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Riapertura Archivi anno 2023 

 
 

N.B. Questa prcedura è valida solo per i software Solver Plus, Solver Co.ge, GeVet, 
Solver GeCant (Gestione Cantieri), per tutti gli altri software contattare direttamente 
la GeSoft Soluzioni. 
 
 

Procedura di riapertura: 
 
Prima di cominciare bisogna sapere che il programma di riapertura è eseguibile dal 
01/01/2023, pertanto se la Vs. contabilità risultasse chiusa già antecedente a questa 
data, portate avanti la data di sistema di Windows, temporaneamente nell’anno 2023, 
eseguire il programma di riapertura e subito dopo riportare la data correttamente. 
Prima di avviare la procedura, assicurarsi di avere completato tutte le operazioni di 
contabilità e di fatturazione nell’anno 2022, per avere i saldi di magazzino e di 
contabilità 2022 coincidenti con l’anno precedente. Avviate il programma di riapertura 
solo dal computer principale (SERVER) e selezionare la sorgente dati (SERVER o 
LOCAL)  che si utilizza abitualmente per lavorare con il nostro software quando lo si 
utilizza da questo computer. Se non si riscontrano errori dopo aver eseguito il 
programma di riapertura, si potrà utilizzare Solver Plus senza problemi con l’anno 
2023. 
 
  
 
 
 
 

IN CASO DI ERRORI: 
 
Se si dovesse riscontrare in fase di ripristino l’errore “Superato il numero di blocchi per la 

condivisione di file. Aumentare la voce di registro MaxLocksPerFile”, è probabile che il 
programma di riapertura si chiuda senza terminare l’operazione. A questo punto procedere come segue: 
aprire da START il comando ESEGUI e digitare regedit poi invio, a questo punto aprire  nodo(croce)  
“HKey_Local_Machine” poi nodo “software” , poi il nodo “Microsoft”, poi il nodo “Jet”, poi il nodo “4.0” poi 
il nodo “Engines”  poi il nodo “Jet” ed infine “4.0”. A questo punto, a sinistra del registro ci saranno una 
serie di voci di sistema, cliccare ed aprire la voce “MaxLocksPerFile” e selezionare “decimale” a questo 
punto dovrebbe comparire un valore es. 9500, modificarlo con il valore 900000, subito dopo confermare 
e chiudere tutto. Adesso si può far ripartire il programma di riapertura . 
Per altri errori contattare l’assistenza GeSoft. 

 
 
 
 
 
BUON LAVORO E BUON 2023 DALLA GESOFT SOLUZIONI 


