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RTS_WPOS1

Attivazione  “Avvio  automatico”  di  RTS_WPOS1  da  procedura  di  installazione  e  
salvataggio  di  una  chiave  di  registro  contenente  la  path  di  scambio  dati  con  
applicativo gestionale

Aggiornamento: 10/05/2011
Revisione: 1.2

Revisioni

1.1: Inserita nuova chiave di registro contenente la directory di installazione del programma.

1.2: Inserita nuova chiave di registro che permette di ridefinire la directory di scambio dati tra applicativo gestionale e 
RtsWpos1.

Il  setup di  installazione  relativo  al  corrente  modulo  di  RTS_WPOS1 è stato  aggiornato  con le 
seguenti nuove funzionalità:

1. Al termine  della  procedura  di  installazione,  viene  richiesto  se  si  desidera  posizionare  il 
programma  RTS_WPOS1 nel  menù  di  Esecuzione  Automatica  (all’avviamento  di   ogni 
sessione  del  sistema  operativo  Windows).  Viene  inoltre  richiesto  se  si  desidera  avviare 
immediatamente il programma nella sessione corrente, senza dover disconnettere l’utente o 
riavviare il computer.

2. Il programma di installazione crea una chiave di registro contenente la path di scambio dati 
(es. files: SR_START.001, SR_DATI.001 etc.) tra RTS_WPOS1 e Applicativo Gestionale 
al fine di semplificare e unificare le modalità di interfacciamento tra i due programmi.

La chiave è posizionata come segue:

• Sistemi NON “WINDOWS VISTA” (la chiave è duplicata):

Indirizzo:       Tipo Nome

"HKEY_CURRENT_USER\Software\RTS Engineering\RTSWpos1"       REG_SZ      RTSWpos1 

"HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\RTS Engineering\RTSWpos1"    REG_SZ      RTSWpos1 

• Sistemi “WINDOWS VISTA” (la chiave è singola):

Indirizzo:       Tipo Nome

"HKEY_CURRENT_USER\ Software \RTS Engineering\RTSWpos1"      REG_SZ      RTSWpos1

3. Il programma di installazione crea una chiave di registro contenente la path di installazione 
del  RTS_WPOS1.

La chiave è posizionata come segue:
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• Sistemi NON “WINDOWS VISTA” (la chiave è duplicata):

Indirizzo:       Tipo Nome

"HKEY_CURRENT_USER\Software\RTS Engineering\RTSWpos1"       REG_SZ      AppPath 

"HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\RTS Engineering\RTSWpos1"    REG_SZ      AppPath

• Sistemi “WINDOWS VISTA / 7” (la chiave è singola):

Indirizzo:       Tipo Nome

"HKEY_CURRENT_USER\ Software \RTS Engineering\RTSWpos1"      REG_SZ      AppPath

4. Il programma di installazione crea una chiave di registro contenente la path di ridefinizione 
della cartella di scambio datei tra applicativo gestionale e  RTS_WPOS1.

La chiave è posizionata come segue:

• Sistemi NON “WINDOWS VISTA”:

Indirizzo:            Tipo Nome

"HKEY_CURRENT_USER\Software\RTS Engineering\CustomPathDataDir"       REG_SZ      AppPath 

• Sistemi “WINDOWS VISTA / 7” (la chiave è singola):

Indirizzo:            Tipo Nome

"HKEY_CURRENT_USER\ Software \RTS Engineering\CustomPathDataDir"      REG_SZ      AppPath

- - - -
                  

NOTA:  Nel  caso  in  cui  fosse  necessario  attivare  più  utenti  su  un  unico  PC,  sarà 
compito  del  gestionale  o  dell'amministatore  di  creare  la  suddetta  chiave  per  ogni 
CURRENT_USER.

Per creare la chiave di registro di cui sopra direttamente dal PC, è sufficiente eseguire le 
seguenti operazioni:

1. Aprire un nuovo file tramite ad esempio il “block notes” di Windows e inserire la 
seguente sequenza:
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REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\RTS Engineering\RTSWPOS1]
"CustomPathDataDir"=""

Salvare quindi il file con nomequalsiasi ed estensione “.REG”.  (Esempio: CreaChiave.reg).
Cliccare infine su tale file e confermare la volontà di creare la chiave.
Al termine di tale operazione, sul registro di Windows sarà stata creata la chiave desiderata.

Nel caso in cui sia già noto il nome della cartella da inserire come valore della chiave, si può 
modificare il file .REG creato come segue  (es. Nome cartella = “C:\Cassa1” )

REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\RTS Engineering\RTSWPOS1]
"CustomPathDataDir"="C:\\Cassa1".

La cartella “C:\Cassa1” sarà quindi la cartella di scambio dati tra gestionale e RTS_Wpos1 
per l'utente corrente.

---------------------------- Fine del documento -----------------------------
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