Aggiornamento Gespra55
IMPORTANTE:
-Prima di iniziare la procedura di aggiornamento fare una copia di sicurezza dell'intera cartella della vecchia versione su un supporto esterno
-Procurarsi il "Codice di attivazione" che verrà richiesto nella fase di aggiornamento.
Se la versione in uso è Gespra54 potete trovare il "Codice di attivazione" cliccando su "Preferenze/Upg/Codice Attiv." (vedi figura seguente)

Se la versione in uso è Gespra53 o precedenti e nel caso aveste smarrito il "codice di attivazione" potete farne richiesta via mail a
supporto@infofutura.it
fornendo il "Numero Seriale" della vecchia versione che trovate cliccando su "Preferenze/Attivazione/Upgrade" (vedi figura seguente)

Per aggiornare alla nuova versione possono essere seguiti due metodi:

1 - Metodo senza trasferimento manuale degli archivi
✓
✓
✓
✓

scaricare dal nostro sito solo il file di aggiornamento Aggiornamento_Gespra55.zip e decomprimerlo sulla scrivania (desktop)
aprire la cartella appena creata e spostare il file pra_start.G50 dentro la cartella della vecchia versione sostituendo quello esistente
lanciare il programma della vecchia versione e, alla richiesta dell'inserimento di Utente e Password, digitare in entrambi i campi la parola
master (è poi possibile modificare la password reinserendo quella utilizzata in precedenza)
viene quindi richiesto l'inserimento del "codice di attivazione"; inserire il codice di attivazione della vecchia versione in uso.

L'aggiornamento è così completato e può essere verificato nella finestra "Preferenze - Upg/Codice Attiv."
dove sarà riportato "Versione attuale del programma: 5.5" (vedi immagine seguente) e dove appare anche il "codice di attivazione"
PS: per evitare confusione, una volta eseguito l'aggiornamento, consigliamo di modificare il nome della cartella rinominandolo in Gespra55.

2 - Metodo con trasferimento manuale degli archivi
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

creare la copia degli archivi nella vecchia versione (nella finestra "Preferenze/Salvataggi" cliccare sul pulsante "Copia Archivi")
uscire dalla vecchia versione
scaricare dal nostro sito la versione completa (Gespra55_win.zip per PC Win o Gespra55_osx.zip per Mac) e decomprimerla sulla
scrivania (desktop) creando così una nuova cartella (Gespra55_win o Gespra55_osx)
spostare la sola cartella "archivio_bck" dalla cartella della vecchia versione a quella nuova di Gespra55, sostituendola a quella già
presente
lanciare il programma Gespra5x della nuova versione e, alla richiesta dell'inserimento di Utente e Password, digitare in entrambi i campi
la parola master (è poi possibile modificare la password reinserendo quella utilizzata in precedenza)
effettuare il recupero degli archivi (nella finestra "Preferenze/Salvataggi" cliccare sul pulsante "Recupera Archivi")
alla richiesta del "codice di attivazione", inserire il codice di attivazione della vecchia versione in uso.

Al termine dell'operazione l'aggiornamento può essere verificato nella finestra "Preferenze - Upg/Codice Attiv." dove sarà riportato
"Versione attuale del programma: 5.5" (vedi immagine seguente) e dove appare anche il "codice di attivazione"

