
 

 



 

 

 

 Per installare correttamente il software Specifi è necessario che il vostro computer disponga di 

uno dei seguenti sistemi operativi: 

Windows® 8, 8.1 - 64 bit 

Windows® 10 - 64 bit 

 

Requisiti minimi per Specifi Design: (Specifi Design o Specifi Design+)  

• Processore CPU: Intel® o AMD® Quad Core® 2.8 GHz o i5, i7 2.6 GHz  

• RAM: 8GB o superiore 

• Scheda grafica GPU: Direct3D dedicata da almeno 2GB di memoria (consigliata scheda 

video compatibile con AutoCAD e/o Revit) 

• Risoluzione minima 1280 x 1024 32-bit (True Color)  

• 2GB di spazio disponibile sull’hard disk (esclusa l’installazione delle librerie) 

• Impostazioni di scala del desktop (testi, icone, applicazioni): 100% 

 

Specifi Design è compatibile con: 

AutoCAD da 2016 a 2020 (no versione LT)  

Revit da 2016 a 2020 (no versione LT)  

      BricsCAD V18 a V19 

(non è richiesto se si vuole installare SP Design+) 

 

Requisiti minimi per Specifi Quote:  

• Processore CPU: Intel® Dual Core® 2.6 G o superiore 

• RAM: 4GB RAM o superiore 

• Risoluzione minima 1280 x 1024 32-bit (True Color)  

• 2GB di spazio disponibile sull’hard disk (esclusa l’installazione delle librerie) 

• Impostazioni di scala del desktop (testi, icone, applicazioni): 100% 

 

Prima di iniziare l’installazione assicuratevi di avere con voi USERNAME (solitamente la 

vostra mail) e PASSWORD che vi sono stati forniti per accedere all’area riservata del sito Specifi. 

In caso non siate in possesso di queste informazioni vi chiediamo richiederle al nostro Servizio 

Assistenza, inviando un’e-mail a helpdesk@specifiglobal.com. 
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Attraverso il link ricevuto, scaricate ed avviate il file “setup_main_win.exe”.  

Selezionate la lingua d’installazione desiderata e cliccate il pulsante “Avanti”.  

È necessario leggere e accettare i termini di licenza per procedere all’installazione. 



 

 

Cliccate sul pulsante Sp Design e Sp Quote per procedere secondo le impostazioni 

predefinite ed installare Specifi DESIGN e QUOTE 

 

Se non è stato installato precedentemente un motore CAD  o è di una versione 

precedente al 2016, Specifi installerà automaticamente SPECIFI DESIGN+ e QUOTE 

(motore CAD incluso). 

E’ consigliato procedere con questa installazione.  

 

Cliccate su Sp QUOTE per installare solamente il pacchetto di preventivazione. 

Per l’installazione Specifi Server, vi raccomandiamo di contattare il supporto tecnico di 

Specifi, inviando un’e-mail a helpdesk@specifiglobal.com. 

Selezionando “Installazione Personalizzata” potete impostare la configurazione 

(Modalità Standalone Locale/Modalità rete), i percorsi del database e le cartelle dei 

progetti e librerie Specifi.  

Suggeriamo di utilizzare i valori preimpostati nella schermata. 
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Cliccate il pulsante “Installa”.  

Se state installando SP DESIGN nel vostro PC, in presenza di più motori CAD compatibili 

installati, sarà visualizzata la seguente schermata. Selezionate quindi la riga 

corrispondente al motore CAD da utilizzare con Specifi e cliccate sul pulsante “Avanti”  



 

 

Compilate il modulo inserendo Username (indirizzo email) Password che avete ricevuto in 

precedenza e cliccate il pulsante “Richiedi”  

Se i dati inseriti sono corretti cliccate sul pulsante “Avanti”. 

Il codice d’installazione verrà generato automaticamente 



 

 

Sarà avviata la procedura di inizializzazione del database Specifi. Una volta terminata 

comparirà un messaggio di conferma.  Cliccate sul pulsante “OK”. 

Specifi scaricherà il pacchetto di installazione. 

Verrà poi avviato un Wizard che installerà il software Specifi. Cliccate sul pulsante “Install”.  

Nota: potrebbe comparire una schermata nera MS-DOS simile a quella riportata di 

seguito.  

Non fate nulla. La finestra MS-DOS si chiuderà in automatico al termine della procedura.  

 



 

 

Sul vostro desktop troverete 3 icone: Specifi (icona azzurra), Specifi LiveUpdate (icona 

bianca), SP-Connect (icona azzurra con il simbolo delle cuffie).  

La prima identifica l’icona di avvio del software Specifi 

Permette di avviare il programma per scaricare ed installare le librerie dei 

produttori autorizzati ed i futuri aggiornamenti del software. 

Permette di avviare l’assistenza remota con il supporto tecnico Specifi, in modo 

da condividere il proprio schermo e permettere ai tecnici Specifi di intervenire 

direttamente sul vostro PC. 

Al termine dell’installazione si avvierà in automatico Specifi LiveUpdate.  

Cliccate sul pulsante “Scarica - Aggiorna” in basso a destra per scaricare ed installare gli 

aggiornamenti disponibili. 

Un messaggio di conferma informerà che l’installazione è avvenuta con successo. 

Potete quindi avviare Specifi direttamente dall’icona azzurra presente sul vostro desktop. 



 

 

Per disinstallare il software è necessario andare sul pannello di controllo di Windows, e 

cliccare su “Programmi e Funzionalità” 

Cliccate l’icona di Specifi, selezionate il prodotto SpecifiSuite e cliccate il comando 

“Disinstalla”. 

Alla richiesta di conferma di disinstallazione, cliccare “Sì”.  

Specifi verrà così disinstallato dal vostro pc anche se rimarranno delle cartelle e files creati 

o modificati successivamente all’installazione. 



 

 

È tuttavia possibile eseguire una completa rimozione di tutte questi elementi.  

La rimozione totale di tutte le cartelle e files Specifi deve essere eseguita da un 

tecnico specializzato.  

Il software di installazione Specifi crea le seguenti cartelle: 

C:\Users\[nome_utente_windows]\ AppData\Roaming\Specifi Global LLC 

C:\Users\[nome_utente_windows]\ AppData\Local\Specifi_Global_LLC 

C:\Users\[nome_utente_windows]\ AppData\Local\SpecifiGlobal 

C:\Users\Public\Roaming\SpecifiGlobal 

 

Per una disinstallazione completa potete cancellare tali cartelle.  

Nel caso di installazione locale, i progetti, contenenti disegni e/o offerte, vengono salvati 

nel seguente percorso: 

C:\Users\[nome_utente_windows]\ Documents\SpecifiProjects 

Viene inoltre creata una cartella di backup per i progetti che vengono eliminati attraverso 

l’interfaccia del software Specifi  

C:\Users\Public\Documents\SpecifiBackup\SpecifiProjects 

Attenzione: tale cartella di backup non contiene file e cartelle cancellate 

manualmente dall’utente. 

In caso di necessità vi chiediamo richiederle al nostro Servizio Assistenza, inviando  

un’e-mail a helpdesk@specifiglobal.com. 
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