Istruzioni per l'installazione di Editor Fatture DB (SQL)
Queste istruzioni sono unicamente per la versione Mac.
Scaricare il programma dal seguente link:
https://www.attysoft.ch/download/FtrVer/last/wxftrsql-osx.zip
Estrarre l’archivio e copiare il programma nella cartella Applicazioni.

Istruzioni per l'installazione e configurazione di un server PostgreSQL
Scaricate il file di installazione dal sito http://www.postgresql.org/download/macosx/ ed
installatelo seguendo bene le istruzioni, prima leggete il file README, ad un certo punto
dell'installazione vi verrà richiesto di inserire una password, questa password è molto
importante perché vi servirà per configurare il server PostgreSQL.
Ora il server PostgreSQL è installato.
Le prossime operazioni serviranno a configurare il vostro server PostgreSQL.
1. Aprire un terminale e digitate il seguente comando cd /Library/PostgreSQL/XX.X/bin
confermate con il tasto <enter> (XX.X => versione postgresql).
2. Creare l'utente che l'applicazione utilizzerà per connettersi al server postgresql con il
comando:
./createuser -U postgres -P -–interactive ftruser
per questo esempio il nuovo utente verrà chiamato ftruser, inserire la password
dell'utente e la sua conferma, alle tre domande successive rispondete con n, alla
successiva richiesta inserite la password dell'utente postgres digitata in fase di
installazione.
3. Creare il database per l'applicazione digitando:
./createdb -U postgres -O ftruser efdb viene richiesta la password dell'utente postgres
come nell'operazione al punto 2.
Ora potete avviare l'applicazione Editor Fatture DB (SQL), vi apparirà un finestra di dialogo nella
quale vi verranno richiesti: il nome dell'host (generalmente localhost), il nome del database
(creato al punto 3), il nome dell'utente (creato al punto 2) e la password di quest'ultimo.

Caricare la lista dei codici di avviamento postale
Scaricate la lista dei codici al link:
https://www.attysoft.ch/download/cap.sql
1. Aprire un terminale.
2. Spostatevi nella directory dove avete scaricato il file con il comando cd <nome
directory> generalmente cd Downloads.
3. Digitare il comando /Library/PostgreSQL/XX.X/bin/psql -U ftruser efdb < cap.sql
confermate con il tasto <enter>, verrà richiesta la password dell'utente ftruser,
inseritela e la lista dei codici verrà caricata.

