PREREQUISITI ADIUTO VERSIONE 6.5.0
Server dove sarà installato Adiuto parte server (AdiJed + AdiFeed) Requisiti minimi
Processore
RAM

Intel® 2GHz with 2MB L3 cache o superiore (il numero dei core sarà in base agli
utenti concorrenti)
Almeno 8 GB Liberi e utilizzabili da Adiuto (se il DB è sulla stessa macchina)

Dipendente dai volumi gestiti
HD
Sistema operativo Windows Windows 2008 R2–2012–2012/R2-2016 sempre Server (anche virtualizzato)
Il sistema operativo deve essere originale Microsoft
Il “Mac address” della scheda di rete non deve variare al riavvio del server
È necessario che sia installato il Framework 4.0 per AdiFeed
Consigliato: Tomcat 8.5.24 con JAVA JRE 1.8.0.151
Software applicativo
(32 bit o 64 bit in relazione al sistema operativo d el server)
Database
(Anche su altra macchina)

MS SQL Server 2008,2012,2014,2016,2017 (32 o 64 bit)
MS SQL Server Express 2008,2012,2014,2016,2017 (32 o 64 bit)
Si ricorda che NON è possibile installare MS SQL su un Primary/Secondary
domain controller
Oracle 9.2 o 10.x o 11.x

Server Ftp
(Anche su altre macchina)

Qualsiasi server FTP

Adiuto moduli client (requisiti minimi):
Interfaccia browser
(AdiJed, AdiJobs, AdiCube)

Modulo AdiOffice

Modulo AdiFirma
(Archiviazione sostitutiva)

Modulo Adintegra
(Interfaccia As400)
Modulo SDK client

Modulo ADISAP

Chrome, Edge, Safari, Firefox, Internet Explorer 11
Pc con almeno 2 GB di RAM
Per la stampa GxP va installato un componente sul singolo PC
(prerequisito il Framework 2.0 o sup.)
Interfaccia Adiuto Touch è compatibile con: Chrome, Edge, Safari, Firefox
Windows Vista - Windows 7 - 8 - 10
(32 o 64 bit)
Pacchetto Microsoft Office 2003-2007-2010-2013-2016 (solo 32 bit)
Windows Vista - Windows 7 – 8 - 10
Hard disk in base ai volumi gestiti
USB libera (necessaria se usato il token di firma)
Per Firme remote, porte usate: 80 e 443 Indirizzo: *.intesa.it
Per marche temporali in caso di uso del token, indirizzo: marte.infocert.it
2 Gb di Ram libera
I pacchetti di archiviazione dovranno essere creati con un numero non superiore ai
10.000 documenti ciascuno
Windows Vista - Windows 7 - 8 – 10 ( 32 o 64 bit )
Client Access IBM express 32 bit almeno 5.2 + PTF
Windows Vista - Windows 7 – 8 – 10 ( 32 o 64 bit )
Dovrà essere installato su ogni pc il pacchetto SOAP di Microsoft
Almeno 2 GB di RAM
Per l’installazione:
Avere accesso al sistema SAP come utente sviluppatore
Avere attivato i web service di SAP ed avere quindi attivato il Soa manager
Prerequisiti:
Avere una versione maggiore di 5.0 DI SAP (la versione S4 Hana è supportata)
Avere una versione della SAP GUI maggiore o uguale alla 540

È corretto e consigliato prevedere un sistema di back up sia per i file presenti nel documentale sia per
i database, non esistono vincoli particolari per questo aspetto da parte di Adiuto.
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