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Installazione Business Net 2015  

come aggiornamento di versione precedente già installata 

Le pagine che seguono descrivono tutti I passaggi necessari per installare BUSINESS NET 2015 

come aggiornamento da versioni di Business precedenti. 

Questa operazione sarà portata a termine SOLO per installazioni in regola con il contratto di 

assistenza con la CNA di Forlì Cesena. 

Nel caso ci siano più postazioni con BUSINESS per prima cosa DEVE essere aggiornata a 

postazione che fa da SERVER, successivamente saranno aggiornati i client/terminali. 

Per procedere occorre scaricare il pacchetto del setup Aggiornamento dal sito internet oppure 

dall’indirizzo 

http://www.cnabusiness.net/doc_pubblici/Aggiornamento_Net2015.exe  

http://www.cnabusiness.net/doc_pubblici/Aggiornamento_Net2015.exe
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Salvate questo file dove volete sul computer server (anche sul desktop) ma se ci saranno altre 

postazioni da aggiornare sarebbe comodo scaricarlo o copiarlo direttamente nella cartella di 

installazione di Business, solitamente C:\RPI 

Procedendo come descritto nei passaggi che seguono viene automaticamente eseguito un 

backup cautelativo utile nel caso di problemi. 

 

Al termine di tutti i passaggi, conclusa la conversione, mandateci una mail per confermare 

l’avvenuto passaggio, in questo modo possiamo aggiornare la nostra banca dati e fornirVi 

migliore assistenza. 

Se rilevate problemi o i passaggi non corrispondono contattateci telefonicamente in orario di 

assistenza 
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Eseguite il pacchetto scaricato, con il solito Doppio click, ed autorizzate il processo se richiesta conferma. 

 

Cliccare per Proseguire 

  

  

Cliccare per Proseguire 
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Cliccare per Proseguire 

Cliccare per Proseguire 
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Al termine del processo CLICCARE SU “ESCI” 

NB 

Cliccare per Proseguire 
NB ELABORA DEVE 

ESSERE ESEGUITO UNA 
SOLA VOLTA. NON 

LANCIARLO DUE o PIU 
VOLTE NON DIPENDE DAL 

NUMERO DI DITTE 

Cliccare per Proseguire 

NB:  Nel  caso in cui venga una segnalazione relativa a 

profili di Import Export e funzione now() selezionare OK e 

procedere senza problemi 
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Cliccare per uscire da questo 

passaggio 

Cliccare per Proseguire 
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NON MODIFICARE QUANTO 
PROPOSTO e Cliccare per 

Proseguire  

Cliccare per Proseguire 
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Attendere l’avanzamento del processo 

 

 

Cliccare per Proseguire 
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Automaticamente si presenterà  un nuovo passaggio già proposto come segue 

Cliccare per Proseguire 

Cliccare per Proseguire 

NON MODIFICARRE 

NULLA 
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Attendere l’avanzamento del processo 

 

 

Cliccare per Proseguire Cliccare 
per Proseguire 

NB ELABORA DEVE ESSERE 
ESEGUITO UNA SOLA VOLTA. 
NON LANCIARLO DUE o PIU 
VOLTE NON DIPENDE DAL 

NUMERO DI DITTE 
 

A 

NON MODIFICARRE 

NULLA 
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Attendere l’avanzamento del processo, al termine questa maschera si dovrebbe chiudere automaticamente 

 

 

Cliccare per Terminare 

quest’ultimo passaggio 

In questo caso proseguire come previsto, al 

termine di tutto il processo contattare 

l’assistenza per verificare insieme i motivo 

della segnalazione 
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Business è installato correttamente sulla postazione SERVER 

Dopo l’aggiornamento del SERVER di BUSINESS sarà necessario fare l’installazione della versione Net 2015 anche per tutte le postazioni ulteriori. 

Per compiere questi seguite le indicazioni qui sotto  

Installazione di Business Net 2015 come aggiornamento di versioni precedenti su postazioni 

client/terminali di Business Net 

Per aggiornare queste postazioni è sufficiente lanciare lo stesso pacchetto già utilizzato sul server, può essere scaricato nuovamente su ogni 

postazione ma è molto più veloce usare quello già disponibile sul server. 

Per rintracciarlo sulla rete può essere comodo, scaricarlo direttamente sulla cartella di installazione del server (solitamente C:\RPI)  oppure 

scaricarlo sul Desktop e poi spostarlo sul questa cartella.  

In questo caso lo si troverà cercando fra le RISORSE DI RETE come in figura 

I passaggi seguenti sono simili a quelli già visti sul server ma saranno molti meno e più veloci 

Questa procedura va fatta su tutte le postazioni di Business 

 

E’ possibile rintracciare eseguire questo pacchetto anche in altri modi, per esempio potreste copiarvelo su di una chiavetta USB e lanciarlo da li su 

ciascuna postazione



 13 

I dati scritti in ROSSO conterranno i nomi e percorsi della Vostra installazione Server di Business 

 

Nome del SERVER di Business 
(esempio “SERVER”) 

Cartella condivisa di 
Business "BusinessDir" 

oppure "RPI" 

localizzare questo pacchetto già 
scaricato sul Server ed eseguirlo 

con Doppio Click 

 
ATTENZIONE ATTENDERE 
L’AVVIO DEL PROGRAMMA 

POTREBBE IMPEGARE 
MOLTI SECONDI 
NON CLICCARE 
NUOVAMENTE 

NomedelServer 

“BusinessDir” oppure “RPI” 

Vostra RETE 

\\NomedelServer\BusinessDir 
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Cliccare qui per procedere 
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Cliccare qui per procedere 

 

Cliccare qui per procedere 
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Cliccare qui per procedere 

Cliccare qui per procedere 
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Cliccare qui senza 
modificare quanto già 

proposto 
 

Cliccare qui per procedere 
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Cliccare qui per procedere 

Cliccare qui per procedere 
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Cliccare qui per terminare 
l'ultimo passaggio 

NB: nel caso in cui ci siano 

problematiche relative alla creazione di 

anagrafiche clienti/fornitori 

conseguentemente all’aggiornamento 

alla NET2015 andare nella scelta 

inizializzazione comuni/globali (16N)  

Moduli 1 e Moduli 2 e togliere la spunta 

di fianco ai moduli con asterisco. 

Selezionare conferma e rispondere SI 

alla successiva  maschera di 

segnalazione per OGNI modulo. 
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La problematica dovrebbe essere risolta. 

Nel caso in cui non sia ancora risolta andare nella scelta 1c1  menu strumenti   servizi abilitati  eliminare la spunta su abilita dal 

servizio  13. Customer Service e 36 CRM.  

 

 

Immagine puramente DIMOSTRATIVA togliere le spunte 

da tutti i moduli in cui vi compaiono gli asterischi * 

 

Al termine di tutti i passaggi, conclusa la 

conversione, mandateci una mail per 

confermare l’avvenuto passaggio, in questo 

modo possiamo aggiornare la nostra banca 

dati e fornirVi migliore assistenza. 

 


