
 

 

Istruzioni per l’installazione  

Hotelpedia è una applicazione desktop client server che 

gira sotto Windows 7,8,10 e 11 e richiede almeno 8 GB di 

ram per funzionare correttamente. Lo spazio occupato su 

disco è irrilevante è circa 80 MB. 

Il programma si installa da web e si aggiorna da web 

costantemente con la tecnologia Microsoft ClickOnce che 

installa programmi ed aggiornamenti nel profilo utente. 

Ogni volta che si accede al programma, il sistema controlla 

sul nostro server se c’è una nuova versione: in tal caso 

viene mostrato un messaggio all’utente.  

Cliccando su SI il programma viene aggiornato in 

automatico all’ultima versione. 

Consigliamo di effettuare sempre gli aggiornamenti, per 

evitare che persistano eventuali anomalie e per ricevere le 

ultime novità. 

Per installare il programma occorre andare sul sito alla 

pagina seguente: 

http://www.programmagestionale.com/installa/hotelpedi

a2020/publish.htm 

http://www.programmagestionale.com/installa/hotelpedia2020/publish.htm
http://www.programmagestionale.com/installa/hotelpedia2020/publish.htm


Per installare Hotelpedia, occorre cliccare sul tasto installa 

 

 

Una volta installato il programma, verrà creata un’icona sul 

desktop. 

All’accesso per utilizzare il database cloud bisogna 

rispondere SI alla domanda si desidera utilizzare il 

database cloud. Rispondendo no si utilizzerà la versione 

locale in access e verrà creato un file booking.accdb nella 

cartella documenti dell’utente, ed un file hotelpedia.sys 

che salva le impostazioni di connessione per gli accessi 

successivi. 



Dicevamo che rispondendo SI si accede al database in 

cloud, che consente con un collegamento internet di usare 

il programma ovunque si voglia. 

Per entrare in demo occorre scrivere demo nelle tre caselle 

altrimenti inserire i dati forniti da Micropedia. 

L’accesso al database access una volta entrati in cloud puo’ 

essere effettuato andando nel menù configurazione – 

impostazioni generali e nella prima linguetta cliccare sul 

pulsante access sotto al percorso db. In questo modo il 

programma verrà chiuso e al successivo ingresso si 

utilizzerà il database access. 

Viceversa, se siamo sul database locale e vogliamo andare 

sul database cloud, è sufficiente andare sempre nel menù 

configurazione – impostazioni generali – server ed inserire 

sulla destra i dati forniti da Micropedia per l’accesso al 

proprio database. 

Affinché il programma funzioni correttamente, è 

necessario inserire il file di licenza fornito da Micropedia 

nella cartella documenti chiamato hotelp_licence. 

In versione demo questo file non è necessario, perché 

dopo 15 giorni il programma smette di funzionare. 

Nel caso di installazione con utilizzo del database access, 

può succedere che sul pc non sia presente il pacchetto 

Office oppure manchino i driver per Access corretti. 



Questo fenomeno mostra un errore provider Microsoft 

ACE OLE DB all’apertura del programma. 

Per risolvere questo problema occorre installare i driver 

per access da questo indirizzo 

https://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=23734 

https://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=13255

