsante “Cerca...”. La prima volta che si
utilizza la ricerca potrebbe essere richiesta l’installazione del software Apple Bonjour. Si ricorda che la
funzione di ricerca è efficace solo se sulla postazione server è aperto il programma SimplyFatt
• Utente: è il nome utente
• Password: la password dell’utente

Copyright ©2008-2013 Lucanasoft di Vincenzo Azzone – Tutti i diritti riservati.

10

SimplyFatt2 Network - Installazione e Configurazione

v. 2.8.6 - Nov. 2014

UTENTI E PRIVILEGI

Una volta effettuato il login come utente amministratore è possibile creare nuovi utenti ed impostare i
relativi privilegi di lettura e scrittura per ogni singolo archivio dati gestito dal programma.
Per aprire la finestra di gestione degli utenti e privilegi bisogna usare il comando da menù
Archivio->Utenti e Privilegi..., il comando funziona solo con l’utente amministratore Admin, la
configurazione degli utenti può avvenire da qualsiasi postazione sia client che server.
Per creare un nuovo utente bisogna usare il pulsante “+” in basso e sinistra se invece si desidera
cancellarlo occorre prima evidenziarlo con un click nell’elenco e poi usare il pulsante “-”.
Il primo utente è sempre quello Admin che ha tutti i privilegi di lettura e scrittura attivi e non è possibile
modificarli, inoltre anche il nome “Admin” non è modificabile, l’unica cosa che si può cambiare è la
password associata all’utente amministratore.
Per modificare i dati di un utente esistente basta effettuare un doppio click sul nome dell’utente
desiderato. Una volta selezionato un utente nell’elenco verranno visualizzati nella parte destra della
finestra tutti i privilegi associati a questo. Le modifiche apportate ai privilegi di un utente avranno effetto
solo al successivo login di tale utente.
Per ogni utente diverso da Admin è possibile assegnare l’accesso ad una singola azienda, in questo
modo l’utente non avrà la possibilità di accedere ad altre aziende.
Non ci sono limiti alla creazione di nuovi utenti.
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LICENZA D’USO
LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO DOCUMENTO PRIMA DI USARE QUESTO SOFTWARE.
USANDO QUESTO SOFTWARE, ACCETTATE DI ATTENERVI AI TERMINI DI QUESTA LICENZA
D’USO. SE NON VOLETE SOTTOSTARE A TALI TERMINI, NON USATE IL SOFTWARE E
RESTITUITELO AL LUOGO D’ACQUISTO, DOVE VI VERRA’ INTERAMENTE RIMBORSATO.
Il programma “SimplyFatt” fornito con questa Licenza viene concesso in uso, non venduto, dalla
Lucanasoft di Vincenzo Azzone per essere usato esclusivamente secondo quanto stabilito da questa
Licenza d'uso, e la Lucanasoft di Vincenzo Azzone si riserva ogni diritto non dichiarato espressamente.
L'acquirente è proprietario del supporto sul quale il Software viene registrato, ma la Lucanasoft di
Vincenzo Azzone o i licenzianti conservano la proprietà di tutte le copie del Software stesso.
1. Licenza d'uso. Questa Licenza d'uso da diritto a:
a) Usare una copia del Software su un solo computer alla volta. “Usare” il Software significa che il
Software viene caricato o nella memoria temporanea (per esempio la RAM) o installato nella memoria
permanente (per esempio un disco fisso) di un computer.
b) Fare una copia del Software nel formato utilizzabile dalla macchina esclusivamente come copia di
salvataggio. Come espressa condizione di questa Licenza, si fa obbligo di riprodurre su ogni copia
l'avviso riguardante i diritti d'autore della Lucanasoft di Vincenzo Azzone e altri eventuali diritti di
proprietà riportati sull'originale fornito dalla Lucanasoft di Vincenzo Azzone.
c) Cedere permanentemente il Software e tutti i diritti contenuti in questa Licenza d'uso a terzi, fornendo
a detti terzi tutte le copie del Software concesso in Licenza, insieme ad una copia di questa Licenza
d'uso e di tutto il materiale scritto che accompagna questo Software, a patto che i terzi leggano e
accettino i termini e le condizioni di questa Licenza d'uso.
2. Limitazioni. Il Software è oggetto di segreto industriale nella forma interpretabile dall'uomo, e per
proteggerlo, ad eccezione di quanto concesso dalla legge applicabile, viene fatto divieto di
ANALIZZARE INTERNAMENTE, DECOMPILARE O DISASSEMBLARE O COMUNQUE RIDURRE IL
SOFTWARE IN FORMA DIVERSA DA QUELLA INTERPRETABILE ESCLUSIVAMENTE DALLA
MACCHINA. VIENE FATTO DIVIETO DI MODIFICARE, ADATTARE, TRADURRE AFFITTARE
NOLEGGIARE O CREARE PRODOTTI DERIVATI BASATI SUL SOFTWARE O SU PARTI DI ESSO.
3. Termine. Questa Licenza d'uso è in vigore fino a quando non viene raggiunta la condizione di termine.
Questa Licenza d'uso decade immediatamente senza onere di comunicazione da parte della Lucanasoft
di Vincenzo Azzone o di decisione giudiziale qualora venga meno una delle osservanze ivi prescritte. Se
raggiunta la condizione di termine si dovranno distruggere il Software, tutto il materiale scritto e tutte le
sue copie. Le sezioni 6, 7 e 8 rimarranno valide oltre qualsiasi termine.
4. Password. il Software concesso in Licenza d'Uso contiene caratteristiche protette da password. Non
viene concessa alcuna autorizzazione ad inserire, rimuovere o modificare password e solamente la
Lucanasoft di Vincenzo Azzone è autorizzato ad inserire, rimuovere o modificare le password.
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5. Tutela alla normativa sull'esportazione. Né il Software, né alcun prodotto direttamente ricavato da
questo può o potrà essere spedito, trasferito o riesportato direttamente o indirettamente nei paesi vietati
dalla legge di regolamentazione delle esportazioni Italiana né tantomeno si potranno violare le norme ivi
contenute o usare il Software per scopi proibiti.
6. Garanzia limitata. La Lucanasoft di Vincenzo Azzone garantisce:
Che il Software così come viene fornito dalla Lucanasoft di Vincenzo Azzone è conforme nella sostanza
alle specifiche per il Software pubblicate dalla Lucanasoft di Vincenzo Azzone. La responsabilità della
Lucanasoft di Vincenzo Azzone e l'unico ed esclusivo rimedio, secondo gli articoli della garanzia di cui
sopra, saranno limitati, a discrezione della Lucanasoft di Vincenzo Azzone alla sostituzione del supporto,
alla restituzione del prezzo di acquisto o alla riparazione o sostituzione del Software.
QUESTA GARANZIA LIMITATA É L'UNICA GARANZIA FORNITA DALLA LUCANASOFT DI VINCENZO
AZZONE E LA LUCANASOFT DI VINCENZO AZZONE E I SUOI LICENZIANDI RINNEGANO
ESPRESSAMENTE QUALSIASI ALTRA GARANZIA IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE LE
GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO
RELATIVAMENTE AL SOFTWARE E A TUTTO IL MATERIALE SCRITTO DI ACCOMPAGNAMENTO.
ALCUNI STATI NON CONSENTONO L’ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DELLA GARANZIA, PER
CUI LA SUDDETTA LIMITAZIONE POTREBBE NON APPLICARSI AL CASO SPECIFICO.
7. Limitazione risarcimento danni e rimedi. In nessun caso la Lucanasoft di Vincenzo Azzone e i suoi
amministratori, dirigenti, impiegati o affiliati, saranno ritenuti responsabili per qualunque danno
conseguente, incidentale, indiretto o speciale (compresi, senza limitazione, i danni per perdita di profitti,
interruzione di rapporti di lavoro, perdita di dati e simili), prevedibili o meno, derivati dall'uso o
dall'inabilità all'uso del Software o del materiale scritto di accompagnamento, anche se la Lucanasoft di
Vincenzo Azzone o un suo rappresentante è stato informato della possibilità di tali danni. La
responsabilità della Lucanasoft di Vincenzo Azzone per qualsiasi danno dovuto a cause di varia natura
sarà in ogni caso limitata al costo del software che ha causato il danno.
QUESTA LIMITAZIONE NON VERRA’ APPLICATA NEL CASO DI DANNI ALLA PERSONA SOLTANTO
NEL CASO SPECIFICO E NELLA MISURA IN CUI LA GIURISDIZIONE LOCALE RICHIEDA TALE
GARANZIA. ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L’ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE
DELLA GARANZIA PER DANNI O INCIDENTI CONSEGUENTI, PER CUI LA SUDDETTA LIMITAZIONE
POTREBBE NON APPLICARSI AL CASO SPECIFICO.
8. Generale. La Lucanasoft di Vincenzo Azzone può risolvere la presente licenza d’uso, senza per
questo pregiudicare altri suoi diritti, se non si attiene alle condizioni e alle clausole stabilite. In tal caso
l’utente è tenuto a distruggere tutte le copie del prodotto software (incluse le parti componenti) in suo
possesso. Le presenti condizioni sono soggette alla legge italiana. Per qualunque controversia sarà
esclusivamente competente il Foro di Matera.
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REQUISITI MINIMI
Per MacOS
• Un Macintosh con almeno un processore PowerPC o Intel
• MacOSX 10.4.x o successive, (per SimplyFatt Network e solo per la postazione server e richiesto
almeno MacOSX 10.5 o successive)
• Monitor con risoluzione di almeno 1024x768 pixel
• Almeno 512 Mb di memoria RAM liberi.
• Un disco rigido con almeno 200 Mb di spazio libero.

Per Windows
•
•
•
•
•

Un Pc con un qualsiasi processore Intel Pentinum compatibile o versioni superiori.
Microsoft Windows 2000/NT/XP/Vista/7/8
Monitor con risoluzione di almeno 1024x768 pixel
Almeno 512 Mb di memoria RAM liberi.
Un disco rigido con almeno 200 Mb di spazio libero.

CONTATTI E SUPPORTO
Lucanasoft di Vincenzo Azzone.
e-mail: info@lucanasoft.com
Web: http://www.lucanasoft.com/
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