Note Installazione Run Time 2010 SIC
ATTENZIONE: prima dell'aggiornamento copiare la directory C:\SicEtSempl su un dispositivo
esterno (chiave usb o disco usb) oppure fare una copia sul disco C:\ .
Disinstallare il vecchio il RunTime Access 2007:
Start → Panello di controllo → Programmi e Funzionalità

Cliccare sulla riga Microsoft Office Access Runtime (Italian) 2007 per disinstallare.
Questo passo non è obbligatorio, ma libera il computer da un componente non più necessario.
Se nell'elenco apparisse già il componente Runtime Access 2010 ignorare il resto della
procedura ed installare tranquillamente l'aggiornamento 119.

Scaricare il pacchetto di aggiornamento del Rutime2010 all'indirizzo:
www.sic.prato.confartigianato.it/sic/SetupRt2010.exe
e salvarlo sul pc.
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Eseguire il file SetupRt2010.exe appena salvato (per sistemi Windows 7 o superiore: Esegui come
amministratore).

Premere il pulsante Avanti

Premere il pulsante Avanti
ATTENZIONE: si sconsiglia vivamente di cambiare le impostazioni di installazione: le
impostazioni di default permettono l'aggiornamento del programma senza dover configurare nulla.
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Premere il Pulsante Si

Premere il pulsante Avanti

3 Di 6

Premere il pulsante Avanti

Premere il pulsante Installa.
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A questo punto parte l'installazione. Vengono automaticamente installati i componenti, necessari per
il funzionamento della nuova Versione di SIC, per questi pacchetti vengono richieste autorizzazioni
di licenza, accettare e proseguire, in particolare:
 Run time Access 2010: accettare licenze e premere installa,
alla fine dell'installazione Cliccare su Chiudi.

Ed Autorizzare eventuale richiesta di aggiornamento.
 Service Pack Access2010. ( cliccare accetto licenza ed installa)
 Pdf Merge. (cliccare avanti, accetto licenza installa).
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Alla prima attivazione della procedura vengono richieste le informazioni necessarie per configurare
l'aggiornamento del Runtime di access2010 , in particolare:
si deve settare la scelta “Utilizza Impostazioni Consigliate” per gli Aggiornamenti Access:

e premere OK.
A questo punto si può procedere con l'installazione della build 119 seguendo le normali istruzioni
di aggiornamento che si possono scaricare all'indirizzo:
www.sic.prato.confartigianato.it/sic/NoteAgggiornamento.pdf
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