Installazione dell’applicazione
Pre-requisiti per installare Bartolomeo
Il programma Bartolomeo è stato sviluppato su piattaforma Microsoft, pertanto è compatibile con il
sistema operativo Windows XP e successive quali Windows sette o otto e quanto Microsoft rilascerà.
Per installare l’applicativo e ricevere le eventuali versioni di aggiornamento occorre essere collegati alla
rete Internet tramite collegamento ADSL. Per l’uso del pacchetto applicativo non è necessario essere
collegati alla rete.
Tramite un motore di ricerca, consigliamo Google Chrome o Mozilla, attivandosi sul sito www.ancescao.it

Selezionare la sotto pagina “BARTOLOMEO”, lanciare INSTALLAZIONE e successivamente INSTALLA
BARTOLOMEO SU QUESTO COMPUTER.
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La procedura rilascia un file SETUP.exe che, aprendolo al termine del download, pilota l’installazione
scaricando sul computer le seguenti parti software






Windows Installer 3.1
SegoeUIFont
.NET Framework 3.5 SP1
SQL Server Compact 3.5 SP2
Bartolomeo

prodotto Microsoft
prodotto Microsoft
prodotto Microsoft
prodotto Microsoft
pacchetto gestionale ANCeSCAO

AVVERTENZA:
Prima di lanciare la procedura, per facilitare l’installazione, è bene chiudere le altre procedure attive ed è
consigliabile disattivare momentaneamente per una ventina di minuti il servizio di ANTIVIRUS.
Qualora la procedura non riuscisse a scaricare automaticamente alcuni moduli (vedi quelli evidenziati in
rosso) dagli indirizzi internet prescelti, selezionando singolarmente i moduli sopraindicati è possibile
attivarli da altro indirizzo memorizzato.

L’installazione procede in modalità automatica chiedendo all’utente solo delle conferme.
Pertanto l’utente risponderà confermando alle richieste di:


INSTALL, OK, AVANTI o frasi similari.

Caricati i moduli Microsoft necessari e il modulo Bartolomeo, il pacchetto gestionale può essere installato
in versione:
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DEMO
uguale all’originale ma limitato alla registrazione di 30 righe contabili
oppure
LICENZA
- per la quale occorre essere in possesso di un numero di licenza (numero di 10 cifre) rilasciato da
ANCeSCAO Nazionale dietro richiesta dell’associato;
- la licenza è attiva e funziona solo sul singolo computer.

Scelta la versione Demo (per prove) o Licenza occorre scegliere la tipologia:


per coordinamento
oppure
per centro

provinciale o regionale

per competenza
oppure
per cassa

con piano dei conti patrimoniale / economico

per chi opta per il regime 398/91



con iva
oppure
no iva



password di avvio

imputare la parola/chiave voluta dall’utente d’accesso al programma.






associazione affiliata ANCeSCAO

con piano dei conti economico e riconciliazione patrimoniale

per chi no effettua attività commerciali accessorie

Al termine di questi passaggi la procedura attiva il programma Bartolomeo che procede chiedendo di
personalizzare le seguenti tabelle complementari al pacchetto:






avvio di Bartolomeo;
personalizza utenti
personalizza dati di stampa
personalizza banche
personalizza piano dei conti

per attivare da 1 a 3 utenti operativi
per completare i riferimenti anagrafici dell’associazione
per configurare la banca o ulteriori due conti di liquidità
per configurare alcune descrizioni aggiuntive del piano conti.

Il consiglio è di pilotare la procedura selezionando il tasto AVANTI fino a quando non appare FINITO.
Selezionato FINITO Bartolomeo si chiude, invitiamo l’utente a rilanciare la procedura per mezzo della
password indicata dallo stesso durante l’installazione per verificare il corretto funzionamento.
Se Bartolomeo si apre l’installazione è stata corretta.
Ora l’utente può operare per:





personalizzare le tabelle sopracitate
da Procedure effettuare la Prima apertura contabile
da procedure effettuare l’apertura dei Beni anni precedenti
da registro prima nota, tramite il tasto AGGIUNGI, iniziare l’imputazione dei dati contabili.
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