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Progetto ANCeSCAO  BARTOLOMEO 
installazione , re-installazione, aggiornamento programma Bartolomeo

Installazione.
Ricevuta l’assegnazione di un numero di licenza (xxxx-xxxx-xx) da ANCeSCAO Nazionale, l’utente può in
autonomia installare il programma su un proprio personal computer.
La licenza, installabile su di un solo computer e utilizzabile in modalità monoutente, consente l’uso di un
unico programma di Bartolomeo utile per gestire:
 la contabilità, i soci , il bilancio sociale.
Cosa serve:
 computer in ambiente Microsoft / windows (dalla versione windows Vista e superiori);
 linea ADSL / internet, da un motore di ricerca posizionarsi sul sito www.ancescao.it;
 dalla sottopagina BARTOLOMEO  INSTALLAZIONE.
Prima di installare, al fine di possibili blocchi o rallentamenti, disattivare l’antivirus per almeno 10 minuti.
 INSTALLA BARTOLOMREO su questo computer;
 la procedura scarica un documento da aprire e/o eseguire che automaticamente installa, previe
obbligate conferme, i moduli necessari per il corretto funzionamento di Bartolomeo.
La procedura chiede all’operatore di scegliere tra le seguenti opzioni:
 centro o coordinamento;
 dati di riferimento specifici, ragione sociale, indirizzo, e-mail;
 contabilità se per cassa o competenza (se coordinamento solo questa scelta), se con iva o senza iva;
 numero di licenza o demo;
 password, scelta dall’utente, per l’apertura del programma.
Al primo avviamento di Bartolomeo vengono chieste le informazioni per la prima apertura, è sufficiente
rispondere AVANTI fino alla richiesta di FINITO. Chiudere Bartolomeo e riaprirlo con la password definita
dall’utente.
Re - installazione.
Se per qualche motivo l’utente ha necessità di reinstallare il programma deve:
 salvare i dati contabili e soci elaborati alla data (vedi pillola 03);
 da ? eseguire SBLOCCA LICENZA (vedi pillola 19);
 se si vuole installare Bartolomeo sullo stesso personal computer, da Pannello di Controllo 
DISINSTALLARE Bartolomeo;
 rifare quanto esplicitato al punto Installazione.
 Da ? eseguire RIPRISTINA BACK-UP per ricaricare i dati precedentemente salvati.
Aggiornamento.
Il programma Bartolomeo si aggiorna AUTOMATICAMENTE all’apertura del programma ogniqualvolta dal
progetto viene rilasciato un nuovo aggiornamento.
Per usufruire dell’aggiornamento è necessario che il computer sia collegato alla linea ADSL Internet.
La versione installata è visibile sull’ultima riga del video di una qualsiasi maschera di Bartolomeo.
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