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Note di Installazione 

 
Applicativo: E/Fiscali 

Versione: 04.06.02 

Build:  

Data pubblicazione: 20-03-2017 

Compatibilità: 

Release prodotto minime consentite: l’elenco delle release minime consentite 
con le quali è possibile eseguire l’esportazione dei dati per la compilazione delle 
Comunicazioni fiscali (Spesometro) è il seguente: 
      Prodotto  Release prodotto minima consentita 

o E/  02.14 
o E/satto  08.03 
o metropolis 05.03 
o STR  02.2015.10 

 
Si consiglia comunque riferimento ai documenti di rilascio che accompagnano il 
presente rilascio per una completa definizione delle compatibilità. 

Riferimento: Note di Installazione 

Classificazione: Guida Utente 
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1 Informazioni importanti 

 
Il presente fix viene distribuito per risolvere alcune anomalie e/o aggiungere nuove funzionalità relative ai 
prodotti:  

o E/Fiscali allineato alla release 04.06.00 o superiori 
 
Consigliamo di leggere attentamente tutte le Note di installazione prima di procedere operativamente. 
 
Il fix viene distribuito attraverso un file autoscompattante che assume il nome di eFiscali_numrel.exe (dove 
numrel è il numero della release che installa). Questo file gestisce l’installazione del fix relativo ad E/Fiscali 
per la parte Server mentre non è necessario alcun aggiornamento per la parte Client. 
 
ATTENZIONE: se presente nel rilascio, l’utility ExportComunicazioni (che si ricorda esegue l’export da E/ 
verso E/Fiscali), va utilizzata solo nel caso in cui l’installazione di E/Fiscali NON sia integrata con E/ pur 
avendo una installazione di E/. In caso contrario infatti non occorre eseguire l’esportazione da E/ tramite 
utility perché è direttamente l’import di E/Fiscali a prelevare i dati dagli archivi di E/ (vedi programma “Import 
diretto da E/ - E/Studio” del menu “Comunicazioni / Elaborazioni” all’interno della procedura E/Fiscali). 
Pertanto il suo aggiornamento va eseguito solo se effettivamente si utilizza tale utility. 
 
Tutti i file sono disponibili nell’area riservata del portale ESA, sezione Aggiornamenti, nella cartella che 
identifica la release. 
 

Note 
• Durante l’installazione del fix nessun utente deve utilizzare E/Fiscali 
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2 Installazione 

 
Il prodotto E/Fiscali è composto da un database condiviso e da programmi. Il database risiede su una 
istanza (creata in precedenza) installata su un computer identificato come “Server”; sullo stesso computer 
risiedono i programmi (quindi il Server è utilizzabile anche come postazione di lavoro). In caso di 
configurazione in rete, i vari “client” della rete NON installano i programmi ma utilizzano la procedura tramite 
un semplice collegamento all’eseguibile disponibile sul server. Per esigenze particolari è possibile isolare gli 
archivi su un computer a parte: per questa configurazione non è prevista una modalità di installazione 
specifica ma semplicemente, durante la fase di Configurazione base dati, alla richiesta dell’istanza di SQL 
Server è sufficiente indicare il nome del computer su cui installare – appunto – gli archivi (computer che 
ovviamente è diverso da quello che si sta installando). 
 
Prima di iniziare la procedura di aggiornamento SI CONSIGLIA di eseguire una copia di salvataggio 
completa degli archivi utilizzando l’apposita procedura presente nel menù di Windows ESA Software / 
EFiscali / EFiscali Gestione Copie Database. 
 
ATTENZIONE - il presente documento contiene le note di installazione per qualsiasi fix di E/Fiscali. 
Le immagini riportate si riferiscono al fix 04.06.01 ma sono valide – appunto – per qualsiasi 
aggiornamento. Eventuali differenze o particolarità sono opportunamente documentate nel file 
“EFiscali_Contenuto_Rilascio.pdf” che accompagna il rilascio. 
 
Per installare il presente fix eseguire le operazioni indicate. Quanto di seguito elencato rappresenta una 
descrizione sintetica di tutte le operazioni da eseguire; una descrizione dettagliata è comunque presente 
nei capitoli successivi. 
 

1. prelevamento dei file dal portale ESA / Portale Clienti 
 

2. sul computer che svolge funzioni di “Server” (identificato come “Application server”) eseguire la 
installazione del fix di E/Fiscali - Server: 

a. eseguire la copia di salvataggio degli archivi tramite EFiscali Gestione Copie Database 
b. eseguire il file “EFiscali_numrel.exe” 
c. cliccare su “OK” e successivamente su “Setup” 
d. se viene emessa la videata dei Prerequisiti assenti, cliccare su “Installa” e attendere il 

termine della loro installazione; potrebbero essere necessari dei riavvii del computer (nel 
qual caso occorre poi rieseguire “EFiscali_ numrel.exe” per riprendere il setup 

e. continuare cliccando su “Avanti” e riconfermando la richiesta di aggiornamento 
f. attendere il termine della installazione e cliccare poi su “Fine” 
g. alla richiesta di Connessione alla base dati, confermare i dati per connettersi alla istanza 

su cui è presente la base dati di E/Fiscali da aggiornare (in assenza dell’indicazione di una 
connessione, cliccare su “<-*” per l’elenco delle istanze disponibili) 

h. alla richiesta dei Database applicativi confermare i valori proposti e cliccare su “Avanti>” 
i. nella videata di Riepilogo informazioni cliccare su “Avanti>” per iniziare l’installazione vera 

e propria della base dati 
j. al termine cliccare su “OK” per terminare la Configurazione Database 

 
3. in caso di configurazione di rete  eseguire la installazione del fix di E/Fiscali – Client (N.B.: non 

sempre è necessario aggiornare la parte Client di E/Fiscali; fare riferimento al documento 
“EFiscali_Contenuto_Rilascio.pdf” per informazioni in merito) 

a. eseguire il file “EFiscali_ numrel.exe” 
b. cliccare su “OK” e poi su “Setup” 
c. confermare la richiesta di aggiornamento di E/Fiscali 
d. se viene emessa la videata dei Prerequisiti assenti, cliccare su “Installa” e attendere il 

termine della loro installazione; potrebbero essere necessari dei riavvii del computer (nel 
qual caso occorre poi rieseguire “EFiscali_ numrel.exe” per riprendere il setup 

e. continuare cliccando su “Avanti” e riconfermando la richiesta di aggiornamento 
f. attendere il termine della installazione e cliccare su “Fine” 
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4. se utilizzato  aggiornamento delle procedure di Export di E/: 
a. copiare in una cartella temporanea tutta la cartella “ExportComunicazioni” 
b. eseguire il file “setup.exe” (presente nella sottocartella “E”) 
c. cliccare su “Installa” per il run-time di Visual C++ (se presente) 
d. cliccare su “Avanti>” 
e. impostare il Percorso di installazione e cliccare su “Avanti>” 
f. confermare l’inizio della installazione con “Avanti>” 
g. terminare l’installazione cliccando su “Chiudi” 

 

2.1 Installazione del fix di E/Fiscali - Server 

 
Prima di iniziare la procedura di aggiornamento SI CONSIGLIA di eseguire una copia di salvataggio 
completa degli archivi utilizzando l’apposita procedura presente nel menù di Windows ESA Software / 
EFiscali / EFiscali Gestione Copie Database. 
 
L’estrazione e la successiva installazione del fix di E/Fiscali l’installazione dei nuovi programmi aggiornati sul 
computer da cui si sta eseguendo l’operazione. Per estrarre ed installare il contenuto del fix occorre: 

 
o Eseguire (doppio clic) il file eFiscali_numrel.exe. Il file è autoscompattante per cui non è necessario 

che il pc su cui si sta eseguendo l’installazione sia dotato del software WinZip per la gestione dei 
files compressi. Cliccare su OK 

 

 
 
o Cliccare sul bottone “Setup” per iniziare l’estrazione e la successiva installazione 
 

 
 
o Viene rilevata la presenza di una versione di E/Fiscali. Cliccare sul bottone “Si” per iniziare 

l’aggiornamento 
 

 
 

CASO PARTICOLARE: in alcune situazione (in dipendenza del sistema operativo e di eventuali altri 
software installati che utilizzano lo stesso componente), viene emessa una richiesta di questo tipo: 
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Cliccare su “Installa” per procedere con l’installazione del componente richiesto.  
ATTENZIONE: potrebbe succedere che al termine della installazione del componente di terze parti 
indicato il setup di E/Fiscali termini. In questo caso occorre rieseguirlo per effettuare la vera 
installazione del prodotto. 
 

 
Fase 1. Aggiornamento Programmi 
 

o Inizia in questo modo la prima fase di aggiornamento dei programmi. Cliccare su “Avanti >” per 
iniziare 

 

 
 

o Viene richiesta ulteriore conferma di aggiornamento; cliccare sul bottone “Si” 
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o Al termine cliccare sul bottone “Fine” 
 

 
 
Fase 2. Configurazione (aggiornamento) database 
 

o Al termine della installazione dei Programmi parte automaticamente la parte di Configurazione (nel 
caso in cui ciò non dovesse avvenire è possibile eseguirla da Windows Start / Tutti i programmi / 
ESA Software / EFiscali / EFiscali Configurazione Database), con la quale si esegue la conversione 
degli archivi. Cliccare su “Avanti>” per continuare 
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• alla richiesta del Tipo integrazione, a seconda del tipo di integrazione con gli altri prodotti, 
selezionare: 

• Integrata con E/  significa che E/Fiscali “erediterà” la gestione utenti di E/ e quindi 
l’autenticazione dell’utente alla login si baserà sul profilo utente specificato in E/ (nome 
utente / password / aziende abilitate, ecc.). Naturalmente è necessaria la presenza di una 
versione di E/ compatibile con E/Fiscali per poter usare questa modalità 

• Stand-alone  significa che E/Fiscali adotterà una propria gestione utenti e l’autenticazione 
dell’utente che accederà ad E/Fiscali avverrà utilizzando specifiche proprie di E/Fiscali 

 

 
 

o Alla richiesta di Impostazione directory indicare i percorsi della Directory script che contiene gli 
script sql per la gestione della base dati e una Directory temporanea utilizzata dalla procedura. 
Confermare i valori proposti e cliccare su “Avanti>” 

 



 

  
NOTE DI INSTALLAZIONE 

 

TSS S.p.A. Torna all'indice Pag. 9 di 18 
 

 
 

* alla richiesta di Connessione alla base dati inserire i dati (Database server, Utente e Password) 
per connettersi alla istanza su cui installare la base dati di E/Fiscali. Se si sta eseguendo una 
installazione Integrata con E/, la procedura riconosce automaticamente la presenza di E/ 
proponendone i dati necessari alla connessione. Se in precedenza si era installata una istanza di 
SQL Server 2012 Express Edition con il dvd di E/Fiscali e si vuole utilizzare questa istanza, i valori 
da inserire sono:  

* Database server = nome computer\ TSEXPRESS2012 (dove “nome computer” è il 
nome del computer dove si è eseguita l’installazione di SQL Server Express) 

* Utente = sa 
* Password = TSExpress2012! 

N.B.: rispettare le maiuscole/minuscole 
 

L’indicatore “Autenticazione windows” permette di eseguire la connessione utilizzando l’utente con 
cui ci si è connessi a Windows (nel caso l’utente sia un amministratore); deselezionando l’indicatore 
invece è necessario specificare un utente con i privilegi di amministratore di SQL Server (per es. 
“sa”) e la relativa password. Cliccare su “Avanti>” per proseguire 
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o Alla videata di Database di sistema, che è solo una videata informativa in quanto non è possibile 

modificarne i contenuti, cliccare su “Avanti>” per proseguire. 
 

 
 

o Alla richiesta dei Database applicativi confermare i valori proposti e cliccare su “Avanti>” 
 

 
 

o nella videata di Riepilogo informazioni cliccare su “Avanti>” per iniziare la conversione della base 
dati vera e propria 
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o Cliccare su “Avanti>” al termine della installazione della base dati 
 

 
 

o Infine cliccare su “OK” per terminare 
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In questo modo si conclude l’installazione del fix relativa alla parte “Server”. 
 
CASO PARTICOLARE: con sistemi operativi Microsoft Windows 7 o Microsoft Vista, potrebbero essere 
emessi messaggi di compatibilità simili a questi: 
 

 
 
Non è una situazione di errore: cliccare su “Programma installato correttamente” e proseguire.  
 

2.2 Installazione del fix di E/Fiscali - Client 

 
ATTENZIONE: non sempre è necessario aggiornare la parte Client di E/Fiscali; fare riferimento al 
documento EFiscali_Contenuto_Rilascio.pdf per informazioni in merito). 
 
L’estrazione e la successiva installazione del fix di E/Fiscali l’installazione dei nuovi programmi aggiornati sul 
computer da cui si sta eseguendo l’operazione. Per estrarre ed installare il contenuto del fix occorre: 
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o Eseguire (doppio clic) il file eFiscali_numrel.exe. Il file è autoscompattante per cui non è necessario 
che il pc su cui si sta eseguendo l’installazione sia dotato del software WinZip per la gestione dei 
files compressi. Cliccare su OK 

 

 
 
o Cliccare sul bottone “Setup” per iniziare l’estrazione e la successiva installazione 
 

 
 
o Viene rilevata la presenza di una versione di E/Fiscali. Cliccare sul bottone “Si” per iniziare 

l’aggiornamento 
 

 
 

CASO PARTICOLARE: in alcune situazione (in dipendenza del sistema operativo e di eventuali altri 
software installati che utilizzano lo stesso componente), viene emessa una richiesta di questo tipo: 
 

 



 

  
NOTE DI INSTALLAZIONE 

 

TSS S.p.A. Torna all'indice Pag. 14 di 18 
 

 
Cliccare su “Installa” per procedere con l’installazione del componente richiesto.  
ATTENZIONE: potrebbe succedere che al termine della installazione del componente di terze parti 
indicato il setup di E/Fiscali termini. In questo caso occorre rieseguirlo per effettuare la vera 
installazione del prodotto. 
 

 
Fase 1. Aggiornamento Programmi 
 

o Inizia in questo modo la prima fase di aggiornamento dei programmi. Cliccare su “Avanti >” per 
iniziare 

 

 
 

o Viene richiesta ulteriore conferma di aggiornamento; cliccare sul bottone “Si” 
 

 
 

o Al termine cliccare sul bottone “Fine” 
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2.3 Installazione degli aggiornamenti delle procedure Export 

 
ATTENZIONE: se presente nel rilascio, l’utility ExportComunicazioni (che si ricorda esegue l’export da E/ 
verso E/Fiscali), va utilizzata solo nel caso in cui l’installazione di E/Fiscali NON sia integrata con E/ pur 
avendo una installazione di E/. In caso contrario infatti non occorre eseguire l’esportazione da E/ tramite 
utility perché è direttamente l’import di E/Fiscali a prelevare i dati dagli archivi di E/ (vedi programma “Import 
diretto da E/ - E/Studio” del menu “Comunicazioni / Elaborazioni” all’interno della procedura E/Fiscali). 
Pertanto il suo aggiornamento va eseguito solo se effettivamente si utilizza tale utility. 
 
Il programma di esportazione è indipendente dalla release di E/; quindi non si deve effettuare l’allineamento 
all’ultima versione di questi prodotti. Naturalmente, prerequisito perché la procedura funzioni è la 
presenza di una versione di E/ - tra quelle compatibili - sul pc. 
 

Nota 
• per problemi di compatibilità con sistemi operativi in disuso, nel caso in cui si debba installare questo 

prodotto su un sistema operativo Microsoft Windows XP / Server 2003 / Server 2003 R2, occorre 
eseguire PRIMA le seguenti operazioni: 

o aprire la cartella “ExportComunicazioni” 
o aprire la sottocartella “E” 
o aprire la sottocartella “vcredist_x86” 
o eseguire il programma “vcredist_x86.exe”: 

▪ accettare i termini e le condizioni di ricerca e cliccare su “Installa” 
▪ attendere il termine della installazione 

 
Per esportare i dati aziendali da utilizzare per la redazione dello Spesometro è disponibile l’Export relativo. 
Per la sua installazione seguire le note sotto riportate: 

• aprire la cartella “ExportComunicazioni” 

• aprire la sottocartella “E” 

• eseguire il programma setup.exe con doppio click  

• nel caso in cui appaia la videata dei prerequisiti da installare, cliccare su “Installa” e attendere il 
termine dell’operazione 
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• successivamente appare la videata iniziale del setup vero e proprio. Premere “Avanti>” per 
continuare 

 

 
 

• appare la videata con il percorso di installazione. La directory predefinita di installazione è 
C:\Programmi\ESA Software\Export Comunicazioni\. E’ possibile anche indicare se la procedura 
Export Comunicazioni deve essere utilizzata da tutti gli utenti piuttosto solo da chi sta eseguendo 
l’installazione. E’ consigliabile mantenere le impostazioni predefinite. Premendo il pulsante ‘Spazio 
richiesto su disco...’ l’utente ha la possibilità di verificare che lo spazio disponibile sia superiore allo 
spazio richiesto. Premere “Avanti>” per continuare 
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• Infine premere il pulsante “Avanti>” per iniziare con l’installazione vera e propria 
 

 
 

• Al termine premere infine il pulsante “Chiudi” per completare l’installazione 
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