TSF s.r.l. Azienda con
Sistema Gestione Qualità
Certificato UNI EN ISO
9001:2008 per Sviluppo
software di gestione attività

REQUISITI HARDWARE E SOFTWARE

L’ utilizzo di una Cartella Gestionale come IATROS® presume che il PC del cliente sia uno strumento di
lavoro estremamente avanzato e complesso.
ATTENZIONE!
Per preservare il livello di affidabilità, di sicurezza e prestazione del gestionale,
è necessario che il PC venga utilizzato esclusivamente per un uso professionale.

I requisiti minimi richiesti al cliente per poter utilizzare il programma IATROS® sono:
1.

Pc con processore compatibile Intel® Core™ i3 o superiore;

2.

Sistema operativi Windows® XP Professional, Windows VISTA® e Windows® 7
perché consentono, in assoluta sicurezza ed affidabilità, l’attivazione di una assistenza software
remota (non compresa nel costo del servizio). L’ assistenza software remota potrà essere attuata
solo dopo autorizzazione scritta del cliente e ottenibile solo sulla linea di rete sicura VPN;

3.

Memoria RAM:
1 GB per un utilizzo ottimale di Windows® XP Professional;
2 GB per Windows VISTA®;
2/4 GB PER Windows® 7;

ATTENZIONE!
4.

Un supporto di Backup AFFIDABILE:
-DAT;
-MASTERIZZATORE (Blu Ray, Dual Layer);
-disco fisso aggiuntivo (Hard disk);
-disco esterno;

ATTENZIONE!
5.

Un gruppo di continuità (UPS) se si utilizza un PC fisso:
tale dispositivo è fortemente consigliato in quanto eventuali sbalzi di tensione potrebbero
danneggiare gravemente la configurazione e/o l’intero sistema;

ATTENZIONE!
6.

Opportuna configurazione dell’ Antivirus/Internet security:
accertarsi che non venga bloccato il programma IATROS® e il modulo per gli aggiornamenti
LiveUpdate;

ATTENZIONE!
7.

Connessione ADSL obbligatoria per interventi di assistenza software remota.

Si raccomanda che non siano installati applicativi diversi da MS® Office (MS® Word, MS® Excel, MS® Power Point, MS® Access, MS®
Outlook), un programma Antivirus/Internet security con relativo abbonamento per gli aggiornamenti (necessario), eventuali altri
prodotti SW standard di uso commerciale che non creino conflitti con il sistema di base.
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