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Procedura d’installazione 
 

https://www.clamin.it 

Gestione dei reclami e delle non conformità. 

Ricarico la pagina tenendo premuto il tasto shift per assicurarmi che sia visualizzata l’ultima versione della 
pagina. 

Click su QuaSic_RC_NC (singolo utente)  

 

Click su OK 

Windows 10 salva il file nella cartella di sistema Download. 

 

Doppio click su QuaSic_RC_NC  
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Click su Estrai in 

 

Puoi selezionare una qualsiasi cartella già presente oppure crearne una nuova. Per la prova in corso lascio 
la cartella proposta dal sistema.  

Click su OK 
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Ed ecco che nella cartella di sistema Download è stata creata la cartella QuaSic_RC_NC. 

 

Doppio click sulla cartella QuaSic_RC_NC 

 

Doppio click sulla cartella RC_NC 

 

Prendere nota del percorso completo della cartella All. Per far questo: 

Doppio click sulla cartella All 

 

Click sulla freccetta verso il basso accanto al percorso della cartella. 
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Copiare da qualche parte questo percorso. 

Tornare sulla cartella: 

 

 

Avviare l’applicazione facendo doppio click su QuaSic_RC_NC 

Si avvierà Access e comparirà il prompt: 

 

Al posto di ClaMi comparirà i tuo nome utente. 

Click su Sì 
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Click su OK 

 

Click su Pannello AMMINISTRAZIONE 
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Click su Path Allegati 

 

Inserisci il percorso della cartella allegati precedentemente salvato o annotato aggiungendo alla fine il 
carattere \ 

Invio 

Chiudi la maschera cartella allegati cliccando sulla x. 
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Ora facciamo una prova per vedere come si presentano i report. 

Click su Torna a PANNELLO PRINCIPALE 
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Click su RECLAMI

 

 

Click su Report Reclami 
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Seleziona Reclamo 

Seleziona reclamo RC_1 

Click su Report Reclamo 
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E’ stato visualizzato il report reclamo RC 1 della Azienda di prova NewPipe. Sicuramente non vedrai il logo 
della azienda IDS e fra poco capirai perché. 

Chiudiamo il report 

Chiudiamo la maschera AnalisiReclami 

Click su TORNA  A PANNELLO PRINCIPALE 

Click su Pannello CONFIGURAZIONE 
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Click su Organizzazioni 
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NewPipe è la prima azienda inserita. Cambiamo solo il Logo. Che non è stato visualizzato perché punta ad 
una locazione non presente sul tuo PC.  

Nel tuo PC nella cartella …\RC precedentemente creata esistono diversi file grafici.  

Segnamo il percorso completo del file Logo. Nella mia installazione è: 

C:\Users\ClaMi\Downloads\QuaSic_RC_NC\RC_NC\Logo.jpc 

Inseriamolo nel campo Logo della tabella organizzazioni 
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Chiudi la maschera 

Non fare il mio errore: ho scritto Logo.jpc anziché Logo.jpg 

Torna a PANNELLO PRINCIPALE 

Vai a RECLAMI 

Report Reclami 

Seleziona Reclamo RC 1 

Report Reclamo 

Non vedo nessun logo perché ho scritto male il nome del file: ho scritto …jpc invece di jpg. 

Torno indietro, correggo. Ed ecco il risultato. 
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Per ora mi fermo qui.  

Dimmi se riesci ad arrivare a questo punto. 
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Procedura d’installazione per la versione multi-utente. 
 

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

Dovrà essere scelta una cartella di rete condivisa su cui tutti gli utenti del programma dovranno 
avere diritti di lettura/scrittura. 

 

 Seleziono “Condivisa” e clicco  su OK.  
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5) Nella cartella “Condivisa” saranno trasferiti tutti i file presenti nel file di distribuzione. 

In particolare sarà creata la cartella : 

 

Al cui interno sono presenti i seguenti file: 

 

L’applicazione QuaSic_Formazione è costituita dai due file MicrosoftAccess ACCDE Database 

QuaSic_Formazione_be contiene le tabelle, QuaSic_Formazione contiene tutti gli altri oggetti di 
Database. Una copia di QuaSic_Formazione , ed opzionalmente di Formazione (icona) e 
QuaSic_Formazione_1 dovrà essere trasferito sul PC di ognuno degli utenti del programma. 

La Cartella All è destinata a contenere tutti gli allegati associati ai documenti trattati dal programma 
che saranno condivisi da tutti gli utenti.  

 
6) Annotare il percorso completo della cartella All. 

Esempio: 

\\DESKTOP-0VLTT3P\Condivisa\Formazione\All 
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7) Tenendo premuto il tasto Shift, avviare il programma facendo doppio click sul file  

 

Comparirà la seguente schermata: 

 

 

8) Aprire il menu Dati esterni: 
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9) Cliccare su “Gestione tabelle collegate” 

 

10) Cliccare sul “+” sotto Nome origine dati 
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11) Cliccare su Seleziona tutto 
 

 
12) Cliccare su Ricollega 
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13) Cliccare su OK 

 

14) Cliccare su No  

Tutte le tabelle saranno ricollegate alla nuova sorgente dati con il loro nome originale. 
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15) Cliccare su Chiudi 
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16) Chiudere il programma. 
 

17) Avviare il programma facendo doppio click su QuaSic_Formazione: 

 

 

 

18) Click sul pulsante Sì. 
 
Comparirà la maschera: 
 

 
 

19) Click su OK. 

Comparirà la maschera Pannallo comandi: 
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20) Esci dall’applicazione: 
 

21) Copiare i file 
 
 

 

in una cartella del PC dell’utente che assumerà il ruolo di “Amministratore” del programma, 
(normalmente l’utente che sta eseguendo questa procedura). Successivamente questi tre file 
potranno essere copiati sulle cartelle degli eventuali altri utenti del programma. 

 

22) Avviare il programma facendo doppio click si QuaSic_Formazione 
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      OK 

 

 

23) Click su Pannello AMMINISTRAZIONE. 

 

 



QuaSic-Installazione multi utente 

- 28 - 

24) Click su Path Allegati e verificare che il path della cartella Allagati contenga il percorso di cui al punto 
7.  In caso contrario aggiornare il campo. Importante: verificare il carattere \ alla fine. 

Questo passo è stato aggiunto perché la procedura d’installazione potrebbe essere fatta con una 
sequenza diversi di passi. 
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25) Chiudere la cartella cliccando sulla X in alto a destra. 
 

 

 

26) Torna al pannello comandi principale. 
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27) Esci dall’applicazione. 

Prima di cominciare ad utilizzare il programma, per poterlo utilizzare al meglio,  potrebbe essere 
necessario eseguire alcune impostazioni generali di Access. 

Impostazioni di Access 
 

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

 

Comparirà la seguente schermata: 
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29) Aprire il menu File 
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30) 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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31) Scheda Database corrente. 

 

 

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

 

 

33) Uscire con OK. 
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Procedura di Disinstallazione 
Rimuovere tutti i file scaricati. 


