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Installare SISPAC su un nuovo pc

Salve a tutti. Uso anch'io SISPAC Cosmo in studio, installato su un server.
Vorrei installare lo stesso programma sul PC di casa e a tal proposito
avrei due domande:

- Anche se non ho interesse a farlo funzionare in rete, occorre
ugualmente che sia installato su un server e poi lavorarci da un pc
client? O posso installarlo su un solo computer e lavorarci diretatmente
da lì?

- Qual'è la procedura per l'installazione? Nel mio server trovo un file
"setup" ma non so se sia quello giusto...insomma non so come procedere.

Grazie in anticipo a chi mi potrà/vorrà aiutare.

Buon lavoro a tutti.

#1

lancillotto39 Guest

28-06-2010 16: 13 #2

GiorgioB Guest
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Re: Installare SISPAC su un nuovo pc

"lancillotto39" <lancillotto39@xxxxx.it> ha scritto nel messaggio
news:4c28aa5a$0$31377$4fafbaef@reader1.news.tin.it ...
> Salve a tutti. Uso anch'io SISPAC Cosmo in studio, installato su un
> server.
> Vorrei installare lo stesso programma sul PC di casa e a tal proposito
> avrei due domande:

....ti consiglio banalmente di sentire i tecnici.
Intallare in client è elementare invece installare il programma con archivi
su un computer comporta 1 licenza e non è nemmeno fattibile da soli! I
prodotti osra (almeno il mio) hanno una chiave collegata su porta usb (o
parallela) che può essere piazzata/settata solo da un tecnico...

28-06-2010 16: 18

Re: Installare SISPAC su un nuovo pc

GiorgioB ha scritto:
> "lancillotto39"<lancillotto39@xxxxx.it> ha scritto nel messaggio
> news:4c28aa5a$0$31377$4fafbaef@reader1.news.tin.it ...
>> Salve a tutti. Uso anch'io SISPAC Cosmo in studio, installato su un
>> server.
>> Vorrei installare lo stesso programma sul PC di casa e a tal proposito
>> avrei due domande:
>
> ...ti consiglio banalmente di sentire i tecnici.
> Intallare in client è elementare invece installare il programma con archivi
> su un computer comporta 1 licenza e non è nemmeno fattibile da soli! I
> prodotti osra (almeno il mio) hanno una chiave collegata su porta usb (o
> parallela) che può essere piazzata/settata solo da un tecnico...
>
>

A me interesserebbe eventualmente installare il prodotto completamente
"vuoto", senza importare nessun archivio. Volevo evitare di chiamare il
tecnico per sforzarmi di capirci qualcosa. A volte capita un problema
urgente e non c'è tempo per aspettare l'assistenza, è bene avere delle
conoscenze in merito.
Tu alla fine non ce l'hai fatta? Non sai come aiutarmi?

#3

lancillotto39 Guest

28-06-2010 16: 26

Re: Installare SISPAC su un nuovo pc

> A me interesserebbe eventualmente installare il prodotto completamente
> "vuoto", senza importare nessun archivio. Volevo evitare di chiamare il
> tecnico per sforzarmi di capirci qualcosa. A volte capita un problema
> urgente e non c'è tempo per aspettare l'assistenza, è bene avere delle
> conoscenze in merito.
> Tu alla fine non ce l'hai fatta? Non sai come aiutarmi?

Non c'è la documentazione di installazione del programma, magari nel Cd di
installazione ?

Inoltre se installi su un nuovo pc stand alone ( cioè non posto di lavoro di
rete) avrai bisogno della licenza d'uso per usarlo anche se è vuoto .

#4

Heidy Guest
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Re: Installare SISPAC su un nuovo pc

"lancillotto39" <lancillotto39@xxxxx.it> ha scritto nel messaggio
news:4c28af80$0$31376$4fafbaef@reader1.news.tin.it ...
> GiorgioB ha scritto:
>
> A me interesserebbe eventualmente installare il prodotto completamente
> "vuoto", senza importare nessun archivio. Volevo evitare di chiamare il
> tecnico per sforzarmi di capirci qualcosa. A volte capita un problema
> urgente e non c'è tempo per aspettare l'assistenza, è bene avere delle
> conoscenze in merito.
> Tu alla fine non ce l'hai fatta? Non sai come aiutarmi?

Senza licenza e tecnico io non sono in grado di installarlo da nessuna
parte.

#5

GiorgioB Guest

28-06-2010 17: 19

Re: Installare SISPAC su un nuovo pc

Il 28/06/10 15:56, lancillotto39 ha scritto:
> Salve a tutti. Uso anch'io SISPAC Cosmo in studio, installato su un server.
> Vorrei installare lo stesso programma sul PC di casa e a tal proposito
> avrei due domande:
>
> - Anche se non ho interesse a farlo funzionare in rete, occorre
> ugualmente che sia installato su un server e poi lavorarci da un pc
> client? O posso installarlo su un solo computer e lavorarci diretatmente
> da lì?
>
> - Qual'è la procedura per l'installazione? Nel mio server trovo un file
> "setup" ma non so se sia quello giusto...insomma non so come procedere.
>
> Grazie in anticipo a chi mi potrà/vorrà aiutare.

Metti in rete le 2 macchine

acedi come utente root ed inserisci la password sul server in cui è
installato sispac, quindi

cat /etc/passwd |grep sispac

ottieni in risposta qualcosa tipo

sispac:x:500:500::/home/sispac:/bin/bash

la cosa importante è il path (percorso) in questo caso /home/sispac che
ti indica dove è installato

ti logghi al server di destinazione

ssh root@ip_server_di_destinazione

aggiungi l'utente sispac
useradd sispac (digitando 2 volte la password)

#6

jj Guest
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quindi fai exit e ritorni al server sispac, ora copiamo..

i file visibili

scp /home/sispac/* root@ip_server_di_destinazione:/home/sispac/

il file .bash_profile

scp /home/sispac/.bash_profile root@ip_server_di_destinazione:/home/sispac/

ed il file .bashrc

scp /home/sispac/.bashrc root@ip_server_di_destinazione:/home/sispac/

dove "/home/sispac/*" indica di copiare tutti i file contenuti dal path
corrente

ora ri loggati sul server di destinazione

ssh root@ip_server_di_destinazione

e modifichiamo i perms

chown -R sispac:sispac /home/syspac
chmod -R 777 /home/syspac

ok ora non resta che loggarsi

ssh sispac@localhost

vedi i messaggi di errore se ne da, probabilmente è necessario impostare
o copiare anche il file /etc/hosts dove sono elencati i nomi macchina e
gli indirizzi IP

se non è possibile connettersi dall'esterno abilitare il firewall sulla
porta 22 (ssh) e 23 (telnet)

Naturalmente così funziona in modalità sola lettura dato che manca la
chiave hardware..

Stessa cosa se devi spostare gli archivi..
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