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RTS_RIVER 
 

Chiavi di registro contenenti  la path di installazione del programma e la path di 
scambio dati di servizio con applicativo gestionale . 
 

Aggiornamento: 09/10/2009 
Revisione: 1.0 

Revisioni 
 
Il setup di installazione relativo al corrente modulo di RTS_RIVER contempla la seguente 
funzionalità: 
 

1. Il programma di installazione crea una chiave di registro contenente la path di scambio dati 
di servizio (es. file: ENDRIVER.TXT etc.) tra RTS_RIVER e Applicativo Gestionale al fine 
di semplificare e unificare le modalità di interfacciamento tra i due programmi. 
Restano ovviamente configurabili le path di I/O di Input, Output e di Errore come da file di 
configurazione RIVERCNF.INI. 
 
La chiave è posizionata come segue: 
 

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

Indirizzo:          Tipo Nome  
 

"HKEY_CURRENT_USER\Software\RTS Engineering\RTSRIVER"        REG_SZ      RTSRiver 
 
"HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\RTS Engineering\RTSRIVER"    REG_SZ      RTSRiver 
 

 

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

Indirizzo:          Tipo Nome  
 
"HKEY_CURRENT_USER\ Software \RTS Engineering\ RTSRiver "      REG_SZ      RTSRiver 
 
 

2. Il programma di installazione crea una chiave di registro contenente la path di installazione 
del  RTS_RIVER. 
 
La chiave è posizionata come segue: 
 

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

Indirizzo:          Tipo Nome  
 

"HKEY_CURRENT_USER\Software\RTS Engineering\ RTSRiver "       REG_SZ      AppPath  
 
"HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\RTS Engineering\ RTSRiver "    REG_SZ      AppPath 
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• Sistemi “WINDOWS VISTA” (la chiave è singola): 

 
Indirizzo:          Tipo Nome  

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