
 

Linea Sistemi Lecce 

GIS_Copie.docx  
Pagina 1 di 1 
 

Linea Sistemi Lecce 
Lecce Via del Mare, 18 
0832/392697    0832/458995 
0832/372266    0832/372308 
e-mail : lineasistemi@tiscali.it 
 
 
 

Copie GIS & Utilities 
 

 
Le copie della procedura GIS si eseguono esclusivamente dal server. 

 

 
 Entrare nella cartella dove avete scaricato il file: 

o fare doppio click sul Utilities.exe; 

o cliccare sul pulsante Unzip; 

o attendere pochi secondi e cliccare sul pulsante Close. 

 Aprire il disco locale (C:); 

 Aprire la cartella “LinSis”; 

 Cliccare 2 volte su “Installa Icone Server” per Icone sul Server; 

 Cliccare 2 volte su “Installa Icone Client” per Icone sul Client; 

 Questo comando creerà sul Desktop la cartella “LinSis” contenente le icone per le copie 

(Solo Server) e altre utilities; 

 Per la Copia Archivi GIS aprire la cartella “LinSis” presente sul desktop e cliccare due 

volte su “Copia GIS Archivi PenDrive”; 

 Per la Copia Completa GIS aprire la cartella “LinSis” presente sul desktop e cliccare due 

volte su “Copia GIS Completa PenDrive”; 

 Le copie rimangono memorizzate sul disco fisso nel percorso “C:\LinSis\Backup”; 

 Entrambe le procedure di backup provvedono anche ad effettuare una copia su una 

PenDrive (se presente) formattata in NTFS con lettera (R:) 

 Per la formattazione in NTFS e per il cambio di lettera seguire le istruzioni presenti nella 

sezione “Note Tecniche” del nostro sito: www.lineasistemi.it; 

 Visto le dimensioni delle copie consigliamo una copia su HD esterno; 

 Per le copie su HD esterno sono presenti due icone nella cartella “LinSis” presente sul 

desktop. Per la Copia Archivi cliccare due volte su “Copia GIS Archivi HD Esterno” e 

per la Copia Completa cliccare due volte su “Copia GIS Completa PenDrive HD 

Esterno”; 

 Il disco esterno dovrà avere la lettera (W:) per il cambio di lettera seguire le istruzioni 

presenti nella sezione “Note Tecniche” del nostro sito: www.lineasistemi.it; 

 Rimaniamo a disposizione per qualunque dubbio o chiarimento; 

 Buon lavoro. 
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