
Pagina 1 di 5 
Sblocco_Utente_GIS 
Linea Sistemi Lecce 

 

Linea Sistemi Lecce 
Lecce Via del Mare 18 
0832/392697    0832/458995 
0832/372266    0832/372308 

e-mail: lineasistemi@tiscali.it 

 

 

Sblocco Utente GIS 
 
 
Questa guida illustra come sbloccare un utente GIS che presenta uno dei seguenti errori: 

 

 
 

 
 

 
 

Ci sono due metodi per sbloccare l’utente, il primo metodo è più semplice ma richiede una sessione di GIS 
aperta su un qualunque PC, il secondo metodo va utilizzato quando nessun computer riesce ad aprire GIS, 
per uno degli errori sopra elencati, e può essere eseguito solo sul server.  
 

Metodo 1  
Posto di lavoro con GIS aperto 

 

 Iniziamo! 

 Digitare “VISUTE” nel riquadro comando come indicato in figura; 
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 Cliccare su “OK” all’informazione “Click sulla intestazione della colonna per ordinare il 

contenuto”; 

 Si aprirà la finestra con gli utenti connessi; 

 Troverete un utente collegato due volte e dovrete scegliere quello collegato da più tempo come 
indicato in figura; 

 
 Dopo aver cliccato 2 volte sull’utente scelto, clicchiamo su “Termina” per chiudere l’utente come 

indicato in figura; 

 
 Confermiamo la scelta effettuata cliccando su “Sì”; 

 A questo punto l’utente scelto non dovrebbe più essere in elenco; 

 Uscire dalla finestra premendo il tasto “ESC” o cliccando sull’icona Freccia come indicato; 
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Metodo 2  
Esecuzione dal Server 

 

 Per poter utilizzare il secondo metodo bisogna conoscere il nome del server; 

 Posizionarsi sul server; 

 Aprire la cartella “LinSis” presente sul desktop; 

 Cliccare due volte su         “GIS - Amministrazione”; 

 Cliccare su “Pannello di Controllo”; 

 Selezionare “Gestione impostazioni dell’applicativo” e cliccare su “Esegui” come indicato in figura; 

 
 

 
 

 Cliccare due volte su “Linea” (Freccia A), successivamente cliccare su “Esecuzione” (Freccia B). Il 
nome del server è scritto nel riquadro indicato dalla Freccia C; 

 

 
 

 Chiudere la finestra del pannello di controllo; 

 Dalla cartella “LinSis” presente sul desktop, cliccare due volte su         “GIS - Amministrazione”; 

 Cliccare su “Pannello di Controllo”; 

A 
B 

C 
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 Selezionare “Amministrazione AcuConnect” e cliccare su “Esegui”; 

 Nella finestra “AcuConnect” selezionare la scheda “Info” e cliccare su “Query” come indicato in 
figura; 

 
 Nella finestra “Connect to server” inserire il nome del server (nel nostro caso “Server”) nel 

riquadro “Server”, il valore “16001” nel riquadro “Port” e confermare cliccando su “OK” come 
indicato in figura; 

 
 Si aprirà la finestra con gli utenti connessi; 

 Troverete un Client collegato due volte, selezionate quello collegato da più tempo e cliccate su 
“Kill” come indicato in figura; 
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 Cliccare su “OK” alla conferma interruzione del client come indicato in figura; 

 
 Se vedete ancora il client doppio, cliccate su “Refresh” come indicato in figura; 

 A questo punto l’elenco non dovrebbe avere client doppi; 

 Cliccate su “Close” per chiudere la finestra come indicato in figura; 

 
 

 Rimaniamo a disposizione per qualunque dubbio o chiarimento; 

 Buon lavoro. 
 


