HomeBase 2.3 – Aggiornamento a Homebase 3.2
Per eseguire l'aggiornamento da HomeBase 2.3 a HomeBase 3.2, si attenga alla seguente
procedura:
Fase 1 – Download e installazione di HomeBase 3.2:
1. Potrà scaricare HomeBase 3.2 selezionando "Scaricare HomeBase" nella sezione Download
del Menu Principale. Potrà anche accedere alla pagina di download tramite questo link:
https://www.abebooks.com/homebase/software-gratuito-catalogazione-librisitaliano/homebase3.shtml
2. Selezioni il pulsante [Download HomeBase (Scarica HomeBase)] .
3. Scelga [Salva file]. Una volta completato il download, apra il file "HomeBase 3.2.exe" per
avviare l'Installazione guidata HomeBase 3. Segua le istruzioni per completare l'installazione.
1. Selezionare la lingua di installazione.

2. Dopo aver fatto clic su Avanti, viene visualizzata la seguente finestra.

2. Legga e accetti i termini contenuti nell'Accordo di Licenza

3. Selezioni la cartella di installazione La cartella predefinita è "C:\Program Files (x86)\
AbeBooks\ HomeBase\".

4. Selezioni la cartella dei collegamenti del menu Start. Consigliamo di utilizzare la posizione
della cartella predefinita HomeBase.

Se la cartella predefinita NON è selezionata o se sceglie di modificare il percorso della
cartella, prenda nota delle cartelle selezionate per ritrovarle più facilmente in seguito.
5. Configuri i collegamenti.

6. Selezioni [Installa]. L'installazione potrebbe richiedere alcuni minuti.

7. Una volta installato, selezioni [Termina] per avviare HomeBase 3.2.

***IMPORTANTE: Se utilizza lo stato "On Hold (In sospeso)" in HomeBase 2.3, visiti la
pagina di aiuto relativa alle importazioni file di HomeBase 3.2 per i passaggi importanti
che devono essere completati PRIMA di importare l'inventario in HomeBase 3.2. Cerchi la
voce 'Important Note for HomeBase 2.3 Users' (Nota importante per gli utenti HomeBase
2.3).

Fase 2 – Importazione dell'inventario di HomeBase 2.3 in HomeBase 3.2:

1. L'Importazione guidata si aprirà quando si avvierà HomeBase 3.2 per la prima volta. È
possibile accedervi in qualsiasi momento selezionando "Importa" dal menu File nella
barra dei menu.

2. Selezioni "Importa i dati da HomeBase 2" e clicchi su [Avanti].
3. Selezioni [Sfoglia] e passi a "C:\Users\[nomeutente]\AppData\Local\VirtualStore\Program
Files(x86)\HomeBase". Quindi selezioni il file "hbdata.hbd"

4. Prema [Avanti].

5. Le verrà chiesto “Usa i codici esistenti” o “Fornisci nuovi codici per tutti i libri”. Selezioni
“Usa i codici esistenti”

6. Le verrà chiesto se vuole incorporare i nuovi articoli agli articoli esistenti o se vuole
cancellare gli articoli esistenti e sostituirli con quelli nuovi. Poiché in HomeBase 3.2 non
dispone di alcun articolo preesistente, selezioni [Avanti].

6. Le verrà chiesto di associare i termini che HomeBase non riconosce nei campi
corrispondenti agli attributi di ricerca su AbeBooks. Se ad esempio ha incluso "Copertine

morbide originali" come descrizione della legatura, HomeBase Le chiederà di confermare cosa
significhi "Copertine morbide originali". Selezioni [Avanti].

Continui ad associare i termini univoci ai termini equivalenti in HomeBase.
7. Si aprirà una finestra che confermerà l'eventuale sovrascrittura dei codici articolo e
l'eventuale sostituzione dell'inventario esistente.
• Per modificare queste azioni, clicchi su [Indietro].
• Per continuare, selezioni [Avanti].

8. Comparirà il messaggio "Operazione completata!" Clicchi su [Fine].

Ora può rivedere i Suoi articoli nella scheda "Articoli" nella parte superiore dello schermo.

Le consigliamo di rivedere la colonna "Valido per AbeBooks Valid" all'estrema destra dei suoi
articoli. Tutti i libri etichettati come "Non valido" NON verranno caricati su AbeBooks.
Se un articolo è contrassegnato come "non valido", lo apra facendovi doppio clic. Una X rossa
indicherà i campi per cui l'articolo non è valido. Per ulteriori informazioni sulla correzione di
articoli non validi, visiti questa pagina di aiuto.

Per ulteriori informazioni sulla gestione dell'inventario all'interno di HomeBase 3.2, visiti
la nostra pagina online

