Prerequisiti per Gestionale2 Rel. 2011
Questa sezione indica i requisiti di sistema necessari per l'utilizzo di Gestionale2:
- Server Linux
- Server Windows
- Client Windows o Windows monoutente
- Sistemi operativi non supportati
L'installazione server base con archivi demo, senza componenti aggiuntivi, occupa circa 700Mb di hard disk.
Le architetture di rete previste sono:
- Windows monoutente
- Server Linux con thinclient Windows
- Server Windows con thinclient Windows
- Server Windows con client Windows connessi via Microsoft Terminal Server
L'architettura "fat client", server Windows o Samba con client Windows su disco mappato, non è più
supportata.
Attenzione:
Se è presente il database per la Business Intelligence, con la crescita del volume dei dati il motore DB
consumerà sempre più risorse del server, causando una situazione di degrado delle prestazioni, sia dal
punto di vista di Gestionale2, sia da quello della Business Intelligence stessa.
Per questa ragione, dovendo gestire volumi consistenti di dati, è bene pianificare lo spostamento del
database su un server dedicato.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Server Linux
- Linux 32 o 64 bit con glibc 2.4 o superiori (1)
- CPU Intel® o compatibile di classe P4 o superiore
- 2 Gb di memoria RAM (2)
- distribuzioni linux certificate:
Red Hat
CentOS
Fedora
Ubuntu
Debian
(1) Questa versione di Gestionale2 contiene diversi runtime MicroFocus certificati per le glibc:
- 2.4
- 2.5
- 2.6
- 2.7
- 2.8
- 2.9
Per verificare la versione di glibc del proprio linux, fare riferimento al sito http://distrowatch.com/, oppure
dare il comando ls /lib/libc-*.so da una console.
Il setup di Gestionale2 riconosce la versione di glibc e sceglie automaticamente la versione di runtime
appropriata.
Se viene rilevata una glibc superiore alla 2.9, viene installato il runtime della 2.9.
(2) I 2 Gb di RAM sono da intendere "al netto" delle altre applicazioni eventualmente presenti. Per ottenere
i migliori risultati, tuttavia, è bene che il server sia esclusivamente dedicato all'esecuzione di Gestionale2.
Al crescere del numero di utenti che utilizzano Gestionale2 in contemporanea, occorre aumentare la RAM:

- fino a 10 utenti: sono sufficienti i 2Gb di requisito minimo
- oltre 10 utenti: aggiungere 1Gb di RAM ogni dieci utenti addizionali

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Server Windows
- Windows 2003®, Windows Server 2008® a 32 o 64 bit
- CPU Intel® o compatibile di classe P4 o superiore
- 2 Gb di memoria RAM (1)
(1) I 2 Gb di RAM sono da intendere "al netto" delle altre applicazioni eventualmente presenti. Per ottenere
i migliori risultati, tuttavia, è bene che il server sia esclusivamente dedicato all'esecuzione di Gestionale2
Al crescere del numero di utenti che utilizzano Gestionale2 in contemporanea, occorre aumentare la RAM:
- fino a 10 utenti: sono sufficienti i 2Gb di requisito minimo
- oltre 10 utenti: aggiungere 1Gb di RAM ogni dieci utenti addizionali

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Client Windows o Windows monoutente
- Windows 32 o 64 bit:
XP® Professional
Vista® Business, Vista® Ultimate
Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate
- CPU Intel® o compatibile di classe P4 o superiore
- 1Gb per Windows XP, 2Gb per Vista o 7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S.O. non supportati
- Tutte i sistemi operativi non contemplati non sono supportati
- A partire dalla versione 2007, Gestionale2 non supporta più l'interfaccia a caratteri (terminali o emulatori).

