Modalità di Installazione di Conchiglia 2002
L’utente interessato all’installazione di Conchiglia 2002 deve, come prima cosa, scaricare sulla
propria macchina i 12 (dodici) files che compongono il Kit d’installazione (di seguito elencati):
1) Setup.zip*
2) Conchi1.cab
3) Conchi2.cab
4) Conchi3.cab
5) Conchi4.cab
6) Conchi5.cab
7) Conchi6.cab
8) Conchi7.cab
9) Conchi8.cab
10) Conchi9.cab
11) Conchi10.cab
12) Conchi11.cab

* Attenzione: il file ‘Setup.zip’ scaricato deve essere unzippato nella stessa cartella contenente i files
CAB prima di procedere all’installazione.

Installazione senza dischetti:
Consigliamo di eseguire le seguenti operazioni:
1. scaricare tutto su una cartella temporanea creata al momento (per esempio C:\TEMP);
2. accedere a Gestione Risorse di Windows;
3. fare doppio clic sulla cartella temporanea (TEMP);
4. unzippare (nella stessa cartella) il file ‘Setup.zip’ scaricato;
5. lanciare con un doppio clic il file Setup.exe.
Se poi il PC in questione è collegato ad una rete è possibile eseguire l’installazione dalle altre
macchine semplicemente collegandosi alla cartella TEMP ed eseguendo l’operazione indicata al
punto 5.

Installazione con dischetti:
La seguente proPer eseguire l’installazione di Conchiglia 2002 con i dischetti occorre, dopo
aver effettuato lo scarico dei files in locale sulla propria macchina:
1. unzippare il file ‘Setup.zip’
2. formattare 11 dischetti e copiare sugli stessi i file scaricati dal sito nel seguente modo:
Disk1:
Disk2:
Disk3:
Disk4:
Disk5:
Disk6:
Disk7:
Disk8:
Disk9:
Disk10:
Disk11:

Setup.exe
Setup.lst
Conchi1.cab
Conchi2.cab
Conchi3.cab
Conchi4.cab
Conchi5.cab
Conchi6.cab
Conchi7.cab
Conchi8.cab
Conchi9.cab
Conchi10.cab
Conchi11.cab

3. creare una cartella sul computer dove si desidera installare Conchiglia (ad es. la cartella
“Conchiglia 2002” nella directory C:\windows\desktop)
4. copiare i file contenuti negli 11 dischetti nella cartella creata
5. cliccare sul file setup.exe e seguire le indicazioni del programma di installazione
6. ad installazione ultimata l’applicazione potrà essere avviata dal menu Avvio/Programmi.

Per prendere confidenza con il prodotto Conchiglia 2002 vi consigliamo di stampare il
contenuto del file “Manuale_eserc.doc” e di eseguire l’esercitazione proposta.

