Installazione

Il file »Gnomon.exe« decomprime in un elenco temporaneo tutti i
documenti necessari per l'installazione e invita automaticamente ad
eseguirla. Per la banca dati bibliografica Gnomon è richiesto uno
spazio disponibile di circa 470 MB.

Dopo aver scelto „Installieren“, verrà richiesto di registrare la Vostra
copia della banca dati:
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Se si seleziona un’altra cartella rispetto a quella preimpostata, viene
visualizzato:

La copia dei dati può durare alcuni minuti e viene visualizzata nelle
barre sottostanti:
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Al termine dell’installazione, viene aggiunta una voce al registro di
sistema:

La notifica dell’avvenuta installazione avviene con questa schermata:
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Dopo aver selezionato il pulsante OK, il processo di installazione
viene concluso creando un collegamento per l’avvio agevole del
Programma:

Dopo aver chiuso la finestra, si può trovare sulla scrivania il
collegamento alla »Banca dati bibliografica Gnomon«:
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Al primo avvio, il programma potrebbe richiedere modifiche del
Firewall. Il FuL-Reader (nome del programma) non deve essere
bloccato („nicht mehr blocken“):

Dopo il doppio clic sull’icona Gnomon, si avvia il FuL-Reader, che
(come server locale) seleziona i dati della „Banca dati bibliografica
Gnomon “ e li mette a disposizione visualizzati in un Browser a
scelta– FuL-Reader richiama automaticamente il browser predefinito.
Dato che FuL-Reader funziona da server locale, a cui il browser
accede con l’indirizzo „localhost“ o „127.0.0.1“ (corrisponde al
proprio computer), una configurazione errata del Software Firewall
può dar luogo a un messaggio di errore (può avvenire ad esempio con
alcune versioni di Norton Internet Firewall). Sorgono problemi
quando l’accesso a Port 80 viene bloccato dal Vostro firewall. Questo
può tuttavia essere modificato, oppure si può scegliere un nuovo Port
libero per il FuL-Reader.
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***
Per disinstallare il programma, attivare nel pannello di controllo il
pulsante „Installazione applicazioni“/”Disinstalla un programma” (a
seconda del sistema operativo). Viene quindi attivato il programma di
disinstallazione:

In alcuni sistemi operativi è necessario cancellare manualmente i file
del programma di disinstallazione.

***

Per installare in una rete:
Installando il programma su un CD-Server in Rete, è ammesso
l’accesso soltanto ad un utente per volta.
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L’installazione del FuL-Reader per una ricerca illimitata all’interno
dell’Intranet istituzionale o di VPN è possibile; in questo caso si deve
però bloccare con metodi appropriati, come un Firewall, l’accesso
tramite internet.

La richiesta avviene in questo caso inserendo l’indirizzo del PCServer e del numero di Port nella barra degli indirizzi del browser
installato sul client, ad esempio „141.78.43.5:81“.

La diffusione in Internet – cioé al di fuori dell’Intranet o del VPN di
chi possiede la licenza – è esplicitamente vietata dal contratto di
licenza.
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