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Copyright 

Sarà perseguitata penalmente ogni riproduzione delle indicazioni fornite (descrizioni per l’installazione, il manuale per 
l’uso) nonchè di una parte del complessivo dei programmi. Sono proprietà di SEMA GmbH tutti i diritti sui programmi. 

L’acquisto legale della licenza del programma e del manuale fornito permette l’uso dei programmi e dell’AIUTO ONLINE 
analogamente all’uso di un manuale. Nella stessa maniera in cui non è possibile che più persone leggano un solo libro in 
diversi luoghi non è nemmeno ammesso che più persone utilizzino il complessivo dei programmi SEMA su diversi 
apparecchi. Si rende passibile di pena chi trasmette questo software su DVD, disco fisso o qualsiasi altro media tranne 
che per l’uso personale. 

Vogliate tener presente che la vostra licenza con numero ed indirizzo è stata depositata presso la sede di SEMA. Evitate 
che si riproducano delle copie abusive della vostra licenza di programma! L’indirizzo qui indicato può essere estratto anche 
dalle copie abusive in modo tale da poter individuare in ogni caso il proprietario dell’originale e renderlo responsabile 
dell’abuso ai sensi del contratto di licenza. 

Sarà passibile di pena ai sensi del codice civile e del codice penale chi bistratta il nostro diritto di autore! 

© SEMA GmbH. Si riservano tutti i diritti. 

 

Limitazione della garanzia 

Non si danno garanzie per l’esattezza del contenuto di queste descrizioni nonchè né per il Software e né per l’AIUTO 
ONLINE. Dato che non si riesce mai ad ad escludere un errore nonostante tutto l’impegno vi saremmo molto grati se ce 
ne indicaste l’esistenza qualora ce ne fosse uno. 

Si possono apportare delle modifiche senza previo avviso di motivi. Dato che i nostri programmi vengono aggiornati con 
ogni versione e migliorati a vostro favore vi saremmo grati per ogni tipo di impulso o proposta di miglioramento che ci 
indicate da parte vostra. Così, facendo un suggerimento utile, potete partecipare anche voi al miglioramento ed 
all’evoluzione di questo mezzo di lavoro!  

Editore: 

SEMA GmbH 
Computer Software und Hardware-Vertrieb 
Salzstraße 25 
D-87499 Wildpoldsried 

 

 

 

Microsoft, MS-DOS, Windows ed Internet Explorer sono marchi registrati della Microsoft Corporation. 

L’Internet Explorer è stato gentilmente messo a disposizione con l’autorizzazione di Microsoft Corporation. Sono vietati qualsiasi tipo di 

riproduzione e di disassemblaggio. Tutti i diritti di questo prodotto Software si trovano presso Microsoft Corporation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Printed in Germany 
Art. Nr. INSTR-SILENT-MODE-IT 07/2020  



Installazione tacita „Silent Mode“ per WIN 10  3 di 4 

 

 

SEMA Italia s.r.l. • Via Langrain, 30/C • I-39043 Chiusa (BZ) • Tel. +39 0461-391 662 • Fax +39 0461-394 784 
www.sema-soft.it • info@sema-soft.it 

 
 

Il miglior modo di eseguire l’installazione è quello attraverso DOS Box (cmd). 

Qui si passa prima al lettore CD/DVD. 

 

 

Poi si inserisce il percorso fino al Setup.exe (sema_de\disk1\) 
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Inserire setup –r e confermare con Enter, dopodiché si avvia l‘installazione. 

 

In seguito al richiamo del nostro SETUP.EXE con il parametro di richiamo -r, si crea nell’indice Windows un 
cosiddetto InstallShield Silent Response File di nome SETUP.ISS. 

In questo file sono salvate tutte le impostazioni (percorso, tipo di installazione, ecc.) che l’utente esegue du-
rante l’installazione. 

ATTENZIONE: Affinché il Setup. Iss venga creato correttamente è necessario che sia completata totalmente 
l’installazione, compreso Reboot. 

Con questo Setup. Iss-File è possibile poi eseguire un’installazione tacita sugli altri computer. 

L’altro computer deve poter accedere al CD. 

Con questo comando: 

SETUP.EXE -s -f1"percorso1\SETUP.ISS" -f2"percorso2\SETUP.LOG si avvia l’installazione sull’altro com-
puter. 

 

Essendo la relativa versione già presente sul computer si interrompe l’installazione e non si esegue nessuna 
riparazIone o qualcosa di simile. 

Nel Log-File SETUP.LOG vengono protocollati eventuali errori. 


