SICWIN 2017 – Errore per mancato avvio automatico del servizio di SQL SERVER
Per l’esecuzione corretta di SICWIN2017 è fondamentale il servizio Microsoft SQL
SERVER (con istanza personalizzata FICRTGC) relativo al pacchetto software Microsoft Sql
Server Express versione 2012.
Tale servizio, una volta installato Microsoft Sql Server Express (operazione che viene eseguita in automatico
dal setup di SICWIN2017), dovrebbe essere avviato in automatico dal proprio computer Windows, al
momento di ogni suo avvio.
Sono stati segnalati dei casi in cui, dopo l’esecuzione di aggiornamenti del sistema operativo Windows
(soprattutto della versione 10 a 64 bit su computer dotati di processori di fascia ‘economica’), questo non
avviene più, impedendo il corretto avvio della procedura SICWIN2017 con la visualizzazione dopo vari
secondo di una schermata di errore di Windows simile a quella indicata qui di seguito:

NON SI DEVE RICORRERE ALLA REINSTALLAZIONE DEL PROGRAMMA e si può facilmente ovviare al problema
andando ad intervenire sulle proprietà di tale servizio identificato dal nome SQL SERVER (FICRTGC).
Per controllare – attivare – modificare i servizi di Windows si può procedere in vari modi.
Uno tra i più immediati è quello di digitare dalla funzione Esegui il comando:
Services.msc

( Altra modalità per accedere ai servizi è dal Pannello di Controllo poi Strumenti di amministrazione e poi
Servizi)
Scorrendo il lungo elenco dei servizi, che vengono visualizzati in ordine alfabetico, si può arrivare alla riga
SQL Server (FICRTGC) come indicato qui di seguito:

Cliccando sulla riga indicata, in caso di errore la situazione relativo al servizio potrebbe essere la seguente:

In tal caso va modificato il tipo di avvio come indicato qui di seguito per far sì che Windows metta
sicuramente in esecuzione il servizio ad ogni avvio del computer ( come suggerito dalla stessa Microsoft):

E poi si deve cliccare su Avvia per far partire immediatamente il servizio

ATTENZIONE: quanto descritto va eseguito con un utente che abbia i privilegi di
amministratore del proprio computer Windows.
ALTRO CONSIGLIO UTILE : fate le copie di sicurezza dei dati di SICIWIN2017 e se
possibile memorizzate i files di copia su dispositivi esterni al computer come hard disk
esterni o pendrive (chiavette) USB o in Cloud (Dropbox, Google Drive, Onedrive
Microsoft)

