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Installazione del software Xerox FreeFlow® Repository 
Management Server 

Repository Management Server (RMS) è il servizio che consente la connessione 
tra le applicazioni FreeFlow e gli archivi documenti supportati.  

Prerequisiti 

Per installare il software RMS, attenersi alle seguenti linee guida: 

• Il software RMS è compatibile solo con i sistemi operativi Windows Server 
2003 o XP. 

• Per accedere a un server SharePoint, è necessario che il software RMS sia 
installato sullo stesso PC del software SharePoint.  

• Quando si installa il software RMS sullo stesso PC del software SharePoint, 
è necessario installare per primo il software SharePoint. 

• Per accedere a un server DocuShare, il software RMS può essere installato 
sullo stesso PC dell'applicazione FreeFlow oppure su un PC che soddisfi gli 
stessi requisiti hardware e software minimi dell'applicazione FreeFlow. Non 
installare il software RMS sullo stesso PC del software DocuShare. 

• Quando il software RMS e l'applicazione FreeFlow vengono installati sullo 
stesso PC, il software RMS deve essere installato per primo. 

Installazione 

Per installare il software RMS, seguire questi passaggi. 

1. Individuare la posizione del file eseguibile del software RMS scaricato in 
precedenza. Fare doppio clic sul file eseguibile. Il programma di installazione 
di FreeFlow verrà lanciato, eseguendo il controllo dei prerequisiti e 
visualizzando la schermata iniziale. 

2. Fare clic su Avanti. Verrà visualizzata la schermata per la scelta del tipo di 
installazione. 

3. Fare clic su Avanti. Verrà visualizzata la schermata per la scelta della 
destinazione di installazione dei file. 

4. Fare clic su Avanti per accettare la destinazione predefinita. Verrà 
visualizzata la schermata di conferma dell'inizio dell'installazione. 

5. Se prescelto, fare clic su Cambia per scegliere una destinazione diversa. 

6. Fare clic su Installa. L'applicazione verrà installata. Al termine, verrà 
visualizzata la schermata di conferma del completamento dell'installazione. 

7. Fare clic su Fine. Il sistema verrà riavviato. 

Configurazione 

Per configurare la connessione del software RMS, seguire le istruzioni riportate 
nella documentazione e nella guida in linea di FreeFlow.  

Se il software RMS e l'applicazione FreeFlow sono installati sullo stesso PC, la 
posizione dell'archivio può essere impostata su "localhost” nella configurazione di 
sistema o nelle preferenze dell'applicazione. 

 


