
Requisiti
Hard- e Software da 18.1 

Sistemi operativi, banche dati, componenti e MS-Office

Tipo di installazione Sistema operativo/Release Applicazioni

Server Windows Server 2012 tutte

Windows Server 2012 R2 tutte

Windows Server 2016 tutte

Client Windows 8 Professional tutte

Windows 8 Enterprise tutte

Windows 8.1 Professional tutte

Windows 8.1 Enterprise tutte

Windows 10 Professional tutte

Windows 10 Enterprise tutte

Banca dati Versione/Release da SP Win-Inst. Net Frame.

2012 4.5 4.0

2014 4.5 4.0

2016 4.5 4.6

2017 4.5 4.6

Hardware
I requisiti hardware per il server e rispettivamente le 

postazioni di lavoro dipendono dai sistemi operati-

vi installati, dalla banca dati utilizzata e dal numero 

degli utenti ovvero dal numero di accessi simultanei 

al server.

Si consiglia di rispettare i requisiti hardware dei ris-

pettivi sistemi SQL Server al fine di poter assicurare 

che vengano rispettati anche i complessi requisiti 

richiesti dal gestionale SelectLine. I componenti 

necessari sono installati localmente nelle singole 

postazioni di lavoro. Per l’utilizzo di SQL Server Ma-

nagement Studio è richiesto PowerShell nella versi-

one più recente.

Compatibilità con 365 e 64-BIT
Per Office / Outlook 365 a causa dell’interfaccia 

MAPI assente non viene fornita alcuna compatibi-

lità. Per abilitare il funzionamento di outlook a 64 

bit è necessario modificare il file .ini (es. FAKT-INI) 

aggiungendo il parametro seguente:

[MAPI]

64Bit = 1

Informazioni riguardanti modalità
touchscreen, Windows Embedded e
postazioni clients
Si prega di notare che SelectLine non è stato testa-

to e rilasciato per l’utilizzo tramite il sistema opera-

tivo Windows Embedded Server. Questo riguarda 

principalmente le installazioni sui sistemi di cassa, 

per i quali già a partire dalla versione 11.5.x sono 

disponibili alcune funzionalità touchscreen. Per 

tali hardware puó essere installato esclusivamente 

uno dei sistemi operativi sopra menzionati, a volte 

anche per via dei requisiti di SQL Server! Windows 

Embedded può essere utilizzato meramente come 

sistema operativo per le postazioni client.

Informazioni riguardanti il modulo
Pianificazione della produzione
L'utilizzo del modulo Pianificazione della produzi-

one richiede Microsoft.Net Framework 4.

SelectLine Software AG

Achslenstrasse 15  

9016 St. Gallen

Schweiz  

Telefon: +41 71 282 46 48  

Telefax: +41 71 282 46 47

info@selectline.ch

www.selectline.ch

Compatibilità MS-Office CRM, MAPI, Outlook Add-In da SelectLine da Office Bit Informazioni

8.x 2007 32

11.5 2007 64 file INI necessario

Informazioni riguardanti SL.mobile
Oltre al modulo SL.mobile anche SelectLine Ordini 

è richiesto nella versione più recente. L’istanza SQL 

Server utilizzata deve essere accessibile dal compu-

ter sul quale si trova l’installazione SL.mobile. Inolt-

re, il computer con l'installazione SL.mobile deve 

essere raggiungibile dall'esterno; sarà quindi neces-

saria una configurazione del firewall. SL.mobile può 

essere utilizzato con tutti gli smartphone di ultima 

generazione, i tablet e i browser web.

SectLine  18.04.2018/mk/V1.0

Traduzione Studio Picas SA (in caso di divergenze 

d'interpretazione fa stato esclusivamente il testo 

originale in lingua tedesca del presente documen-

to).


