PROCEDURA DI ACCESSO AL TERMINAL SERVER 4 EMME
Per collegarsi al Terminal Server aprire una finestra del browser (Internet Explorer, Mozilla
Firefox, …) e digitare:
https://service.4emme.it

Dopo aver inserito login e password il Message Center presenta un avviso di installazione
dell’applicativo ica32web.msi.
Prima di effettuare l’installazione di Citrix Presentation Server, come indicato nel box sottostante,
procedere con le operazioni alla pagina seguente.
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A seconda delle impostazioni del vostro pc può presentarsi sotto la barra degli indirizzi la necessità
di attivare le impostazioni intranet: in tal caso cliccare sulla barra gialla e consentirne l’attivazione.
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Si può ora proseguire nell’installazione del file ica32web.msi. La richiesta di installazione può
apparire anche tramite finestra pop-up a seconda dello stato di aggiornamento e di protezione del
vostro sistema operativo. Se ciò non dovesse accadere cliccare su Download Citrix Presentation
Server Client for 32-bit Windows.

Alla notifica di download del file cliccare su Esegui:
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Se si dispone del sistema operativo Windows Vista la situazione si presenta come illustrato nella
finestra sottostante:

Alla comparsa della finestra di avviso di protezione cliccare nuovamente su Esegui e procedere al
passo successivo:
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Ecco come si presenta l’installazione di Citrix. Questa va completata fino all’ultimo step senza
modificare alcun parametro.

Al termine dell’installazione dell’applicativo Citrix sarà necessario chiudere e riavviare il browser
per rendere effettive le modifiche.
Va ripetuto l’accesso con le proprie credenziali ed in questo caso il Message Center deve essere
vuoto da avvisi urgenti.
Una volta all’interno posso lanciare il programma Bridge, che mi chiederà di inserire le voci
Administrator, nome e password, che saranno necessariamente differenti da un’amministrazione
all’altra.

5

Ora è possibile utilizzare il software Bridge in modalità remota.

All’interno di ogni profilo presente sul Terminal Server è presente una cartella Risorse. Questa
andrà utilizzata per caricare sul Terminal Server tutte le immagini relative al censimento,
all’ispezione ed eventuali mappe che verranno poi utilizzate all’interno del programma Bridge.
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Quando si clicca sulla cartella Risorse si aprirà una finestra Client File Security nella quale dovrò
selezionare Full Access nella prima opzione e Never ask me again nella seconda.
Questa operazione sarà da effettuarsi solo la prima volta che si accede, dato che poi le impostazioni
verranno memorizzate automaticamente.

In questa maniera potrò accedere alle risorse del computer (My Computer) e trasferire dal mio pc
tutte le immagini (che devono essere in formato .*jpg) al Terminal Server di Bolzano.
Quando all’interno delle finestre di Bridge vorrò caricare le fotografie nel database, la cartella alla
quale fare riferimento sarà proprio FotoNomeAmministrazione (per es. FotoProvinciaFi), presente
appunto in Risorse/My Computer.
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La cartella da cui prelevare le foto sarà presente sul hard disk dell’utente che si sta collegando.

La cartella FotoNomeAmministrazione sarà la destinazione delle foto scattate in campo, delle
mappe (ortofoto, scansioni, ecc…). Una volta inserite tutte le foto nel database del Bridge questa
cartella andrà svuotata.

Questa operazione consente di avere tutte le immagini fisicamente sul server, in modo da rendere le
operazioni di caricamento all’interno del software molto più rapide.
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