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OGGETTO: Aggiornamento Prodotti Grafici  
 

ESEGUIRE SEMPRE LE COPIE DI SICUREZZA DALLE APPOSITE SCELTE INTERNE ALLE 
PROCEDURE 

 
IMPORTANTE: l’aggiornamento in oggetto si compone di un file per la procedura specificata. 
Prima di procedere con l’installazione leggere attentamente il file delle note che viene scaricato nella 
cartella di aggiornamento e verificare di aver eseguito correttamente l’aggiornamento alla versione pre-
cedente del programma che si intende aggiornare. 
 
Per prelevare l’agg.to dal sito internet, eseguire le seguenti operazioni: 

1. Verificare di avere spazio libero sul disco fisso almeno pari al doppio delle dimensioni del file 
che si intende scaricare; 

2. Connettersi al sito internet della MEM Informatica e accedere all’area download; 
3. Accedere alla scelta Prodotti Grafici e cliccare sul pulsante Download relativo al prodotto che si 

desidera aggiornare; 
4. Accettare i termini per effettuare il download; 
5. … se si procede con il salvataggio del file, salvare il suddetto file nella cartella c:\aggiorna\ 
6. Terminato il salvataggio del file accedere da Risorse del computer alla cartella c:\aggiorna\ ed 

eseguire il file salvato cliccandoci sopra due volte avendo cura di copiare il tutto nella cartella 
c:\aggiorna\ (come mostrato nell’immagine seguente); 

7. … se si procede con l’esecuzione del file, attendere che venga eseguito il download e procede-
re con l’esecuzione del file avendo cura di copiare il tutto nella cartella: c:\aggiorna\ (come mo-
strato nell’immagine seguente). 

 
Fatto ciò da c:\aggiorna\ accedere alla cartella della versione che si è appena scaricata (esempio: 
TM105000) ed eseguire il file di agg.to come sempre avendo cura di rispondere alle domande richieste. 
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ATTENZIONE 
Ricordo che i files di agg.to, relativamente alle Release, sono particolarmente “pesanti”. 

Prima di procedere con gli agg.ti, le consiglio di accedere al percorso c:\aggiorna\ e cancellare le vec-
chie release/versioni per recuperare spazio e velocizzare le operazioni di download. 

 
Per ulteriori chiarimenti e/o informazioni può contattare il reparto assistenza della MEM Informatica srl. 
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