MANUALE PER ATTIVAZIONE AGGIORNAMENTI AUTOMATICI FATEL
Il seguente manuale è da seguire per attivare gli aggiornamenti automatici del Fatel, in modo tale che in caso di
aggiornamenti per nuove scadenze fiscali il tutto venga gestito in automatico.
Precisiamo però che la procedura sotto riportata è da svolgere DIRETTAMENTE SUL SERVER e non su un pc client (se
avete problemi a collegarvi oppure ad accedere al vostro server, potete chiedere assistenza al nostro reparto
sistemistico allo 0371 210097 int. 2 oppure scrivendo direttamente alla mail SISTEMI@ITACOMNET.IT inserendo
come oggetto della mail “Accesso al Server per Fatel”)
Trattandosi di pochi precisi passaggi, riportiamo di seguito una serie di stamp con le indicazioni su come procedere.
1) Entrare in Fatel e andare da menù in SISTEMA > ZUCCHETTI UPDATE > SERVIZI > INSTALLAZIONE ZUCCHETTI
UPDATE SERVICE.

2) Al messaggio che vi viene presentato premere “OK” per effettuare l’installazione del setup e procedere come
mostrato di seguito:

A.

B.

1

C.

D.

E.

2

3) Al termine dell’installazione è necessario rientrare in Fatel e andare da menù in SISTEMA > ZUCCHETTI
UPDATE > PARAMETRI ZUCCHETTI UPDATE

4) Aperta la maschera è necessario impostarla come mostrato sotto, con “Validi per = Installazione” e
successivamente “Modalità di installazione = Semi-automatica”
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OPERAZIONI DA SVOLGERE PER EFFETTUARE L’AGGIORNAMENTO
Di seguito riportiamo invece la procedura da seguire, SEMPRE DA SERVER, per procedere al controllo ed
eventuale caricamento degli aggiornamenti presenti.
1) Da menù Fatel entrare nella sezione SISTEMA > ZUCCHETTI UPDATE > CONTROLLA/INSTALLA
AGGIORNAMENTI.

2) Alla visualizzazione del messaggio riportato è necessario premere “SI” per controllare se ci sono
aggiornamenti.

3) Dopo aver risposto di si al controllo ci viene chiesto se vogliamo procedere con l’installazione, a cui
rispondiamo chiaramente di si, e al termine del quale dobbiamo chiudere il Fatel

4) Come ultimo passaggio è necessario rientrare in Fatel, il sistema ci propone che gli aggiornamenti sono stati
scaricati e ci chiede se vogliamo installarli.

A questo punto dobbiamo dare “SI” al messaggio di installazione e aspettare che il sistema in autonomia
completi l’installazione di tutto il necessario, al termine del quale potremo continuare a lavorare
normalmente, ma con tutti i nuovi aggiornamenti installati.
4

