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Ripristino di AdmiCash su un nuovo PC o sistema operativo 
Prima di cambiare il sistema operativo o il PC, sorge spontanea la domanda di come ripristinare 
l’installazione di AdmiCash e tutti i dati in esso contenuti. Questo documento spiega quali sono le 
opzioni in AdmiCash che risolvono il problema e come procedere. 

Per ripristinare l’installazione di AdmiCash sono a disposizione due opzioni, da scegliere in base alla 
posizione iniziale. 

 Copia uno a uno l’intera installazione di AdmiCash 

Tale opzione presuppone che il PC originale sia disponibile e funzionale. Questa è 
l'installazione completa che include le impostazioni, i dati e le informazioni sulla licenza, 
copiati e spostati al nuovo dispositivo. 

 Ripristino della licenza sul nuovo dispositivo/sistema 

Se il PC originale non è disponibile o funzionale, è necessario impostare AdmiCash sul 
ripristino della licenza ed importare un backup recente sul nuovo dispositivo a condizione 
che un backup appropriato, sia stato creato precedentemente. 

Entrambe le opzioni garantiscono di trasmettere senza errori l’installazione di AdmiCash. Seguire la 
procedura indicata nelle istruzioni poiché ogni variazione può portare alla perdita dei dati. 
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Copia uno a uno l’intera installazione di AdmiCash 

Per effettuare la „Copia uno a uno di AdmiCash“ attenersi alle seguenti istruzioni: 

 Avviare il vostro attuale computer. Fare clic con il tasto destro del mouse sul simbolo di 
AdmiCash e nel menu, selezionare Proprietà per visualizzare la cartella dell’installazione. 

 

 La finestra di dialogo Proprietà si visualizza: 

 

 Verificare la posizione dei dati. 

 Aprire AdmiCash e anche la vostra società. Selezionare il menu Società – Proprietà e 
controllare che i dati siano salvati sulla stessa unità del programma. 

 

 

Per eventuali chiarimenti siete pregati di contattarci direttamente al nostro Supporto. Ogni copia 
e spostamento dei dati al di fuori delle funzioni di AdmiCash può causare la perdita dei dati. 

mailto:support@admicash.ch?subject=Lizenzdatei&body=Ihre%20Lizenznummer:
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Se l’installazione di AdmiCash e i dati sono stati salvati in posti diversi, è necessario prima del 
trasferimento al nuovo dispositivo concentrarli su un'unità (normalmente C:). Per Definire l‘unità 
dati, utilizzare le funzioni di AdmiCash seguenti: 

 Avviare AdmiCash. 

 Selezionare il menu Società – Imposta AdmiCash – Definire unità dati e il dialogo Cerca 
cartella si visualizza. 

 

 In questa finestra di dialogo, selezionare l'unità corrispondente all’installazione di AdmiCash 
(normalmente C:). 

 Confermare l’azione con [Si]. 

 

 I dati di AdmiCash, ora sono sull’unità selezionata e l’attuale AdmiCash viene 
spostato nella cartella. 

 Il passo successivo è quello di creare una copia dell’installazione di AdmiCash su un’unità 
esterna, p.es. una chiavetta USB: 

 Chiudere AdmiCash. 

 Collegare l’unità esterna al PC/Sistema originale e aprire Explorer unità C:.  

 Fare clic col tasto destro del mouse sulla cartella AdmiCash e selezionare nel menu 
la posizione Copia. 
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 Aprire l’unità di memoria esterna in Explorer e incollare l'intera cartella di AdmiCash 
con lo stesso menu (Clic destro - Incolla). 

 Scollegare l’unità dal dispositivo solo quando l'operazione di copia è completata. 
Fare clic col tasto destro del mouse in Explorer sull’unità e prima di scollegarla, 
selezionare dal menu la posizione Rimuovi. 

 Trasferire la cartella AdmiCash sul nuovo dispositivo: 

 Collegare l’unità dati per il nuovo PC/Sistema e aprirlo in Explorer. 

 Fare nuovamente clic con il tasto destro del mouse sulla cartella di AdmiCash e 
selezionare nel sottomenu la posizione Copia. 

 Quindi aprire l’unità C: e aggiungere la cartella negli appunti utilizzando lo stesso 
menu con la posizione Incolla. 

 
 

Prima di utilizzare AdmiCash sul nuovo computer o sistema, eseguire un aggiornamento, per 
completare il ripristino. Questo permette di impostare il simbolo AdmiCash sul desktop, i 
corrispondenti „Programmi“, la cartella e di inserire le informazioni di disinstallazione nel pannello 
di controllo. Si prega di aprire la nostra Homepage www.admicash.swiss e cliccare nella sezione 
Download. È inoltre possibile scaricare l'ultimo aggiornamento e installarlo sul proprio PC/Sistema. 

Questo ultima fase, completa il trasferimento di AdmiCash al nuovo PC. Ora è possibile procedere 
con il trattamento dei propri dati. 

Utilizzare le funzione e le istruzioni riportate sopra, anche se si salvano i dati su un'unità diversa da 
C:. (Menu Società – Imposta AdmiCash – Definire unità dati). 

  

http://www.admicash.swiss/
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Ripristino della licenza su un nuovo dispositivo/sistema 

Questo sistema è utile se il PC/Mac originale non funziona o non è disponibile. Dopo l’installazione 
di AdmiCash sul nuovo computer, si ripristina la vecchia licenza di AdmiCash. I propri dati saranno 
importati con un backup recente a condizione che un backup appropriato, sia stato creato 
precedentemente. 

Per ripristinare la licenza AdmiCash procedere come segue: 

 Installare l'ultima versione di prova di AdmiCash sul nuovo dispositivo che può essere 
scaricata dalla nostra Homepage nella sezione Download. 

 Inviare una e-mail a support@admicash.ch con il seguente contenuto: 

 Oggetto: File di licenza 

 Testo: Il vostro numero di licenza AdmiCash (o il nome e il luogo, se non si dispone 
del numero di licenza)  

 Si prega di inviare l'e-mail per il file di licenza possibilmente con il contenuto predefinito. Le 
e-mail vengono elaborate automaticamente da un server di licenza quindi ogni modifica 
può favorire un ritardo nella consegna del vostro file di licenza. 

 Riceverete una e-mail con il file di licenza allegato AC6Lizenz.zip. Salvarlo nella cartella 
c:\admicash.  

 Avviare AdmiCash. La finestra di dialogo "Licenza di prova" si visualizza. Chiudere la finestra 
senza inserire i dati.  

 Aprire il menu Società – Gestione delle licenze – Ripristino licenza.  

 Selezionare il file di licenza AC6Lizenz.zip nel dialogo, "Apri" e confermare la selezione. 

 

 

https://www.admicash.swiss/it/download.php
mailto:support@admicash.ch?subject=Lizenzdatei&body=Ihre%20Lizenznummer:
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 Il ripristino della licenza è completo. Ora si visualizzano le informazioni della licenza 
ripristinata.  

 Importare un backup dei dati recente.  

 Collegare il supporto esterno contenente un backup recente, al nuovo dispositivo.  

 Aprire AdmiCash e selezionare Società – Manutenzione dei dati –Ripristino. 

 

 Selezionare il backup desiderato e fare clic su Continua.  

 

 Alla domanda di sicurezza, confermare con [Si].  

 

Con questo ultima fase, il trasferimento di AdmiCash al nuovo dispositivo, si completa. Ora è 
possibile utilizzare il programma come di consueto. 

Il ripristino della licenza non consente di effettuare installazioni multiple! 
Ogni licenza AdmiCash è valida solo per un‘installazione. 

 


