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INTRODUZIONE
Telematico Digitale si installa direttamente dall’indirizzo URL della pagina scaricando uno specifico eseguibile
(TelematicoLauncher.exe) che si occupa di effettuare il download automatico di tutti i files necessari. Anche
gli aggiornamenti vengono controllati ed eventualmente scaricati prima di ogni esecuzione in modo
completamente automatico.
Telematico Digitale è predisposto per lavorare sia con i prodotti OndaiQ, OceanoiQ sia con Onda iQ Vision.

PREREQUISITI DI INSTALLAZIONE
Elenco prerequisiti di installazione:

Requisiti di sistema minimi


Processore 2 Ghz multicore (es. Intel Core i3 seconda generazione)



RAM 2 GB – DDR3



Scheda grafica 512 MB e risoluzione video minima 1280x800



Collegamento internet (è indispensabile e deve essere sempre attivo per il funzionamento)

Sistema Operativi supportati


Windows 10 (32 e 64 bit tutte le versioni)



Windows 8.1 (32 e 64 bit tutte le versioni)



Windows 7 (32 e 64 bit tutte le versioni)

.Net Framework 4.6


Microsoft .Net Framework 4.6

Nota 1: il .Net Framework 4.6 deve essere già presente sul client, può essere installato utilizzando l’apposito
link presente nella pagina html del TelematicoDigitale (http://servizi.edisoftware.it/)
Nota 2: nel PC di installazione deve essere presente il client del prodotto gestionale che può essere OndaiQ,
OceanoiQ oppure Onda iQ Vision
Nota 3: l’installazione deve essere eseguita con utente avente i diritti di amministrazione
Nota 4: per Onda iQ Vision devono essere installate le ultime fix rilasciate per la versione 2.2 e 2.1
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INSTALLAZIONE
Prima di iniziare l’installazione verificare i requisiti di sistema ed in particolare la presenza del .Net
Framework 4.6 e del client gestionale come indicato nel paragrafo precedente.
In fase di installazione appare una sola maschera nella quale è possibile modificare il percorso di
installazione (si consiglia di lasciare il folder di default proposto).
Le rimanenti due informazioni riguardano il nome del prodotto e l’indirizzo pubblico (URL) del server
dal quale vengono scaricati gli aggiornamenti.

Dopo aver premuto il tasto Avanti vengono scaricate tutti i files necessari ed effettuata la
configurazione di Telematico Digitale pronta per l’utilizzo in pochi minuti.
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CONFIGURAZIONE INIZIALE
Terminata l’installazione si può eseguire il Telematico Digitale dall’apposita icona creata sul
desktop. Alla prima esecuzione è necessario effettuare alcune impostazioni iniziali che
successivamente verranno mantenute in un file di configurazione.

1. Approvazione licenza
Il primo passo richiesto è quello di effettuare l’approvazione della licenza d’uso indicando sia l’indirizzo email
(PEC) dell’azienda sia l’esplicita accettazione dei termini della licenza. Se non si ha la l’indirizzo PEC è
possibile indicare una normale casella di posta. Tutti e tre i check devono essere esplicitamente approvati.
Attarverso il link PDF Licenza d’uso è posssibile visualizzare e stampare in formato PDF del testo completo
della licenza d’uso. All’indirizzo email indicato verrà inviato il documento di licenza con esplicita indicazione
dei termini di utilizzo ed intestazione dell’azienda.

Importante: si consiglia di controllare nei giorni successivi la casella di posta indicata verificando sia la
ricezione del documento di licenza sia la correttezza dell’intestazione della licenza d’uso.
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2. Impostazioni
In funzione del prodotto gestionale che si sta utilizzando è necessario indicare il corretto percorso in
modo che Telematico Digitale sia in grado di collegarsi e recuperare le informazioni per la
connessione al database dei dati.

OndaiQ / OceanoiQ:
Selezionando uno di questi prodotti è necessario indicare il percorso dove si trova il file di
configurazione ApInfo20.mdb. Tale percorso si può trovare su un server oppure in locale in base al
tipo di installazione effettuata. Dal database di configurazione ApInfo verranno recuperate tutte le
informazioni per l’autenticazione e l’accesso al database dei dati dell’azienda.

Onda iQ Vision:
In questo caso è necessario indicare il percorso client di installazione di Onda iQ Vision. Se non è
stato modificato il default generalmente è C:\Program Files\Edisoftware\Onda iQ Vision. Da questo
percorso Telematico Digitale recupera automaticamente tutte le informazioni per collegarsi ai servizi
server di Onda iQ Vision.
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3. Login
Ultimo passo è quello della login che ovviamente verrà richiesta ad ogni esecuzione ma con il
Ricorda Password verranno proposte di default tutte le informazioni dell’ultimo accesso.

Azienda: è lo stesso nome dell’azienda che viene messo nella login del gestionale
Utente: è l’utente con il quale si accede al gestionale
Password: è la password relativa all’utente gestionale (verificare la digitazione dei caratteri)

INFORMAZIONI GENERALI
Di seguito forniamo una serie di informazioni di carattere generale che permettono di comprendere
meglio come Telematico Digitale lavora:



I file di configurazione sono legati al profilo dell’utente del computer e si trovano nella

My Documents o Documenti in un folder di nome TelematicoDigitale.



I file di lavoro generati si trovano di default sotto lo stesso folder indicato nel punto
precedente suddiviso per ciascuna ditta in base al codice azienda. Tale folder può essere
configurato all’interno di TelematicoDigitale nella voce Impostazioni inserendo un percorso
differente ad esempio su un server aziendale. In questo modo è possibile memorizzare tutti
i file generati in uno specifico percorso centralizzato gestendo in modo agevole i backup.



E’ importante verificare, per qualsiasi prodotto gestionale, che siano state installate tutte le
fix rilasciate per la specifica versione.
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