
SQL Server Express 2008 R2 o successivo 

 

  

Come eseguire l’installazione di MS Sql Server Express 2008 R2 o successivo 

  

Come prima cosa eseguire il download del programma di installazione dall’indirizzo seguente:  

http://www.microsoft.com/it-it/server-cloud/products/sql-server-editions/sql-server-express.aspx 

 

Selezionare 32 o 64 bit (ciò dipende dal sistema operativo dove sql server verrà installato, è preferibile un server a  

64 bit)   

Attenzione SQL Server Express 2008 R2 64 bit può essere installato su pc con sistema operativo a 64 bit successivo a 

Windows Xp con aggiornamento sp2.  

Attenzione SQL Server Express 2008 R2 32 bit può essere installato su pc con sistema operativo a 32 bit successivo a   

Windows Xp con aggiornamento sp3.  

La maschera successiva sarà la seguente:  

  

Dopo aver cliccato su Download Now si avvierà il programma Download Manager che provvederà a scaricare circa 

270 - 280 MB. Salvare il file sul desktop.  

http://www.microsoft.com/it-it/server-cloud/products/sql-server-editions/sql-server-express.aspx


  

Eseguire il programma scaricato sul computer dove verrà installato MS Sql Server Express 2008 R2.  

Selezionare “Installazione” e successivamente “Nuova installazione o aggiunta…..”  

Accettare le condizioni di licenza e cliccare su avanti.  

La maschera successiva è la seguente:  

  

Attenzione: le directory caratteristiche condivise devono essere installate su un disco con lo spazio più ampio possibile 

e che verrà usato per i dati del database gestionale.  

La maschera successiva è la seguente:  



  

Selezionare istanza denominata e inserire “Sql2008r2” poi premere avanti.  

Nella maschera successiva cliccare su regole di confronto.  

  

  

Nella casella motore di database selezionare “SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS” e cliccare su avanti.  

Nella finestra successiva selezionare modalità mista, inserire una password e confermarla.   

Non dimenticare la password inserita.  



  

Nella casella ‘specifica un amministratore’ selezionare l’account dell’amministratore che gestirà SQL Server e 

successivamente cliccare sul tab “FILESTREAM”.  

Nel tab FILESTREAM eseguire le selezioni come sotto riportato: 

  

Cliccare su avanti e successivamente su avanti.  

Il programma procede quindi all’istallazione di MS Sql Server 2008 R2.  

Se non vi sono errori durante l’installazione apparirà la conferma dell’avvenuta installazione.  
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