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SLpct 
GUIDA ALL’INSTALLAZIONE 

in ambiente Microsoft Windows 
rev 1.1 

in collaborazione con: 

Evoluzioni Software 
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Prima di procedere con l’installazione di SLpct è necessario installare l’ambiente Java: 

x vai sul sito www.processofacile.it 

x clicca su Area Download – SLpct 

x clicca su Java 

 

 

Si aprirà la pagina del sito www.java.com in cui sarà possibile scaricare la versione di Java più 

adatta al tuo sistema operativo: 

 

 

Clicca su Download gratuito di Java e completa l’installazione seguendo le istruzioni a video. 

Terminata l’installazione di Java, potrai installare il software SLpct. 
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Per scaricare l’ultima versione di SLpct: 

1. vai sul sito www.processofacile.it 

2. clicca su Area Download – SLpct 

3. clicca su Windows: SLpct per Windows 

 

 

Puoi salvare il file ed eseguirlo (scelta che consigliamo), o eseguirlo direttamente. 

Lancia con un doppio-clic setupslpct.exe e comparirà la seguente finestra: 

 

 

Clicca su Installa e, dopo pochi secondi, apparirà la conferma di avvenuta installazione. 
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Alla prima esecuzione, nel programma non sarà presente alcun certificato degli uffici giudiziari, la 

seguente finestra chiederà di installarli: 

 

 

Clicca su Sì e attendi qualche secondo. 

Si aprirà una finestra di dialogo che chiederà lo scaricamento dell’estensione di Java per la 

crittografia: 

 

 

Clicca su Sì. 

 

Si aprirà una nuova finestra di dialogo che avverte che il programma si riavvierà. Il messaggio 

inoltre ti avvisa che, se la precedente finestra di dialogo per l’installazione dell’estensione per la 

crittografia dovesse riapparire anche al prossimo avvio, sarà necessario lanciare il programma 

come amministratore: 

 

 

solo in questa eventualità, per eseguire il programma come amministratore, clicca con il tasto 
destro sull’icona di SLpct e scegli Esegui come amministratore. 
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Clicca su Sì nella successiva finestra di dialogo di conferma 

 

Complimenti, l’installazione è terminata! 

 

 

 

 

N.b. 

Opzionalmente, puoi personalizzare l’installazione impostando il proxy per le connessioni di rete, 

o scegliere percorsi specifici (anche in rete) in cui salvare gli archivi degli atti e dei certificati 

giudiziari. Per queste personalizzazioni vai su File -> Impostazioni: 

 

 


