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Introduzione al backup dei dati  

Prometeo può funzionare con due tipologie alternative di database: 

- in versione demo e nelle installazioni mono-postazione utilizza solitamente un 
database “Access”. In questa guida troverai le modalità di gestione dei backup per tale 

tipologia di database; 

- nelle installazioni multi-postazione utilizza solitamente un database “Sqlserver”. Se il database 
è “SqlServer”, il suo salvataggio viene configurato sul database stesso: verifica con il tuo CED (o 

con un nostro tecnico) se il backup è già automaticamente impostato. 

 

Se il database è di tipo “Access” hai due possibilità per la gestione del backup: 

1) Agire su Prometeo attraverso l’utility (automatica o manuale) illustrata a 
seguire. 

2) Impostare sulla tua versione di Windows una funzione automatica di backup (verifica 
con il tuo CED le modalità per farlo); 

N.B. Suggeriamo di fare un backup almeno una volta al giorno. 
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Salvataggio su dispositivo esterno (es. chiavetta, hard disk) 

Nella parte alta della videata principale premi il tasto  

 

Si aprirà questa videata: 
 

 
 

Indicando Ora e percorso (path) di destinazione puoi scegliere dove effettuare il backup 
automatico dell’archivio di Prometeo. (Nell’immagine di esempio, il backup sarà effettuato 
automaticamente ogni giorno, alla prima riapertura del programma dopo le h 7 su “O:\”.) 

 
Cliccando su “…” e, tramite la seguente videata, scegli il percorso di destinazione del file che 

sarà periodicamente salvato. 
 

http://www.lineaprometeo.com/
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L’ideale sarebbe effettuare il backup direttamente su una chiavetta esterna (o altro 
dispositivo) che poi rimuoverai.  
 

Al termine clicca su “Salva Pianificazione”. 
 

N.B. La procedura di backup automatico va a buon fine solo il percorso indicato per il backup è 
disponibile (ad esempio, se si sceglie di salvare su una chiavetta esterna denominata “O:\” la 
chiavetta deve essere inserita al momento del backup). 

 
N.B. Il salvataggio esaminato salva solo l’archivio, e non l’intero programma, per velocizzare il 

processo. Se avessi necessità di recuperare la tua versione di Prometeo (rottura/furto del tuo 
pc), procederemo all’installazione ex-novo del programma, ripristinando successivamente i tuoi 
dati dal backup. 
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In alternativa, se vuoi gestire un backup manualmente (“una tantum” e NON pianificato) 
clicca su 
 

  
 
Tramite la seguente videata, scegli il percorso di destinazione del file che sarà salvato “una 

tantum”. 
 

 
 
Anche in questo caso, l’ideale sarebbe effettuare il backup direttamente su una chiavetta 

esterna (o altro dispositivo).  
  

http://www.lineaprometeo.com/


Informatica EDP s.r.l. – Strada del Lucchetto 2/B - 12045 Fossano ( CN ) - tel. 0172 646 609 - fax  0172 695 763 

 www.softwarerifiuti.com - info@softwarerifiuti.com - C.F./P.I. 02480550041 

Gestione dei backup con db Access - Versione 19.10 

 

 

6 

Salvataggio su Dropbox 

 

Accedi al sito 
 

https://www.dropbox.com/install 
 

E clicca su “Download di Dropbox”. 
 

 
 
Al termine del download, fai doppio click sul file scaricato per effettuare l’installazione. Il 
software si auto-installerà e al termine si aprirà la seguente videata 

 

 
 

Alternativamente, puoi effettuare la registrazione cliccando su “Registrati” in basso a destra 

oppure (se sei in possesso di un account Google, con relativa Gmail) puoi effettuare l’accesso 

con Google, visualizzando il seguente messaggio sul programma che usi per la navigazione in 

internet: 

 

http://www.lineaprometeo.com/
https://www.dropbox.com/install
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Una volta effettuato l’accesso si apre la seguente cartella: tutti i file in essa salvati saranno 
automaticamente spediti su Dropbox (e quindi avrai a disposizione un backup). 

 

 
 
Quindi, ricorda di pianificare il salvataggio dell’archivio di Prometeo nella cartella Dropbox come 

da procedura precedentemente illustrata. 
 

 
 
N.B. Per maggiori informazioni su configurazione e funzionalità di Dropbox fai riferimento alla 
specifica guida introduttiva. 

http://www.lineaprometeo.com/

