Installazione di Eclipse su sistemi operativi Windows 2000 o Windows XP

Per installare il software Eclipse su un PC con installato il sistema operativo Windows 2000 o
Windows XP (sia a 32 che a 64 bit), attenersi alle seguenti istruzioni:
1. posizionarsi nella cartella dove è stato scaricato il software o, se il software è stato fornito su
supporto CD, inserire il CD (se in automatico non appare a video il contenuto, aprire l'icona del
lettore di CD o DVD da "Risorse del Computer")
2. eseguire "setup.exe" e seguire le istruzioni riportate a video
3. entrare nella cartella "aggiornamenti" e eseguire "aggiorna.bat"
4. selezionare "Start" / "Impostazioni" / "Pannello di controllo" / "Sistema"
5. selezionare la linguetta "Avanzate"
6. fare clic sul bottone "Variabili d'ambiente..." e impostare le variabili utente "TEMP" e "TMP" a
"C:Temp" (eventualmente creando prima la cartella se non esiste) e tra le variabili di sistema
aggiungere alla variabile "Path" il testo ";C:ProgrammiFile comuniBorland sharedBde"
(attenzione: i simboli "" delimitano il testo da inserire ma NON vanno digitati) verificando che il
percorso esista e sia corretto, in alternativa potrebbe essere simile a ";C:Program Files
(x86)Common FilesBorland SharedBDE"
7. se richiesto installare il software relativo ai lettori (se fornito su supporto CD potrebbe essere
necessario rimuovere gli attributi di sola lettura)
8. riavviare il PC prima di iniziare a utilizzare il software Eclipse

NOTE AGGIUNTIVE
Negli archivi forniti sono presenti molti esempi: si consiglia di non eliminare voci che potrebbero
servire successivamente.
I manuali d’uso sono forniti in formato pdf, per accedervi (cartella "C:appwineclipse") è
necessario installare l’apposito lettore (visitare il sito internet www.adobe.it).
L'accesso al software è protetto (è anche possibile consentire l'accesso ma impedire la modifica
dei dati). Per accedere alla versione dimostrativa impostare "OK" sia come "nome utente" che
"password". Consultare il manuale del modulo base di Eclipse alla voce "Dati generali – Utenti"
per definire le nuove credenziali di accesso e per eliminare l’utente "OK".
Il software viene fornito con alcuni programmi di utilità, tra cui una procedura di salvataggio dei
dati. Per effettuare una copia dei dati in una cartella diversa da quella predefinita
"C:appwineclipseflsav", modificare il file di testo "C:appwineclipsesavefile.ini" o impostare il
nuovo percorso direttamente dall'interno della procedura (ricordandosi di salvare la nuova
configurazione).
Se previsto, ricordarsi di compilare e di inviare a mezzo fax o posta elettronica la scheda di
registrazione "scheda.txt" che si troverà dopo l'installazione sul PC nella cartella
"C:appwineclipse".
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