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1. Introduzione 

[L’introduzione fornisce una overview dell’intero documento, fornendo informazioni riguardo lo 
scopo, la distribuzione del documento, ecc.] 

 

 

1.1 Scopo del Documento 

[Lo scopo di questo documento è quello di fornire i passi operativi da eseguire per installare 
l’applicazione.] 

 

 

1.2 Definizioni ed Acronimi 

[Lista e descrizione delle definizioni e degli acronimi.] 

 

 

1.3 Riferimenti 

[Riferimenti bibliografici, documenti, articoli, siti web di riferimento.] 

 

 

1.4 Overview 

[Questa sezione riporta cosa il documento contiene e come sono organizzati i contenuti.] 

 

 

 

1.5 Lista di Controllo Installazione Prodotto 

[Sezione contenente il riepilogo delle fasi procedurali necessarie per l’installazione del prodotto 
su una rete. 

In questo paragrafo saranno anche contenuti eventuali verifiche da effettuare propedeutiche 
l’installazione, e i livelli di autorizzazione necessari per procedere all’installazione .] 
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2. Installazione RDBMS 

 

[Indicare se l’installazione e l’utilizzo del prodotto necessita a monte dell’ installazione di un 
gestore del DB relazionale (RDBMS) , e indicare i riferimenti manualistici e le specifiche tecniche 
messe a disposizione dai fornitori del RDBMS .] 
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3. Installazione Prodotto Modalità Server 

 

[Prima di procedere all’installazione del prodotto sulla postazione server occorre verificarne la 
consistenza delle caratteristiche tecniche. A tal fine può essere utile produrre delle schede 
tecniche che raggruppino in forma tabellare le caratteristiche delle configurazioni 
hardware/software minime del server e delle configurazioni consigliate. ] 

 

 

3.1 Modalità di Installazione 

[Elenco delle operazioni da effettuare per procedere nell’installazione del prodotto, meglio se 
corredate delle videate esemplificative.] 

 

 

 

3.2 Impostazione dei Parametri 

[Prima di procedere nell’installazione del Prodotto sulla postazione server può essere necessario 
impostare dei parametri. Produrre l’elenco dei parametri da impostare ed eventualmente il 
relativo layout esemplificativo.] 
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4. Installazione Prodotto Modalità Client 

 

[Prima di procedere all’installazione del prodotto sulla postazione client occorre verificarne la 
consistenza delle caratteristiche tecniche. A tal fine può essere utile produrre delle schede 
tecniche che raggruppino in forma tabellare le caratteristiche delle configurazioni 
hardware/software minime del client e delle configurazioni consigliate. ] 

 

 

 

4.1 Modalità di Installazione 

 

[Elenco delle operazioni da effettuare per procede nell’installazione del prodotto, meglio se 
corredate delle videate esemplificative.] 

 

 

 

 

4.2 Impostazione dei Parametri 

 

[Prima di procedere nell’installazione del Prodotto sulla postazione client può essere necessario 
impostare dei parametri. Produrre l’elenco dei parametri da impostare ed eventualmente il 
relativo layout esemplificativo.] 
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5. Sicurezza/Riservatezza dati 

 

[La sicurezza /riservatezza dei dati contenuti negli archivi può essere assicurata mediante due 
diversi tipi di protezione: accesso fisico al DB, e accesso applicativo al DB.] 

 

 

 

5.1 Accesso Fisico al DB 

 

[E’ possibile accedere al DB solo dopo essersi autenticati (Utente/Password). 

Indicare di seguito chi ha l’autorizzazione per poter effettuare cambi di password, e se la 
ridefinizione della password del DB ha riflessi anche sull’accesso applicativo. ] 

 

 

5.2 Accesso Applicativo al DB 

 

[Indicare se il prodotto mette a disposizione dell’amministratore del sistema una idonea funzione 
per la Gestione della Sicurezza, e specificare cosa l’amministratore può fare (Creare nuovi profili 
utente, modificare quelli forniti di default..).] 
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6. Effetti della Corretta Conclusione della Procedura d’Installazione 

 

[In questo paragrafo devono essere elencati gli effetti prodotti dalla corretta conclusione della 
procedura d’installazione, non visibili in modo immediato. Es.: directories create su disco, 
modifiche a files di sistema o ad altri files, etc.] 
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7. Personalizzazioni Configurazione del Prodotto 

 

[Qualora si effettuino delle personalizzazioni sulle configurazioni standard dei prodotti e delle 
componenti che costituiscono l’applicazione, riportare per ogni prodotto, i parametri modificati .] 
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8. Procedura di Disinstallazione 

 

[Produrre l’elenco delle operazioni da effettuare per procedere nella disinstallazione del 
prodotto.] 
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