
Requisiti di sistema per tutti i software tributi

Per utilizzare i software tributi in versione Client/Server 3 livelli versione 2004, la 
configurazione di sistema consigliata prevede Microsoft Windows® 95x, 98, 2000 Professional 
Xp per la parte client, Microsoft Windows® 2000 Professional o Server, Microsoft Windows® 
NT o Microsoft Windows® XP per l'Application Server e il database server. Di seguito sono 
riportati i requisiti.
Per poter utilizzare le funzioni di invio preventivi, schede, tabelle e report via email in formato 
HTML grafico è necessario un collegamento internet o l’indirizzo IP del Post-Servere un account 
di posta.

Attualmente il thin-client e l'application server necessitano di sistemi operativi Microsoft, 
mentre il database server può girare anche su piattaforma LINUX.

E' previsto il rilascio del thin-client e application server per piattaforma LINUX

Requisiti minimi per il client (I Livello)

Computer/processore PC con processore Pentium 133 MHz o superiore

Memoria I requisiti della RAM dipendono dal sistema operativo in uso

• Windows 95 (Aggiornato a Winsock2)
24 MB di RAM 

• Windows 98 o Windows 98 Seconda edizione
24 MB di RAM 

• Windows ME o Microsoft Windows NT®
32 MB di RAM 

• Windows 2000 Professional
64 MB di RAM

Disco rigido

• 8 MB di spazio disponibile su disco per i file del programma 
client

Sistema operativo Windows95 aggiornato a WinSock2,Windows 98, Windows 98 Seconda 
edizione, Windows Millennium Edition (Windows ME), Windows NT 
4.0 con Service Pack 6 (SP6) o versione successiva* oppure Windows 
2000 Professional o versione successiva

Unità Unità CD-ROM

Monitor Monitor Super VGA (800 _ 600) o con risoluzione superiore a 256 
colori

Requisiti minimi per l'application server (II Livello)

Computer/processore PC con processore Pentium 133 MHz o superiore

Memoria I requisiti della RAM dipendono dal sistema operativo in uso

• Windows 98 o Windows 98 Seconda edizione



24 MB di RAM 
• Windows ME o Microsoft Windows NT®

32 MB di RAM 
• Windows 2000 Professional

64 MB di RAM

Disco rigido Lo spazio effettivamente richiesto sul disco rigido dipenderà dalla 
configurazione e dalle scelte effettuate durante l'installazione 
personalizzata, in base alle quali potrà essere richiesta maggiore o 
minore quantità di spazio sul disco rigido.

• 40 MB di spazio disponibile su disco

Sistema operativo Windows 98, Windows 98 Seconda edizione, Windows Millennium 
Edition (Windows ME), Windows NT 4.0 con Service Pack 6 (SP6) o 
versione successiva* oppure Windows 2000 Professional o versione 
successiva

Unità Unità CD-ROM

Monitor Monitor Super VGA (800 _ 600) o con risoluzione superiore a 256 
colori

Requisiti minimi per il database server (III Livello) (LINUX - WINDOWS)

Processore, Memoria, 
Sistema operativo

I requisiti  dipendono dal sistema operativo in uso e dal database server 
in uso (ORACLE, PARADOX, SQL SERVER, MYSQL, ect)
Il database server può essere installato sullo stesso computer 
dell'Application Server. 

Per comuni di piccole dimensioni lo stesso PC può ospitare tutti e 3 i 
livelli


