
Phronesis e il P.I.C.E.N.U.M. study

Manuale di installazione



L'estrattore di dati per il picenum study è riservato agli
utenti di Phronesis in possesso di regolare abbonamento.

Per procedere con l'installazione del programma di
estrazione dati è necessario scaricare il file :

http://www.microcosmos.it/Progetti e 

Links/picenum/ver01/setup.zip

 Fare un clic con il tasto destro del mouse sul file 
denominato ‘setup.zip’ scaricato e selezionare la voce 
‘Estrai tutto’. Comparirà la finestra per la procedura per 
l'estrazione guidata cartelle compresse.

 Seguire le istruzioni a video per decomprimere i file in 
una cartella a piacere sul proprio PC (ad es. Documenti).

http://www.microcosmos.it/Progetti e Links/picenum/ver01/setup.zip
http://www.microcosmos.it/Progetti e Links/picenum/ver01/setup.zip
http://www.microcosmos.it/Progetti e Links/picenum/ver01/setup.zip


Per lanciare l'installazione basta fare doppio clic sul file “Setup.exe” decompresso nella
cartella specificata prima (ad es. Documenti). Dopo qualche attimo comparirà la finestra
mostrata in figura:

Fare click su Avanti >



Successivamente comparirà la finestra mostrata in figura. Selezionare a questo punto
la cartella in cui è installato Phronesis (di solito c:\programmi\microcosmos\phronesis),
nel caso in cui il programma sia installato in altra cartella fare clic sul pulsante Sfoglia per
selezionare tale cartella. Quindi fare clic sul pulsante “Avanti >”



Dopo qualche attimo comparirà la finestra mostrata in figura, fare clic, quindi, sul
pulsante “Avanti>”



Al termine fare clic su Fine



Phronesis e il P.I.C.E.N.U.M. study

Manuale utente 



Per lanciare il programma basta andare su “Start | Programmi | Microcosmos |

Estrattore dati Picenum study”, dopo qualche attimo comparirà la finestra mostrata in

figura:

Questa finestra permette di scegliere l'archivio dal quale si desidera estrarre i dati

per il P.I.C.E.N.U.M study semplicemente facendo clic sul nome dell'archivio e quindi

sul pulsante “Ok”.



Dopo aver selezionato l'archivio comparirà la finestra principale dell'estrattore come 
mostrata in figura:                                                                   

In questa finestra sono disponibili 3 icone :

Che consente di procedere con l'estrazione dei dati.

per cambiare eventualmente l’archivio          

per uscire.

.       



Facendo clic sull’icona compare la seguente finestra che permette di
scegliere l'ubicazione e il nome del file di testo da esportare. Di default viene
proposto come nome file “PHpicenumstudy” più la data di creazione del file. Dopo di
che fare clic sul pulsante “Salva”.



A questo punto inizierà a scorrere la barra di avanzamento indicando lo stato della 
estrazione. La velocità di estrapolazione dei dati dipende dalle caratteristiche del PC 
su cui si esegue l’operazione e dalla grandezza dell’archivio.

Quando il processo ha concluso l’estrazione dei dati apparirà la seguente finestra 
indicando l’esito positivo dell’estrazione stessa. 



Facendo clic sull’icona è possibile cambiare archivio da cui estrapolare i dati
da inviare al programma Picenum study.



Facendo clic sul pulsante           si puo uscire del programma 


