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1 Disinstallazione delle versioni preesistenti di office
Se sul proprio computer non sono già installate altre versioni di office 365 passare direttamente al secondo paragrafo. In
primo luogo, recarsi sul sito Microsoft (Link al sito) e scaricare lo strumento di risoluzione rapida messo a disposizione da
Microsoft. Una volta scaricato avviarlo.

Figura 1

Una volta terminata l’installazione (se richiesto: accettare eventuali avvisi di Windows; riavviare il sistema) avviare
l’applicazione installata di "Assistente supporto e ripristino di Windows". Una volta avviata accettare i termini d’uso.

Figura 2

Seguire, cliccando, come nelle immagini:

Figura 3
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https://support.microsoft.com/it-it/office/video-disinstallare-office-dc998d82-350e-432b-a09f-a5225d10b90d#:~:text=Il


Figura 4

Figura 5

Figura 6
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Figura 7

Figura 8
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Figura 9

Adesso Office 365 è correttamente disinstallato.

2 Installazione Office 365 32-bit
Per il corretto funzionamento di EERA è necessario utilizzare una versione di Excel a 32 bit. Per poter scaricare la
versione ufficiale, offerta dal Politecnico, è necessario collegarsi al sito Micorsoft (Link al sito) accedendo con le credenziali
del Politecnico.

Figura 10
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https://www.office.com/?auth=2&home=1


Figura 11

Figura 12

Figura 13

Eseguire l’office setup scaricato. Se sul computer (sezione 1) sono stati rimossi tutti gli office 365 preesistenti
l’installazione partirà senza problemi, altrimenti verrà visualizzato il seguente errore (risolvibile ripetendo la sezione 1).
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Figura 14

3 Installazione di EERA
Una volta installato Excel e scaricato EERA (dal teams o dal sito ufficiale (Link al sito EERA) la procedura è la stessa
per qualsiasi versione di Excel (n.b. le versioni più recenti a volte non visualizzano la sezione dei componenti aggiuntivi,
in questo caso riprovare più volte la procedura) [p.s. si consiglia di seguire il video del professore sulla cartella Teams].

• Copiare il file EERA.xla, eera.dll, dforrt.dll nella cartella AppData. Per trovare la seguente cartella recarsi su
Questo PC, cliccare su: (C:); utenti; (cliccare sul nome del proprio utente) ad esempio User; AppData (se non
visibile cliccare su Visualizza e poi su icone nascoste); Roaming; Microsoft; AddIns.

• Aprire un file excel vuot, e cliccare su apri, opzioni, componenti aggiunti, vai, sfoglia, selezionare il file EERA
(della cartella AddIns), apri, ok.

• Chiudere il file excel ed aprire il file EERAM e ripetere il punto precedente a questo punto dovrebbe essere visibile
la sezione componenti aggiuntivi nella barra dei menù (come mostrato in figura)

Figura 15
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http://www.ce.memphis.edu/7137/eera.htm
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