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Procedura d’installazione 
 

Nota 1  
Le procedure descritte si applicano tanto all’applicazione Reclami che all’applicazione Formazione, 
pertanto nel seguito ci riferiremo ad esse solo con il termine “applicazione”. 

Nota 2 
L’applicazione richiede che sul PC dell’utente sia installata una versione completa o Runtime di Microsoft 
Access 2016.   
 
Access 2016 Runtime può essere scaricato gratuitamente all’indirizzo:   
https://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=50040  
 
Access è disponibile nelle versioni a 32 e a 64 bit.  

L’utente dovrà scaricare la versione dell’applicazione a 32 o a 64 bit in accordo con la sua versione di 
Access. 

Per sapere quale versione di Access è installata sul proprio computer si può usare la seguente procedura: 

 Avviare Access dal menu Start – sarà visualizzato la finestra “Home”; 
 Fare click su “Account” – saranno visualizzate le informazioni sui prodotti Office; 
 Fare clic su “Informazioni su Access” 

Nota 3 
L’applicazione è disponibile in due versioni:  

 Versione per singolo utente.  
o Tutti gli oggetti dell’applicazione, tabelle, query, maschere, report, moduli e macro 

risiedono in un unico file di database installato sul PC dell’utente; 
 Versione multiutente. 

o Il database è diviso in due file:  
 uno contenente le tabelle, che deve essere installato in una cartella accessibile a 

tutti gli utenti dell’applicazione (una cartella residente su un server o una cartella 
condivisa); 

 l’altro, contenente maschere, query, report, moduli e macro, installato sul 
computer di ogni utente. 

L’installazione delle versioni per singolo utente e multiutente differiscono per numero di passi e privilegi 
necessari per l’installazione. 

Nota 4 
Le procedure d’installazione sono identiche per le versioni di Access a 32 e a 64 bit.  
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Procedura d’installazione per la versione singolo utente. 
 

Eseguo l’installazione di Quasic_Formazione (singolo utente, versione Access a 64 bit). La stessa procedura 
si applica alla versione Access a 32 bit e  a Quasic_RC_NC (singolo utente). 

1) Nella pagina https://www.clamin.it/QuaSic-Formazione-Download.html/  fare click su: 

 

Si presenta la maschera: 
 

 
2) Fare click su OK 

Normalmente Il file QuaSic_Formazione.rar sarà salvato nella cartella di Download dell’utente. 

3) Aprire la cartella in cui è stato scaricato il file: 
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4) Fare click sul file con il tasto destro del mouse e selezionare la voce: “Estrai i file ….” 
Comparirà la maschera: 
 

  
 

 Scegliere la cartella di destinazione.  

(Proseguo lasciando la cartella visualizzata, ma l’utente può sceglierne una di suo gradimento) 

 Click su OK 

5) Aprire la cartella di destinazione. 

 

  QuaSic_Formazione contiene la cartella:  

 

Questa cartella può essere spostata in qualunque altra posizione desiderata dall’utente o lasciata 
dov’è. Suggerisco di spostarla in una posizione sottoposta a periodico backup. 

 



QuaSic-Installazione per singolo utente 

- 5 - 

6) Aprire la cartella Formazione: 

 

La cartella All è destinata a contenere gli allegati che possono essere associati agli oggetti trattati 
dall’applicazione.  
Possiamo lasciare la cartella Formazione dove si trova o spostarla in qualunque posizione. 
Suggerisco di spostarla in una posizione sottoposta a periodico backup.  
 

7) Annotare il percorso completo della cartella All. 

Esempio: 

C:\Users\ClaMi\Downloads\Formazione\All. 

8) Avviare l’applicazione. Doppio click su: 

 

Comparirà la seguente maschera: 
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9) Click sul pulsante Sì. 
 
Comparirà la maschera: 
 

 
 

10) Click su OK. 

Comparirà la maschera Pannallo comandi: 
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11) Click su Pannello AMMINISTRAZIONE. 

 

 

12) Click su Path Allegati e verificare che  il path della cartella Allagati coincida con il percorso di cui al 
punto 7. Importante: verificare la presenza del carattere \ alla fine. 

Questo passo è stato inserito perché la procedura d’installazione potrebbe essere eseguita secondo una 
diversa sequenza. 
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13) Chiudere la cartella cliccando sulla X in alto a destra. 
 

 

 

14) Torna al pannello comandi principale. 
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15) Esci dall’applicazione. 

Prima di cominciare ad utilizzare il programma sarà necessario eseguire alcune impostazioni 
generali di Access. 

Impostazioni di Access 
 

1) Avviare l’applicazione in modalità sviluppo. Tenendo il tasto SHIFT (Maiusc) premuto fare Doppio 
click su: 

 

Comparirà la seguente schermata: 
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2) Aprire il menu File 
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3) Click su opzioni.  
 
Scheda Generale. 

 

 

Impostare la “Cartella database predefinita” sulla cartella All.  

Questa impostazione (non obbligatoria), renderà più “comoda” la procedura di allegare documenti. 

Si possono anche aggiornare i campi Nome utente e Iniziali. 
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4) Scheda Database corrente. 

 

 

(Non obbligatoria)  Impostare il campo Icona applicazione selezionando il file Icona nella cartella di 
installazione del programma: 
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5) Scheda Impostazione client. 
Sezione Modifica 
 Sottosezione conferma: 
 
 Togliere il segno di spunta come in figura: 
 

 

 

6) Uscire con OK. 
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Procedura di Disinstallazione 
 

Rimuovere tutti i file scaricati. 

 

 
 


