
 
 

 

Procedura per il prelievo del file e per l’aggiornamento delle procedure 

COSMO / SISPAC 

 

IMPORTANTE: l’aggiornamento in oggetto si compone di 1 file scaricabile su Hard disk. Prima di pro-

cedere all’installazione  verificare con quale release si sta operando e leggere attentamente le note che 

vengono scaricate nella cartella di aggiornamento. (in default c:\aggiorna\) 

 
Per prelevare l'aggiornamento dal sito internet, eseguire le operazioni seguenti: 
 

1. Verificare di avere spazio libero sul disco fisso (almeno pari al doppio delle dimensioni del 

file indicate nel sito). 

2. Connettersi via internet all’indirizzo http://www.meminformatica.it/assistenza/index.asp; 

3. Inserire nella sezione CERTIFICAZIONE UTENTE (alla destra dello schermo) il codice u-

tente e password rilasciati dal ns. settore assistenza (Attenzione: sono gli stessi di sempre); 

4. Accedere all’area aggiornamenti (pulsante sulla sinistra dello schermo); 

5. Accedere alla sezione Procedure Osra (pulsante a destra dello schermo); 

6. Per prima cosa, "cliccando" sulla colonna note, leggere le note relative l’aggiornamento che 

dovrà essere scaricato; 

7. Selezionare l’aggiornamento da prelevare, cliccando, con il tasto sinistro del mouse, sulla 

colonna descrizione aggiornamento; 

8. Quando comparirà a video la finestra nominata “Download del File” oppure “File Do-

wnload” (il nome cambia a seconda del tipo di sistema operativo installato sul vs. compu-

ter) selezionare la funzione di apertura del file contraddistinta da una delle seguenti voci 

(sempre legate al tipo di sistema utilizzato) “Esegui l’applicazione dalla posizione cor-

rente”, “Apri” oppure “Open”; 

9. Se dovesse comparire una finestra nominata ”Avviso di Protezione” confermare "cliccan-

do", con il tasto sinistro del mouse, sul pulsante “Si”; 

10.  Dopo aver eseguito queste semplici operazioni, inizia il prelievo dell’aggiornamento dal ns. 

sito, terminato il quale comparirà una finestra chiamata “WinZip Self-Extractor” (purtroppo 

solo in lingua inglese); verrà proposto il percorso c:\aggiorna\ dove verrà scaricato il file di 

aggiornamento (**); “cliccare” con il tasto sinistro del mouse, sul pulsante “Unzip”; se 

l’operazione viene completata con successo vi apparirà la scritta in inglese “2 file(s) un-

zipped successfully” (Attenzione!! qualsiasi altra scritta sta a significare che si è presenta-

to un problema e che le operazione di aggiornamento andranno rieseguite dopo aver sosti-

tuito il floppy), adesso dovrete "cliccare", prima sul pulsante “Ok” e subito dopo sul pulsante 

“Close”, se non vengono visualizzati ulteriori messaggi, l’aggiornamento è stato scaricato 

correttamente sul floppy e sarà pronto per essere utilizzato con le procedure Osra. 
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(**)  IMPORTANTE: qualora si tratti di un’installazione di Cosmo o Sispac Windows in rete, verifi-

care in Risorse del Computer il disco dove è presente la cartella Cosmo o Sispac (generalmente 

nel disco I: ). Variare il percorso proposto c:\aggiorna\ indicando il disco dove risiedono Cosmo o 

Sispac, ad esempio i:\aggiorna\ ;   gli utenti Sispac Linux  dovranno indicare semplicemente R:\ 

(prima di fare ciò , verificare in Risorse del computer del PC dal quale si preleva l’aggiornamento, 

l’esistenza del disco R. Qualora non sia presente, indicare nel percorso semplicemente 

c:\aggiorna\ e contattare gli operatori per procedere con l’aggiornamento). 

  
PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA  

Utenti Sispac Windows / Cosmo 

1. Eseguire il salvataggio degli archivi. 

2. Al termine del salvataggio, accedere al programma ed eseguire la scelta “Aggiornamento” da 

65-5-1 di Sispac e Strumenti (banda nera) – Installazione aggiornamenti di Cosmo; selezionare, 

quando richiesto, FILE. 

3. Cancellare quanto proposto e indicare c:\aggiorna\xxxxx.dd (se è un’installazione  in rete indi-

care i:\aggiorna\xxxxx.dd o comunque il percorso specificato all’atto dello scarico del file (v. 

punto 10) dove xxxxx è il nome del file da scaricare. 

4. Terminato l’aggiornamento procedere con la conversione dei dati, accedendo al programma. 

Utenti Sispac su Linux  

1. Eseguire il salvataggio degli archivi. 

2. Al termine del salvataggio, accedere al programma ed eseguire la scelta “Aggiornamento” da 

65-5-1 e selezionare, quando richiesto, FILE. 

3. Cancellare quanto proposto e indicare /sispac/aggiorna/xxxxx.dd  (qualora il file non sia stato 

scaricato su R, contattare l’assistenza) dove xxxxx è il nome del file da scaricare. 

4. Terminato l’aggiornamento procedere con la conversione dei dati, accedendo al programma. 

 

IMPORTANTE: contestualmente al file di aggiornamento, all’atto del prelievo viene scaricato, nella me-

desima cartella (c:\aggiorna, I:\aggiorna oppure R:\, vedi punto 10)  anche il relativo file note. Per con-

sultarlo sarà sufficiente accedere alla suddetta cartella da risorse del computer e selezionare il file No-

texxxxx.pdf relativamente al proprio applicativo (dove xxxxx è il nome del file da scaricare). 
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