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ISTRUZIONI PER INSTALLARE IL CytoSIFOII 
 
Tutte le operazioni devono essere eseguite da un utente che abbia una conoscenza informatica 
sufficiente e che sia in possesso di un utente Windows con i privilegi di amministratore della 
macchina e non prima di aver eseguito un salvataggio dei dati. 
 
Per poter procedere all’installazione occorre essere in possesso dell’ultimo CD (ver. 2.1.0  o 
successive). Per verificare la versione in vostro possesso: 

1) inserire il CD in un lettore di CD-ROM 
2) sfogliare il CD ed aprire il file denominato “Versione.txt” che contiene la versione 

dell’installazione. 
Se il CD in vostro possesso è una versione precedente alla 2.1.0, richiedete via email 
(cytosifo@isoftware.it) al supporto tecnico di IDEA Software l’ultima versione. 
 
Di seguito sono riportate le istruzioni dettagliate per procedere varie operazioni necessarie, vi 
consigliamo comunque di fissare un appuntamento telefonico con il supporto tecnico di IDEA 
software, in questo modo se si presentassero dei problemi durante le operazioni, un tecnico potrebbe 
intervenire tempestivamente per la risoluzione. 
 
QUESTE OPERAZIONI SONO VALIDE PER I SEGUENTI SCENARI: 

• Occorre installare un secondo client del CytoSIFOII 
• Il CytoSIFOII e la base dati (Microsoft Desktop Engine) saranno installati sullo stesso 

computer. 
 
OPERAZIONI DA ESEGUIRSI SUL PC PRIMA DI INIZIARE 

1) Verifica che il nuovo computer rispetti i requisiti tecnici del CytoSIFOII. I requisiti tecnici 
sono presenti sul nostro sito internet all’indirizzo http://www.isoftware.it/CytoSIFO alla 
voce “Requisiti di sistema” 

2) Installare e configurare le stampanti necessarie al CytoSIFOII (stampanti per etichette e per 
statistiche). Qualora sia presente una stampante a trasferimento termico per stampante le 
etichette, occorre configurarla con gli stessi parametri presenti sul computer “vecchio”. Per 
verificare che i parametri sono stati impostati correttamente occorre: 

a. aprire un word processor (es. Microsoft Word) 
b. inserire 20, 30 righe di lettere a caso (una lettera per ogni riga) 
c. stampare il documento sulla stampante delle etichette. Le etichette devono essere 

stampante con il salto pagina corretto. 
 
OPERAZIONI DA ESEGUIRSI SE OCCORRE INSTALLARE IL CytoSIFOII E LA BASE 
DATI SULLO STESSO COMPUTER (Se occorre installare solo il client del CytoSIFOII 
saltare questo paragrafo e passare al paragrafo “INSTALLAZIONE CytoSIFOII”) 

Installazione di MSDE  
1) Inserire il CD nel lettore CD-ROM 
2) Nella finestra ESEGUI (Menù DI AVVIO- ESEGUI) digitare: 

unità cd-rom\MSDE\setup.exe 
3) Alla fine dell’installazione, l’utente dovrà riavviare il computer,  
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4) Al riavvio di Windows, dopo alcuni secondi, vicino all’orologio (in basso a destra dello 
schermo), sarà visualizzata l’icona . Se l’icona è rappresentata da un quadrato rosso 

 occorre:  
a. cliccare due volte sull’icona; 
b. visualizzata la finestra (vedi sotto) selezionare il campo evidenziato in figura; 

dopo aver selezionato “Auto-stant service when OS starts”; 
c. chiudere la finestra; 
d. riavviare il computer, al riavvio seguire nuovamente le istruzioni presenti al 

punto 4. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Creazione della base dati 
1. Inserire il CD nel lettore CD-ROM 
2. Nella finestra ESEGUI (Menù DI AVVIO- ESEGUI) digitare: 

unità cd-rom\CREADB.exe 
3. L’installazione verrà eseguita automaticamente, ciò sarà possibile constatarlo dalla 

comparsa di una finestra nera che indica l’operazione in corso 
4. Alla fine dell’operazione appare il messaggio conclusivo. Se il messaggio segnala errori, 

prendere nota e contattare il supporto tecnico di IDEA Software. 
5. Premere un tasto a caso della tastiera per concludere l’operazione e chiudere la finestra 

 
 
INSTALLAZIONE CytoSIFOII 

Installazione del CytoSIFOII 
1) Inserire il CD nel lettore CD-ROM 
2) Nella finestra ESEGUI (Menù DI AVVIO- ESEGUI) digitare 

unità cd-rom\SETUP.EXE 
3) Seguire l’installazione guidata fino alla conclusione. Se vengono visualizzati errori, prendere nota e 

contattare il supporto tecnico di IDEA Software. 
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Primo avvio di CytoSIFOII 
1) Aprire il CytoSIFOII, dopo circa 1 minuto, verrà comunicato che non è possibile 

collegarsi al server, selezionate il tasto “Ok” e specificate il nome o l’indirizzo IP del 
computer dove sono presenti i dati (la torretta griglia con il triangolino verde ). 

2) Specificare il nome utente e password (se non sono stati modificati dall’utente di default 
sono utente: C2 e password: C2) 

3) Se viene richiesta la posizione del database temporaneo, selezionare il file 
“tmpDati.mdb” sito nella sottocartella del CytoSIFOII denominata “tmpDati” (se sono 
stati utilizzati i parametri proposti dall’installazione la cartella è in 
“C:\Programmi\CytoSIFOII\”). 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4) Se viene richiesto il codice di attivazione, prendere nota del codice di installazione 

visualizzato e comunicarlo al supporto tecnico di IDEA Software che provvederà a 
comunicarvi il vostro codice. 

5) Verificare se presenti nuovi aggiornamenti del software. Gli aggiornamenti sono 
scaricabili dal nostro sito internet all’indirizzo http://www.isoftware.it/CytoSIFOII alla 
voce “Aggiornamenti”. Per gli aggiornamenti più “vecchi” selezionare il link “Lista 
aggiornamenti precedenti” presente nella pagina prima appena prima del paragrafo 
“Descrizione Aggiornamento”. Le istruzioni su come scaricare ed aggiornare il software 
sono presenti sulla pagina dell’aggiornamento. 
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