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Procedura Guidata Installazione ProfessionistaMM10 

 

Dopo aver scaricato il file di Setup, seguire i passaggi sotto indicati per l’installazione di 

ProfessionistaMM10. Durante gli step di installazione verranno richiesti i dati dell’attività, è 

importante che gli stessi vengano inseriti correttamente in quanto saranno utilizzati per 

l’emissione dei documenti del programma.  

GestionaleMM10 declina ogni resposanbilità per un utilizzo improprio di ProfessionistaMM10. 

Per informazioni e supporto contattare il Servizio di Assistenza di GestionaleMM10 scrivendo a 

support@gestionalemm10.it. 

  

Installazione 

1) Selezionare il path di installazione del programma (mantenere quello indicato 

nell’installazione – scelta consigliata) e premere “Next”. 
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2) Flaggare la voce “No, install Reports and Queries when first used” e premere “Next”. 

 

3) Selezionare “Install or upgrade an existing HyperFileSQL server” e premere “Next”. 
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4) Selezionare “Install/Update the server for Windows on this computer” e premere “Next”. 

 

5) Premere “Next” per procedere con l’installazione. 
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6) Compilare la form inserendo i dati come specificato di seguito, togliere la flag “Install the 

HyperFileSQL Control Center” e premere “Next”. 

 

7) Attendere l’installazione dei vari componenti e premere “Next”. 

 

Togliere Flag 
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8) Premere “Next”. 

 

9) Premere “Done”. 
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Al primo avvio di ProfessionistaMM10 verrà eseguito un Wizard di configurazione e attivazione del 

programma. Seguire i vari passaggi per completare la registrazione. 

 

Registrazione 

Il prodotto verrà attivato in modalità dimostrativa, pertanto alcune funzionalità del sistema 

risulteranno bloccate.  

Per completare la registrazione e richiedere la chiave di attivazione sarà necessario contattare il 

team di GestionaleMM10, scrivendo a: info@gestionalemm10.it, comunicando il “Codice 

Identificazione” che verrà visualizzato durante l’ultimo step di attivazione e comunque riproposto 

ad ogni avvio del programma, finché lo stesso sarà in modalità dimostrativa. 

 

1) Dopo una corretta connessione con il Server HyperFileSQL, vi verrà richiesta la modalità di 

registrazione del prodotto. Una volta selezionata la modalità scelta premere “Avanti”. 
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2) Inserire i dati della propria attività e premere “Avanti”. 

 

3) Inserire i dati della propria attività e premere “Avanti”. 
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4) Leggere le condizioni della licenza d’uso e premere “Accetta”. 

 

5) Inserire la password che verrà utilizzata per l’accesso al programma e premere “Registra”. 

 


