
© 2012 AlexPro Software

AlexPro Live Update

Manuale d'uso del Software AlexPro Live Update di Gestione Studio Professionale. © 2012 AlexPro Software

lunedì 30 aprile 2012



AlexPro Live Update
Software di Gestione Studio Professionale

by AlexPro Software

Questo manuale è dedicato agli utenti del Software AlexPro
per la Gestione dello Studio Professionale.

Altre informazioni, lezioni multimediali e guide passo passo
sono disponibili nella Guida Online consultabile direttamente
dall'applicativo e sulle diverse pubblicazioni su internet;
come ad esempio nel BLOG di AlexPro: blog.alexpro.it



Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo manuale potrà essere riprodotta in qualsiasi forma o
con qualsiasi mezzo - Grafica, elettronico o meccanico, quali fotocopie, registrazione, o
memorizzazione dei dati e sistemi di recupero - senza il consenso scritto della "El Saidi Software di
Karim El Saidi"

I prodotti di terzi citati nel presente documento possono essere marchi di fabbrica e/o marchi
registrati dei rispettivi proprietari. L'editore e l'autore non hanno pretesa alcuna su tali marchi.

Mentre ogni precauzione è stata presa nella preparazione di questo documento, l'editore e l'autore
non si assumono alcuna responsabilità per errori o omissioni, o per danni derivanti dall'uso delle
informazioni contenute in questo documento, o dall'uso di programmi e codice sorgente che
possono derivare. In nessun caso l'editore e l'autore è responsabile per qualsiasi perdita di profitti o
qualsiasi altro danno causato o asserito di essere stato causato direttamente o indirettamente dal
presente documento.

Stampato nel mese di: aprile 2012 

Il presente manuale è relativo alla Versione 2008.0.0 di AlexPro

AlexPro Live Update

© 2012 AlexPro Software



AlexPro Live Update

© 2012 AlexPro Software

4

Indice

Introduzione 0

Part I Home Page 6

................................................................................................................................... 71 Guida Introduttiva

.......................................................................................................................................................... 8Installazione 

.......................................................................................................................................................... 17Risorse 

................................................................................................................................... 182 Aggiornare AlexPro

.......................................................................................................................................................... 19Come Funziona 

.......................................................................................................................................................... 21Avvio della procedura 

.......................................................................................................................................................... 24Fase 1- Aggiornamento Server 

.......................................................................................................................................................... 29Fase 2- Aggiornamento Client 

.......................................................................................................................................................... 31Fase 3- Aggiornamento Cartella Update 

.......................................................................................................................................................... 34Conclusione 

................................................................................................................................... 363 Approfondimenti

.......................................................................................................................................................... 37Impostazione Cartelle 

.......................................................................................................................................................... 39File di Log 

................................................................................................................................... 414 Risoluzione Problemi

.......................................................................................................................................................... 42Domande Frequenti 

.......................................................................................................................................................... 44Supporto 

Indice 0



Capitolo

I
Home Page



© 2012 AlexPro Software6

1 Home Page

Premessa:
Il contenuto di questa guida viene fornito unicamente a scopo informativo, è soggetto a modifiche senza
preavviso e non comporta alcun impegno per la El Saidi Software. La El Saidi Software declina ogni
responsabilità per eventuali errori o imprecisioni presenti in questa guida. 

Per qualsiasi altra operazione si rimanda all'help in linea del software AlexPro Gestione Studio.

Ultimo Aggiornamento:
30 Aprile 2012

Windows e SQL Server sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli
Stati Uniti e/o in altri Paesi.

© 1996 - 2012 El Saidi Software. Tutti i diritti riservati.
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1.1 Guida Introduttiva

Se non avete installato il software, prima di iniziare leggete alcune informazioni sull’
installazione e altre operazioni preliminari. 

Installazione

Risorse

8

17
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1.1.1 Installazione

Per poter eseguire l'aggiornamento di AlexPro è necessario utilizzare un programma
che permetta di aggiornare la struttura degli archivi e dei programmi installati relativi
ad AlexPro.

Premessa : Scaricare AlexPro Live Update NON SIGNIFICA aver scaricato gli
aggiornamenti, ma solo  il software per effettuare regolarmente gli aggiornamenti di
AlexPro. Questa utilità dovrà prima essere Installata e poi eseguita per ottenere gli
aggiornamenti.

Nota : Una volta installato il software non sarà necessario ri-eseguire la procedura di
installazione ma basterà lanciarlo dal pulsante di start come segue 

Start -> Programmi -> AlexPro Software -> Tool Alexpro

Come scaricare la procedura di aggiornamento

Per poter scaricare il programma AlexPro Live Update è necessario accedere alla
propria area sul nostro sito di helpdesk all'url :

http://help.alexpro.it/

Inserendo la Vostra nomeutente e password ricevuta per e-mail (per richiederla
nuovamente inviare una e-mail all'indirizzo info@alexpro.it, non sarà possibile
comunicare la password a indirizzi e-mail non conosciuti o tramite servizio di chat on
line) e fare clic sul tasto 'Entra' per accedere :

http://help.alexpro.it/
mailto:info@alexpro.it
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Una volta eseguito l'accesso, all'interno della pagina di helpdesk, troverete in fondo
una barra con un collegamento a 'Live Update' che avvierà il download del pacchetto
di installazione :

E' possibile eseguirlo direttamente oppure salvarlo in una posizione conosciuta se lo
si vuole installare in un secondo momento :
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Al termine del download potrebbe essere visualizzato un avviso di protezione, fare
clic su 'esegui' per eseguire il programma di installazione :



Home Page

© 2012 AlexPro Software 11

Comparirà a video una schermata denominata 'TUGZip SFX-Archive' che permetterà
di estrarre il pacchetto di installazione in una cartella temporanea e di eseguirlo in
maniera automatica. Fare clic su extract per avviare il processo di installazione, se si
desidera specificare un altra cartella (in caso di problemi di accesso, di scrittura e/o
di autorizzazioni sul computer in uso) vedere il passo successivo prima di fare clic sul
tasto di estrazione.

Se si desidera estrarre i file di installazione in una cartella diversa da quella proposta
(utile per gli utenti con Windows Vista e restrizioni utente) fare clic sul pulsante
accanto al percoso (tasto '...') :



© 2012 AlexPro Software12

Selezionare il percorso (se si vuole è possibile creare una nuova cartella facendo clic
sul tasto 'Crea Nuova Cartella') che si vuole impostare per estrarre il pacchetto (deve
essere una cartella vuota dedicata) :

Fare clic sul pulsante Ok 
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Clicca sul pulsante "Extract" per iniziare l'estrazione del contenuto del pacchetto 

Alla fine dell'estrazione del contenuto sarà presentato sullo schermo la finestra di
installazione della procedura di aggiornamenti automatici di AlexPro
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Fare clic su avanti per avviare l'installazione (se si desidera abbandonare il processo
di installazione fare clic sul tasto 'Annulla' e ripetere in seguito la procedura)
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Fare clic sul pulsante "Installa", il software inizierà la fase di installazione del
programma in maniera automatica

Al termine dell'installazione fare clic sul pulsante "Fine" per terminare la fase :
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Tornare sulla finestra di estrazione del contenuto del pacchetto e fare clic sul pulsante
"Cancel" per chiudere la finestra e terminare la procedura di installazione del software

A questo punto il programma è installato correttamente. Ricordiamo che, una volta
eseguito, questo passaggio non sarà piu' necessario per gli aggiornamenti futuri.
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1.1.2 Risorse

· AlexPro Software

· Helpdesk AlexPro

· Blog AlexPro

Per qualsiasi domanda tecnica la invitiamo ad utilizzare l’apposito servizio di helpdesk
ricordandoLe che dal 1 settembre 2007 le richieste di assistenza tramite e-mail non
saranno accettate (potrà essere utilizzato solamente il servizio di helpdesk). 

http://www.alexpro.it/
http://help.alexpro.it/
http://alexpro.wordpress.com/
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1.2 Aggiornare AlexPro

Per ottenere regolarmente gli aggiornamenti del Software AlexPro, l'utente 
Amministratore deve aver Scaricato ed Installato le Utilità di Aggiornamenti
dall'HelpDesk di AlexPro (http://help.alexpro.it).

NOTA BENE: Scaricando le Utilità di Aggiornamenti NON SIGNIFICA
aver scaricato gli aggiornamenti, ma solo un piccolo Software per
Effettuare Regolarmente gli Aggiornamenti. Questa utilità dovrà
prima essere Installata e poi Eseguita per Ottenere gli Aggiornamenti.

Come Funziona

Avvio della Procedura

Fase Server

Fase Client

Fase Path Update

Conclusione

19

21

24

29

31

34

http://help.alexpro.it)
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1.2.1 Come Funziona

L'utilizzo di AlexPro Live Update è stato studiato per rendere la procedura di
aggiornamento rapida ed efficace con un controllo su tutte la fasi di ogni processo.
Possiamo vedere qui di seguito la schermata che ci appare all'avvio del programma :

Nella maschera troviamo la versione del software di aggiornamento, che non ha
nessun riferimento alla versione di alexpro in uso e/o alla versione da scaricare, i
tasti per procedere con l'aggiornamento, accedere al manuale in linea  e aprire la
finestra delle informazioni online su AlexPro Software con collegamenti ai nostri
servizi di helpdesk, chat online e corsi a distanza.

La fase vera e propria dell'aggiornamento, successiva allo scaricamento dei pacchetti,
è la seguente :
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In questa figura possiamo vedere come il programma ci dia una infomazione su cosa
stia facendo realmente. Queste sono le varie fasi dell'aggiornamento (Server, Client,
Path update, etc.) che vengono visualizzate nel seguente modo :

 Fase già Eseguita e/o Non disponbile*

 Fase in Esecuzione

 Fase da Eseguire

* (Durante l'aggiornamento il software verifica i componenti installati e salta quelli
che non riesce a trovare)

Sotto lo stato degli avanzamenti dell'aggiornamento possiamo trovare il tempo 
stimato rimanente che ci indica approssimativamente quanto manca alla fine del
processo (tale tempo può variare in base alla configurazione del computer, i
programmi in esecuzione e la risposta da parte dell'utente alle fasi di
aggiornamento). Nella parte destra invece troviamo i tasti per aggiornare la fase
corrente e per procedere alla fase successiva
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1.2.2 Avvio della procedura

Di seguito descriveremo come procedere all'avvio del download dei pacchetti di
installazione, tale download avviene in automatico dal programma, consigliamo
tuttavia di disattivare eventuali antivirus e/o programmi firewall che possano in
qualche modo influire sul corretto funzionamento del programma (sarà possibile
riattivare tali programmi al termine dell'aggiornamento).

Lanciando il programma Aggiorna Alexpro dal menù di Windows:

Start -> Programmi -> AlexPro Software -> Tool Alexpro

Apparirà la seguente schermata che ci introduce alla prima fase dell'aggiornamento,
lo scaricamento dei pacchetti. Per avviare il download fare clic sul pulsante 'procedi
con l'aggiornamento' :

Il programma verificherà i componenti installati e a seconda di ciò che trova nella
cartella di alexpro potrebbe dare uno dei seguenti messaggi :

· Il programma aggiornerà solo i componenti Client di AlexPro (significa che il
programma ha trovato solo il client di Alexpro nella cartella)

· Il programma aggiornerà solo i componenti Server di AlexPro (significa che il
programma ha trovato solo i componenti di gestione server nella cartella)

Questi sono messaggi di avviso che indicano cosa sarà realmente
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aggiornamento sul computer in uso.

Il software AlexPro Live Update viene installato per default in :

c:\programmi\el saidi software\alexpro
oppure
c:\program files (x86)\el saidi software\alexpro

· Se si modifica in fase di installazione dei componenti client e/o server il percorso è
necessario copiare nella cartella sopradescritta i file dei componenti che si vogliono
aggiornare.

· Se si è effettuato già un aggiornamento recentemente comparirà il seguente
avviso :

Se si vuole continuare e quindi scaricare nuovamente i pacchetti fare clic sul pulsante
'si'.

Una volta avviata la procedura comparirà la finestra di richiesta di inserimento della
username e password necessari ad eseguire l'aggiornamento. 
Una volta inseriti saranno memorizzati per i successivi utilizzi.

Osservando la figura seguente possiamo vedere il campo dove inserire la username e
la password. 
Questi dati sono gli stessi che vengono utilizzati per accedere al servizio
HelpDesk di AlexPro e sono stati comunicati, precedentemente, via e-mail al vostro
indirizzo. E', comunque, possibile richiederne una copia tramite e-mail all'indirizzo 
info@alexpro.it specificando la ragione sociale. 

Per problemi di compatibilità con alcuni firewall è possibile utilizzare la modalità 'Usa
FTP Passivo' 

Una volta confermati i dati di accesso e facendo clic sul tasto  'ok' si avvierà la

mailto:info@alexpro.it
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procedura di download dei pacchetti. La procedurà impieghera alcuni minuti (es. 10
minuti circa con una adsl normale) per completare l'operazione :

Al termine di tale procedura il software si chiuderà per potersi autoaggiornare
visualizzando la seguente finestra per poi aprirsi sulla fase di aggiornamento server

 e/o client  (a seconda dei componenti installati nel computer in uso).24 29
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1.2.3 Fase 1- Aggiornamento Server

Al successivo riavvio del programma di aggiornamento si arriva alla fase di
aggiornamento degli archivi di Alexpro.

Premessa : Tale fase viene eseguita solamente se sul computer in uso sono installati
i 'Componenti Server' di AlexPro.

Nella prima schermata che ci appare saranno richiesti i dati di accesso ed
autenticazione al server:

Nella parte destra della schermata possiamo notare i dati per poter accedere al server
ed effettuare l'aggiornamento. In questa fase tutte le postazioni di lavoro sulle quali
alexpro risulti installato devono essere chiuse.

Nella finestra possiamo notare:
1. il menù a discesa che contiene il nome del server da selezionare (è possibile anche

inserirlo manualmente), 
2. la casella delle impostazioni di accesso sql avanzate, 
3. il tasto che ci permette di caricare le impostazioni di alexpro dal file di

configurazione client
4.e il tasto che permette di lanciare la procedura di aggiornamento server 

Cliccando sul link 'Click per Caricare Parametri da File', sarà chiesto la selezione del
file 'ALEXQL.INI' presente nella cartella dell'impostazione di AlexPro (solo per i
computer che hanno sia i componenti server che i componenti client installati). 
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Se il server è stato configurato diversamente dalle impostazioni di base di alexpro
(nome utente o password oppure metodo di autenticazione) sarà necessario attivare
la casella "Modifica Credenziali di Accesso" per introdurre manualmente tali dati.

All'interno del quadro "Credenziali per l'accesso al Server SQL", introdurre i
dati di autenticazione al server sql e la modalità di autenticazione, se
necessario "Autenticazione Windows". L'Autenticazione Windows NT deve
essere utilizzata solo ed esclusivamente secondo istruzioni
dall'amministratore della rete o del server SQL. Il suo uso improprio
potrebbe ostacolare il processo di aggiornamento, cosi come l'introduzione di
User Name, Password oppure Nome Server errati.

Per avviare il processo fare clic sul tasto ' Aggiorna '

v Attenzione, in caso ci siano delle postazioni client sul quale il software AlexPro
risulti aperto comparirà la seguente maschera di avviso :
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Cliccando sul tasto aggiorna il software chiederà se si vuole eseguire un backup degli
archivi di alexpro prima di eseguire l'aggiornamento (in caso di malfunzionamento del
software o per altri problemi sarà possibile recuperare il file di backup all'interno della
cartella 'BACKUP_ALEXPRO' presente nell'unità dove avete installato il software di
aggiornamento (es. C:\). Se si verificano degli errori consultare la guida alla
risoluzione problemi  :

Nella fase successiva all'avvio della procdura il programma visualizzerà le
informazioni sullo stato dell'aggiornamento in corso, il processo può richiedere dai 15
minuti ad alcune ore (a seconda della velocità di elaborazione del computer in uso).
Durante tutta la fase di aggiornamento degli archivi i tasti di funzione
aggiornamento e di procedura dei passi seguenti saranno disabilitati.

41
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La fase di aggiornamento del server si suddivide in delle sotto-fasi visibili dalla barra
di stato a sinistra della schermata :

Le 7 sotto-fasi dell'aggiornamento server sono le seguenti :

· Backup degli Archivi; (opzionale a richiesta dell'utente)
· Esecuzione Script;
· Verifica DB (1/3);
· Verifica DB (2/3);
· Verifica DB (3/3);
· Aggiornamento Struttura;
· Inserimento dati da MDB;

Come già detto in precedenza non sarà possibile proseguire al passo successivo sino
a che il software non avrà terminato i cicli di aggiornamento.
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Al termine della procedura verrà visualizzato un messaggio di conferma dell'avvenuto
aggiornamento :

A questo punto sarà possibile procedere al passo successivo (Fase Client  ossia "la
postazione di Lavoro sul PC in uso" e/o Path Update  ossia l'aggiornamento della
cartella condivisa per l'aggiornamento automatico delle postazioni di lavoro)

29

31
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1.2.4 Fase 2- Aggiornamento Client

Premessa : Tale fase viene eseguita solo se sul computer in uso sono installati i 'C
omponenti Client' - ossia una postazione di lavoro di AlexPro.

All'avvio di questa fase il programma individua in maniera automatica la cartella che
contiene i componenti client di alexpro. Se si desidera aggiornare una cartella diversa
basterà fare clic su 'sfoglia' e selezionare il percorso desiderato.

Per procedere con l'aggiornamento dei componenti client fare clic pulsante aggiorna

Attendere la conferma dell'avvenuto aggiornamento dei componenti client:
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Terminata la procedura di aggiornamento "Client", passare alla fase successiva
cliccando sul pulsante "Avanti" 
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1.2.5 Fase 3- Aggiornamento Cartella Update

In questa fase è possibile aggiornare e/o selezionare un percorso di rete dedicato
all'aggiornamento dei componenti client di computer collegati al server principale. 

Questa operazione sostituisce la ripetizione di questo processo su ogni posto di
lavoro. 

Questa operazione non è necessaria per chi utilizza AlexPro su un unico computer
(monoutenza), fare clic sul tasto 'Avanti' per passare alla fase conclusiva.

Nota : Se si sta eseguendo l'aggiornamento senza aver mai impostato in
AlexPro una cartella dedicata agli aggiornamenti comparirà come percorso
della cartella la parola 'Errore'.

Se, invece, è stata già impostata una cartella dedicata agli aggiornamenti fare clic sul
tasto 'Aggiorna'. Per saltare questo passaggio fare direttamente clic sul tasto 'Avanti'.

Se si vuole impostare una cartella di rete come cartella aggiornamento procedere
come segue :
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1.  Creare una cartella sul computer server e/o su un percorso di rete
denominata 'Aggiornamenti_AlexPro';

2.  Condividere la cartella in maniera tale che tutti gli utenti possano sia Scrivere
che Leggere nella cartella;

3.  Fare clic sul tasto 'Sfoglia' per selezionare il percorso (Vedi Figura 1) 

Esempio :

Risorse di Rete -> Tutta la Rete -> Rete di Microsoft Windows -> Gruppo di Lavoro ->
NomeComputer -> Cartella Condivisa -> Aggiornamenti_AlexPro*

4.Per impostare la cartella all'interno di AlexPro fare clic sul tasto 'Imposta come
Cartella su AlexPro', il software chiederà conferma dell'operazione (Vedi Figura
2);

5.Fare clic sul tasto 'Aggiorna' per copiare all'interno della cartella condivisa i file
di aggiornamento per i computer remoti.

* E' necessario selezionare il percorso dalle risorse di rete e non da una unità già mappata.

Figura (1)

Figura (2)

A questo punto il programma darà conferma dopo un paio di minuti dell'avvennuto
aggiornamento :
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A questo punto sarà possibile passare alla fase successiva.
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1.2.6 Conclusione

Dopo aver effettuato tutte le fasi si arriverà alla conclusione dell'aggiornamento.

E' possibile visualizzare il registro degli eventi dell'aggiornamento facendo clic sul
tasto 'Visualizza Registro' :
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Per terminare l'aggiornamento e chiudere il programma fare clic sul tasto 'Fine' :

Avviare AlexPro dalle postazioni client per verificare se l'aggiornamento è andato a
buon fine, è possibile effettuare l'aggiornamento ogni volta si voglia effettuarlo.
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1.3 Approfondimenti

All'interno di questo capitolo si tratterano alcuni approfondimenti sull'uso avanzato
del software AlexPro Live Update.

· Impostazione Cartelle

· File di Log

Per eventuali richieste tecniche aggiuntive vi invitiamo a  utilizzare il servizio
helpdesk http://help.alexpro.it 

37

39

http://help.alexpro.it
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1.3.1 Impostazione Cartelle

AlexPro è progettato per lavorare in ambiente Rete, quindi è necessario che ci siano
indicazioni di alcune cartelle che saranno utilizzati dal software per i seguenti motivi:

· L'archiviazione dei documenti relativi alle Pratiche

· La memorizzazione dei modelli dei documenti 

· La copia degli aggiornamenti scaricati tramite la procedura di "Aggiornamento
online" di AlexPro

· I dizionari utilizzati da AlexPro per la correzione ortografica 

Nota Bene: L'impostazione delle prime tre cartelle è fondamentale per il
corretto funzionamento di AlexPro

Come arrivare:

· Dal menù a tendina "Strumenti" selezionare "Amministrazione di AlexPro

· Selezionare "Opzioni Comuni"

· Fare clic sulla linguetta "Cartelle"

Come impostare una cartella:
· Fare clic sul pulsante "Sfoglia"

· Individuare la cartella desiderata e fare clic su "Apri"

Come eliminare un percorso di una cartella:
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Fare clic sul rispettivo pulsante "Nessuno" e fare clic sul pulsante "Salva"

Cartella "Aggiornamenti"

Deve essere una cartella condivisa visibile da tutti gli utenti di AlexPro da qualsiasi
postazione di lavoro, preferibilmente sull'unità Server

L'impostazione di questa cartella facilita la procedura di aggiornamento del software
per tutte le postazioni di lavoro dello Studio. Se tale cartella è impostata, sarà
necessario effettuare l'aggiornamento di AlexPro una sola volta dall'unità Server.
Ogni utente, al seguente avvio di AlexPro, avrà gli aggiornamenti sul suo PC grazie
alla presenza e all'indicazione di tale cartella.

La mancanza dell'indicazione  di una cartella di aggiornamento fa sì che
ogni utente deve effettuare la procedura di aggiornamento online sul suo
proprio computer (condizione sconsigliabile)
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1.3.2 File di Log

In questa sezione analizzeremo i file degli eventi di AlexPro Live Update. Il software
permette di controllare ogni problema che si verifica durante l'aggiornamento in
modo tale da poterlo comunicare attraverso il servizio di helpdesk.

Se si presenta un problema durante l'aggiornamento quando si segnala il problema in
helpdesk allegare anche tutti i file di log inserendoli in un archivio compresso.

I file di LOG si trovano nella cartella LOG all'interno della directory dove è installato
l'aggiornamento :

c:\programmi\el saidi software\alexpro

All'interno troviamo diversi file di log nominati per data :

esempio : STATUS_20112007.log

Dove 20112007 stà per la data 20 Novembre 2007

Ogni file ha una funzione specifica :

1.DBUPDATE
2.FTP
3.REQUEST
4.SQLEXECUTE
5.STATUS
6.BACKUP
7.SQLEXECUTE_ERROR

Premessa : la comparsa di errori all'interno di questi file non sempre
pregiudica un aggiornamento eseguito correttamente.

DBUPDATE (Presente su aggiornamento Server)

All'interno di questo file troviamo gli eventi legati all'aggiornamento della struttura
del database di Alexpro, ogni singolo oggetto (Tabelle, Viste, Etc.) viene elaborato ed
in caso di errori viene notificato. La consultazione di questo file molte volte aiuta a
capire i problemi sul mancato aggiornamento del database di alexpro e su eventuali
problemi di impostazione di SQL Server.

FTP

Questo file descrive le operazioni di download dei pacchetti di aggiornamento. E' utile
nell'individuazione di problemi di Firewall e di utilizzo di eventuali blocchi presenti sul
computer (cartelle in sola lettura).

REQUEST

39

39

39

40

40

40

40

http://www.google.com/search?hl=it&q=comprimere+una+cartella
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Questo piccolo file porta la data e il nome del computer dal quale si lancia
l'aggiornamento.

SQLEXECUTE (Presente su aggiornamento Server)

Questo, a differenza degli altri file, non è un registro di eventi ma bensi contiene i
comandi (Script SQL) che il server deve eseguire per poter apportare le modifiche alla
struttura del database di Alexpro. E' possibile eseguirlo dalle utilità di MIcrosoft SQL
(Query Analyzer, Enterprise Manager) per poter forzare l'aggiornamento.

STATUS

Il file piu' importante di tutti, questi registra tutte le operazioni che si svolgono dal
lancio del programma sino alla sua chiusura. Per gli utenti esperti (Responsabili IT e/
o Server Admin) può aiutare la comrpensione di eventuali problemi durante tutte le
fasi dell'aggiornamento.

BACKUP (Solo se si esegue il backup degli Archivi durante l'aggiornamento
Server)

All'interno si trova il registro degli eventi dell'esecuzione del backup, potrebbe essere
utile in caso di errori e/o blocchi durante questa fase.

SQLEXECUTE_ERROR (Presente su aggiornamento Server)

Contiene gli errori di esecuzione degli script contenuti in SQLEXECUTE.
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1.4 Risoluzione Problemi

Cosa fare in caso di errori o problemi :

· Verificare se le proprietà della cartella di alexpro
(c:\programmi\el saidi software\alexpro) non siano
impostate su 'sola lettura', in caso di errori e/o avvisi
verificare la presenza della cartella ‘LOG’ in caso contrario
crearla manualmente all’interno della cartella di AlexPro; 

· Non siano presenti nel sistema Virus e/o spyware; 

· Che il sistema operativo funzioni correttamente (tool di
verifica dei registri di sistema) e che siano stati effettuati
regolarmente gli aggiornamenti (vedi 
www.windowsupdate.com); 

· Se le verifiche sopra descritte non sono servite a risolvere il
problema, utilizzare il servizio helpdesk (
http://help.alexpro.it) indicando i dati identificativi dello
studio e la versione di AlexPro utlizzata, allegando alla
segnalazione il contenuto della cartella 'LOG' all'interno
della cartella di AlexPro (c:\programmi\el saidi
software\alexpro) ed il file ssutil.ini presente nella cartella
del programma.

http://www.windowsupdate.com
http://help.alexpro.it
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1.4.1 Domande Frequenti

Le frequently asked questions, meglio conosciute con la sigla FAQ, sono letteralmente
le "domande poste frequentemente"; più esattamente sono una serie di risposte a
proposte direttamente dall'autore, in risposta alle domande gli vengono poste, o che
riterrebbe gli verrebbero poste, più frequentemente dagli utilizzatori di un certo
servizio: soprattutto su internet e in particolare nel web e nelle comunità virtuali vi
sono domande ricorrenti alle quali si preferisce rispondere pubblicamente con un
documento affinché non vengano poste troppo spesso, in modo da sciogliere i dubbi
dei nuovi utenti.

Elenco delle F.A.Q. :

1.Posso installare il programma di aggiornamento su una cartella diversa da quella
predefinita?

2.Ho un errore che non è contemplato nella sezione 'Supporto' di questo manuale
3.Come faccio per segnalarVi un errore?
4.Perchè quando lancio il programma mi compare un errore "Il programma

aggiornerà solo i componenti Client di AlexPro" ?
5.Perchè quando lancio il programma mi compare un errore "Il programma

aggiornerà solo i componenti Server di AlexPro" ?  
6.Ho un errore, dove trovo la risoluzione del mio problema?
7.Ogni volta che devo eseguire l'aggiornamento devo riscaricare il programma dal

Vostro sito web?
8.Ho Windows Vista, devo attenermi a qualche particolare procedimento?

Analisi delle F.A.Q. :

D. Posso Installare il programma di aggiornamento su una cartella diversa da quella
predefinita?

R. No non è possibile, ma volendo si può spostare (una volta installato) il
programma, copiando tutti i files relativi, nella cartella desiderata facendo attenzione
che all'interno di tale cartella sia presente l'installazione dei componenti server e/o
dei componenti client.

D. Ho un errore che non è contemplato nella sezione 'Supporto'  di questo manuale

R. Generalmente gli errori non contemplati sono dovuti a una installazione corrotta
del software (eventualmente reinstallare AlexPro Live Update ) o a componenti del
sistema operativo non aggiornati oppure anche a programmi esterni (Antivirus, Virus
o simili) che influiscono sul corretto funzionamento del programma.

D. Come faccio per segnalarVi un errore?

R. Per qualsiasi problema utilizzare esclusivamente il servizio di Helpdesk di AlexPro (
http://help.alexpro.it/) specificando il problema in ogni suo dettaglio e allegando la
cartella del registro eventi del programma .
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D. Perchè quando lancio il programma mi compare un errore "Il programma
aggiornerà solo i componenti Client di AlexPro" ?

R. Il programma rileva in maniera automatica cosa è installato nella cartella del
programma (componenti client e/o server) e avvisa l'utente di cosa realmente si
andrà ad aggiornare. Eventulamente copiare i file dei componenti mancanti nella
cartella di AlexPro Live Update (es. C:\programmi\el saidi software\alexpro)

D. Perchè quando lancio il programma mi compare un errore "Il programma
aggiornerà solo i componenti Server di AlexPro" ?

R. Il programma rileva in maniera automatica cosa è installato nella cartella del
programma (componenti client e/o server) e avvisa l'utente di cosa realmente si
andrà ad aggiornare. Eventulamente copiare i file dei componenti mancanti nella
cartella di AlexPro Live Update (es. C:\programmi\el saidi software\alexpro)

D. Ho un errore, dove trovo la risoluzione del mio problema?

R. Può trovare la soluzione al Suo problema nella sezione 'Supporto'  di questo
manuale.

D. Ogni volta che devo eseguire l'aggiornamento devo riscaricare il programma dal
Vostro sito web?

R. No basterà lanciarlo da 'Start -> Programmi -> AlexPro Software -> Tool AlexPro -
> Aggiorna AlexPro'

D. Ho Windows Vista, devo attenermi a qualche particolare procedimento?

R. Gli accorgimenti utili da seguire sotto Windows Vista sono quelli di disabilitare il
'Controllo Account Utente' e di dare tutte le autorizzazioni di scrittura e lettura alla
cartella di alexpro.

44

http://www.google.com/search?hl=it&q=disabilitare+il+%27Controllo+Account+Utente%27
http://www.google.com/search?hl=it&q=disabilitare+il+%27Controllo+Account+Utente%27
http://www.google.com/search?hl=it&q=+autorizzazioni+di+scrittura+e+lettura+windows+vista&lr=
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1.4.2 Supporto

Indice 

· Al termine del download dei pacchetti di aggiornamento il programma si chiude e
non si riavvia in automatico

· Come Inviare i file di LOG dell'aggiornamento
· Durante l'installazione del software AlexPro Live Update viene richiesta la presenza

di Internet Explorer 6.0 o successivi
· All'avvio del software di aggiornamento viene visualizzato l'errore "Impossibile

trovare un'installazione di AlexPro valida"
· All'avvio del software di aggiornamento viene visualizzato il messaggio "Il

programma aggiornerà solo i componenti Client" e/o "Il Programma aggiornerà solo
i componenti Server"

· L'esecuzione del backup non riesce in fase di aggiornamento dei componenti server

· All'avvio dell'aggiornamento dei componenti server appare il messaggio "I seguenti
computer risultano utilizzare AlexPro"

· Durante la fase "Aggiornamento Path Update" viene visualizzata come cartella di
aggiornamento automatico "errore"

· Dopo aver inserito il nome utente e la password e averne dato conferma alexpro
live update visualizza il messaggio "Dati di autenticazione errati e/o azione
annullata"

· All'avvio del download dei pacchetti di aggiornamento il software visualizza il
messaggio "Aggiornamento non eseguito"

· Quando si procede con l'aggiornamento il software avvisa "E' stato utilizzato
recentemente il Live Update per effettuare l'aggiornamento del prodotto.
Continuare lo stesso?"

· Durante la procedura di download appare "Si sono verificati dei problemi di
connessione al server, verificare la connessione e/o riprovare più tardi."

· Messaggio di avviso all'avvio della procedura di aggiornamento "Utente inesistente,
contattare il fornitore dell'applicazione"

· Messaggio di avviso all'avvio della procedura di aggiornamento "Licenza di
aggiornamento scaduta, contattare il fornitore dell'applicazione"

· Messaggio di avviso all'avvio della procedura di aggiornamento "Utente ancora non
abilitato all'aggiornamento online, contattare il fornitore dell'applicazione"

· Messaggio di avviso all'avvio della procedura di aggiornamento "Account Utente
Bloccato, contattare il servizio clienti"

· Messaggio di avviso all'avvio della procedura di aggiornamento "Programma di
aggiornamento obsoleto, scaricare una nuova versione dal sito del produttore"

· Messaggio di avviso all'avvio della procedura di aggiornamento "Servizio di
aggiornamento non disponibile, contattare il fornitore dell'applicazione"

· Messaggio di errore durante l'esecuzione dell'aggiornamento degli archivi
"Impossibile scrivere sul file di LOG"

· Errore nell'individuazione dei moduli di AlexPro, contattare il fornitore
dell'applicazione

· Messaggio di errore all'avvio "Impossibile trovare il file 'SSUTIL.INI'"
· Messaggio di avviso "E' stato utilizzato recentemente il Live Update per effettuare

l'aggiornamento del prodotto. Continuare lo stesso?"
· All'avvio della procedura compare l'errore "Non sono stati trovati tutti i file

necessari per l'aggiornamento"
· Cliccando su 'aggiorna' nella fase di aggiornamento server appare il messaggio

"Attenzione conessione al server non riuscita e/o accesso negato"
· Messaggio "Si vuole effettuare un backup automatico degli Archivi?"
· Messaggio "File ini non valido come file di configurazione di AlexPro" quando si
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clicca sul tasto "Cerca Impostazioni Server.."
· Messaggio "Selezionare un percorso di rete accessibile da tutti gli utenti" quando si

imposta una cartella dedicata agli aggiornamenti dei client
· Attenzione si stà eseguendo un aggiornamento con un account che non corrisponde

al nome di registrazione del Suo software. L'operazione è stata annullata ed un
avviso è stato inviato al nostro helpdesk.

· Messaggio di errore durante l'aggiornamento server "Il nome di colonna non è
valido"

· Dopo aver aggiornato i componenti client di AlexPro la versione non risulta
aggiornata

LE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA ALEXPRO KNOWLEDGE BASE SONO FORNITE SENZA GARANZIA DI
ALCUN TIPO, IMPLICITA OD ESPLICITA, COMPRESA QUELLA RIGUARDO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E/
O COMPATIBILITA' IN IMPIEGHI PARTICOLARI. L'UTENTE SI ASSUME L'INTERA RESPONSABILITA' PER
L'UTILIZZO DI QUESTE INFORMAZIONI. IN NESSUN CASO ALEXPRO SOFTWARE E I SUOI FORNITORI SI
RENDONO RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI O ACCIDENTALI CHE POSSANO PROVOCARE
PERDITA DI DENARO O DI DATI, ANCHE SE ALEXPRO SOFTWARE O I SUOI FORNITORI FOSSERO STATI
AVVISATI. IL DOCUMENTO PUO' ESSERE COPIATO E DISTRIBUITO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: 1) IL
TESTO DEVE ESSERE COPIATO INTEGRALMENTE E TUTTE LE PAGINE DEVONO ESSERE INCLUSE. 2) I
PROGRAMMI SE PRESENTI, DEVONO ESSERE COPIATI SENZA MODIFICHE, 3) IL DOCUMENTO DEVE
ESSERE DISTRIBUITO INTERAMENTE IN OGNI SUA PARTE. 4) IL DOCUMENTO NON PUO' ESSERE
DISTRIBUITO A SCOPO DI LUCRO.
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Al termine del download dei pacchetti di aggiornamento il
programma si chiude e non si riavvia in automatico

Identificativo Articolo : KB000001

Sintomi

Quando si esegue l'aggiornamento il programma, al termine, si chiude in modo da
potersi auto-auggiornare ma in realtà non si riavvia per procedere con le operazioni.

Cause

Può essere dovuto a problemi di protezione a livello di antivirus e/o sistema
operativo.

Risoluzione

All'interno della cartella del programma (es. c:\programmi\el saidi software\alexpro)
è presente un file denominato 'Aggiorna_AlexPro.cmd' che permetterà di
procedere con l'aggiornamento dei componenti server\client.

Come inviare i file di LOG dell'aggiornamento

Identificativo Articolo : KB000002

Sintomi

Nel caso di problemi durante l'aggiornamento per poter verificare i motivi del
mancato aggiornamento è necessario inviare i dati al nostro supporto.

Come Procedere

Aprire la cartella di AlexPro (es. c:\programmi\el saidi software\alexpro) ed
individuare la cartella denominata 'LOG'. Comprire il contenuto in un file zip
compresso (maggiori informazioni qui) ed inviarla tramite una segnalazione  dal sito
helpdesk di AlexPro indicando come titolo del messaggio 'Errore aggiornamento
AlexPro' e all'interno del testo dell'e-mail indicare alcuni dati utili tra cui :

· Sistema Operativo Utilizzato
· Diritti dell'utente di windows con cui si è effettuato l'aggiornamento
· Username di accesso al servizio di aggiornamento ed helpdesk

Le email che differiscono da tali dati potrebbero essere ignorate dai nostri sistemi di
supporto.

http://www.google.it/search?hl=it&q=comprimere+una+cartella
http://help.alexpro.it
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Durante l'installazione del software AlexPro Live Update viene
richiesta la presenza di Internet Explorer 6.0 o successivi

Identificativo Articolo : KB000003

Sintomi

In fase di installazione viene richiesta la presenza di Internet Explorer 6.0 o
successivi.

Cause

Il problema è legato alla componente di installazione (Install Shield) che richiede che
tale programma sia installato nel sistema

Risoluzione

Aggiornare tramite l'utilità aggiornamenti di windows www.windosupdate.com oppure
effettuando una ricerca sul sito www.google.com

All'avvio del software di aggiornamento viene visualizzato
l'errore "Impossibile trovare un'installazione di AlexPro valida"

Identificativo Articolo : KB000004

Sintomi

All'avvio del programma viene visualizzata una finestra di errore che rende
impossibile l'esecuzione dell'aggiornamento.

Cause

Il software di aggiornamento non riesce a trovare nelle directory predefinite una
installazione di alexpro (es. c:\programmi\el saidi software\alexpro)

Risoluzione

Copiare il programma di aggiornamento dalla cartella di alexpro (es. c:\programmi\el
saidi software\alexpro) nella cartella dove è stato installato il programma. I file da
copiare sono i seguenti :

1.Aggiorna_AlexPro.exe
2.Ssutil.ini

http://www.windosupdate.com
http://www.google.it/search?hl=it&q=Internet+Explorer+6+download&meta=


© 2012 AlexPro Software48

All'avvio del software di aggiornamento viene visualizzato il
messaggio "Il programma aggiornerà solo i componenti Client"
e/o "Il Programma aggiornerà solo i componenti Server"

Identificativo Articolo : KB000005

Sintomi

Il software all'avvio visualizza un messaggio di avviso che sul computer in uso si
procederà all'aggiornamento delle sole componenti client e/o componenti server

Come procedere

Il software identifica in maniera automatica la cartella predefinita del programma e
cerca le componenti installate. Se tali componenti sono state spostate copiare il
programma di aggiornamento nelle cartelle definite in fase di installazione.I file da
copiare sono i seguenti :

3.Aggiorna_AlexPro.exe
4.Ssutil.ini

L'esecuzione del backup non riesce in fase di aggiornamento dei
componenti server

Identificativo Articolo : KB000006

Sintomi

In fase di esecuzione dell'aggiornamento delle componenti server l'esecuzione del
backup dell'archivio di alexpro fallisce.

Cause

Il software tenta di creare un file di backup nell'unità dov'è installato il programma di
aggiornamento (es. c:\) all'interno di una cartella chiamata 'BACKUP_ALEXPRO'.

Come Procedere

Assicurarsi di avere i diritti di scrittura all'interno dell'unità per la corretta esecuzione
del backup e che tutti i computer non stiano utilizzando AlexPro e/o eventuali
programmi collegati (AlexPro4Outlook, Word, Excel, Telecheck, Telepro®, etc.)
durante la fase di aggiornamento.

All'avvio dell'aggiornamento dei componenti server appare il
messaggio "I seguenti computer risultano utilizzare AlexPro"
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Identificativo Articolo : KB000007

Sintomi

All'avvio del processo di aggiornamento dei componenti server viene visualizzato il
messaggio "I seguenti computer risultano utilizzare AlexPro" seguito da un elenco di
nomi.

Cause

Il programma verifica che durante la fase di aggiornamento degli archivi nessun
computer sia collegato con loro per evitare eventuali conflitti. I programmi aperti
possono essere AlexPro, AlexPro4Word, AlexPro4Outlook, AlexPro4Excel, Telecheck
(relativo agli addebbiti telefonici) e Telepro® (relativo agli addebbiti telefonici).

Come Procedere

Chiudure tutti i programmi che utilizzino gli archivi di AlexPro e riavviare
l'aggiornamento dei componenti server

Durante la fase "Aggiornamento Path Update (Cartella di
Aggiornameto Condivisa)" viene visualizzata come cartella di
aggiornamento automatico "errore"

Identificativo Articolo : KB000008

Sintomi

Durante la terza fase dell'aggiornamento di alexpro viene visualizzata come cartella
di aggiornamento automatico 'errore'

Cause

Non esiste una cartella impostata per effettuare l'aggiornamento

Come Procedere

E' possibile in questa fase selezionare una cartella di rete condivisa (con modalità di
accesso sia in scrittura che in lettura da tutti gli utenti) e/o eventualmente crearne
una. Tale cartella dovrà essere dedicata all'aggiornamento di alexpro (quindi deve
essere una cartella vuota) ed il suo nome non dovrà contenere spazi (es.
'Aggiornamento_AlexPro').

Nota : Impostare una cartella di aggiornamento di rete permette di aggiornare i
computer client senza dover effettuare l'aggiornamento singolarmente (macchina per
macchina).
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Dopo aver inserito il nome utente e la password e averne dato
conferma alexpro live update visualizza il messaggio "Dati di
autenticazione errati e/o azione annullata"

Identificativo Articolo : KB000009

Sintomi

Nella fase di autenticazione all'area aggiornamenti viene restituito un messaggio di
errore.

Cause

L'account contiene dati non corretti

Come Procedere

Verificare che il nomeutente (USER) e la password siano corretti (rispettando
maiuscole e minuscole nell'inserimento della password).

All'avvio del download dei pacchetti di aggiornamento il
software visualizza il messaggio "Aggiornamento non eseguito"

Identificativo Articolo : KB000010

Sintomi

Nell'avvio al download dei pacchetti di installazione viene visualizzato un messaggio
di errore.

Cause

Problemi di accesso ai server di alexpro

Come Procedere

Verificare di essere connessi ad internet, non avere eventuali firewall che possono
bloccare l'azione di aggiornamento (eventualmente nel form di inserimento dei dati
utente spuntare la casella 'USA FTP PASSIVO') oppure, nel caso di windows 2000,
provare ad aggionare alla versione Service Pack 4 (dal sito www.windowsupdate.com)
e spuntare la casella 'USA VERSIONE 3.0' dalla finestra di inserimento dei dati
dell'utente.

Quando si procede con l'aggiornamento il software avvisa "E'
stato utilizzato recentemente il Live Update per effettuare
l'aggiornamento del prodotto. Continuare lo stesso?"

Identificativo Articolo : KB000011

Sintomi

All'avvio il software ci avvisa che l'aggiornamento su questo computer è stato già
avviato di recente sul computer in uso.

http://www.windowsupdate.com
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Come Procedere

Se necessario ripetere l'aggiornamento cliccando sul tasto 'SI' altrimenti non si rende
necessario l'avvio della procedura di updating.

Durante la procedura di download appare "Si sono verificati dei
problemi di connessione al server, verificare la connessione e/o
riprovare più tardi."

Identificativo Articolo : KB000012

Sintomi

Mentre si stanno scaricando i pacchetti di aggiornamento il programma restituisce un
errore.

Cause

Il problema è dovuto ad una interruzione nel collegamento a Internet.

Come Procedere

Riprovare in un secondo momento se il problema persiste.

Messaggio di avviso all'avvio della procedura di aggiornamento
"Utente inesistente, contattare il fornitore dell'applicazione"

Identificativo Articolo : KB000013

Sintomi

Dopo aver dato conferma del nomeutente e della password relativa agli
aggiornamenti compare un messaggio di avviso.

Cause

Versione di AlexPro Live Update minore di 3.0.0 oppure utente ancora non inserito nel
database clienti (solo per i nuovi utenti di alexpro).

Come Procedere

Scaricare la versione aggiornata di AlexPro Live Update dal sito di helpdesk (http://
help.alexpro.it/)

Messaggio di avviso all'avvio della procedura di aggiornamento
"Licenza di aggiornamento scaduta, contattare il fornitore
dell'applicazione"

Identificativo Articolo : KB000014

Sintomi

http://help.alexpro.it/
http://help.alexpro.it/
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Dopo aver dato conferma del nomeutente e della password relativa agli
aggiornamenti compare un messaggio di avviso.

Cause

Il contratto di aggiornamento del software alexpro è scaduto.

Come Procedere

Rinnovare il canone di aggiornamento oppure, se si è già provvedduto, attendere 48
ore dall'invio dell'avvenuto pagamento per permettere al sistema di aggiornare il
vostro profilo.

Messaggio di avviso all'avvio della procedura di aggiornamento
"Utente ancora non abilitato all'aggiornamento online,
contattare il fornitore dell'applicazione"

Identificativo Articolo : KB000015

Sintomi

Dopo aver dato conferma del nomeutente e della password relativa agli
aggiornamenti compare un messaggio di avviso.

Cause

L'utente ancora non ha un profilo sul nostro server di aggiornamento.

Come Procedere

Attendere che il profilo venga aggiornato (48 ore dalla ricezione del plico contenente
il cd-rom di alexpro)

Messaggio di avviso all'avvio della procedura di aggiornamento
"Account Utente Bloccato, contattare il servizio clienti"

Identificativo Articolo : KB000016

Sintomi

Dopo aver dato conferma del nomeutente e della password relativa agli
aggiornamenti compare un messaggio di avviso.

Cause

L'utente è stato bloccato per accertamenti.

Come Procedere

Contattare telefonicamente o tramite chat online il nostro servizio amministrativo.
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Messaggio di avviso all'avvio della procedura di aggiornamento
"Programma di aggiornamento obsoleto, scaricare una nuova
versione dal sito del produttore"

Identificativo Articolo : KB000017

Sintomi

Dopo aver dato conferma del nomeutente e della password relativa agli
aggiornamenti compare un messaggio di avviso.

Cause

La versione di AlexPro Live Update è di una versione non compatibile con gli
standard.

Come Procedere

Scaricare una nuova versione dal nostro sito di helpdesk (http://help.alexpro.it/)

Messaggio di avviso all'avvio della procedura di aggiornamento
"Servizio di aggiornamento non disponibile, contattare il
fornitore dell'applicazione"

Identificativo Articolo : KB000018

Sintomi

Dopo aver dato conferma del nomeutente e della password relativa agli
aggiornamenti compare un messaggio di avviso.

Cause

Il servizio è sospeso per manutenzione.

Come Procedere

Riprovare in seguito.

Messaggio di errore durante l'esecuzione dell'aggiornamento
degli archivi "Impossibile scrivere sul file di LOG"

Identificativo Articolo : KB000019

Sintomi

Il programma scrive su un file tutte le operazioni di aggiornamento che esegue su
una cartella denominata 'LOG' all'interno della cartella di AlexPro (es. c:\programmi
\el saidi software\alexpro)

Cause

La cartella è impostata in sola lettura o l'utente di windows con il quale si sta

http://help.alexpro.it/
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lavorando non ha l'autorizzazione alla scrittura.

Come Procedere

Modificare le autorizzazioni utente e della cartella, se necessario rivolgersi al proprio
fornitore hardware/software. (Maggiori info qui)

Errore nell'individuazione dei moduli di AlexPro, contattare il
fornitore dell'applicazione

Identificativo Articolo : KB000020

Sintomi

Il software non riesce ad individuare i componenti di alexpro installati

Cause

Alexpro può non essere installato su questo computer

Come Procedere

Installare i componenti client e/o server dal cd-rom di alexpro.

Messaggio di errore all'avvio "Impossibile trovare il file
'SSUTIL.INI'"

Identificativo Articolo : KB000021

Sintomi

All'avvio del programma di aggiornamento viene visualizzato un messaggio di errore.

Cause

Il problema deriva da una non corretta installazione del software oppure dall'aver
copiato solamente l'eseguibile del programma di aggiornamento (es.
aggiorna_alexpro.exe) dalla cartella di installazione.

Come Procedere

Installare il software di aggiornamento come descritto in questa guida.

Messaggio di avviso "E' stato utilizzato recentemente il Live
Update per effettuare l'aggiornamento del prodotto. Continuare
lo stesso?"

Identificativo Articolo : KB000022

Sintomi

Il software verifica se si stà lanciando un aggiornamento dopo averne fatto uno

http://www.google.com/search?hl=it&q=autorizzazioni+cartella+windows&lr=
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recentemente

Come Procedere

Se è necessario procedere all'aggiornamento per problemi di natura software
procedere cliccando sul tasto 'SI' altrimenti rieseguire l'aggiornamento ogni 3 mesi c.
rca.

All'avvio della procedura compare l'errore "Non sono stati
trovati tutti i file necessari per l'aggiornamento"

Identificavo Articolo : KB000023

Sintomi

All'avvio di alexpro live update compare un messaggio di errore

Cause

Nel lanciare l'aggiornamento manualmente (attraverso file di comando) il programma
non riesce ad individuare i pacchetti di aggiornamento (file .CAB contenuti nella
cartella 'TEMP' del programma).

Come Procedere

Scaricare tramite la procedura guidata i pacchetti di aggiornamento oppure copiare i
pacchetti di aggiornamento nella cartella 'TEMP' contenuta nella cartella del
programma (es. c:\programmi\el saidi software\alexpro\)

Cliccando su 'aggiorna' nella fase di aggiornamento server
appare il messaggio "Attenzione conessione al server non
riuscita e/o accesso negato"

Identificativo Articolo : KB000024

Sintomi

Durante la fase di aggiornamento server una volta imessi i dati di accesso al server
viene restituito un messaggio di errore.

Cause

I dati di accesso non sono corretti.

Come Procedere

Se sul computer sono presenti i componenti client di alexpro fare clic sul tasto 'Cerca
impostazioni server..' e selezionare il file ALEXQL.INI oppure in alternativa copiare il
file ALEXQL.INI da un computer client (cartella di alexpro es. c:\programmi\el saidi
software\alexpro) nella cartella di aggiornamento sul computer corrente e cliccare su
'Cerca impostazioni server..' selezionando tale file.
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Messaggio "Si vuole effettuare un backup automatico degli
Archivi?"

Identificativo Articolo : KB000025

Sintomi

Il software chiede se si vuole effettuare un backup degli archivi di alexpro prima di
procedere con l'aggiornamento.

Come Procedere

Se si procede il programma creerà nella cartella 'BACKUP_ALEXPRO' contenuta nella
root del disco dal quale si esegue l'aggiornamento (es. c:\) un file chiamato con il
nome di archivio (es. alexpro) e la data e l'ora senza spazi ne altri segni di
punteggiatura (es. Backup_22012007_95559.bak)

Messaggio "File ini non valido come file di configurazione di
AlexPro" quando si clicca sul tasto "Cerca Impostazioni
Server.."

Identificativo Articolo : KB000026

Sintomi

Durante l'aggiornamento server cliccando sul tasto 'Cerca impostazioni server..' e
selezionando un file si ottiene un messaggio di errore.

Cause

Il file non è un file di configurazione di alexpro.

Come Procedere

Rintracciare il file denominato 'ALEXQL.INI' per importare i parametri corretti.

Messaggio "Selezionare un percorso di rete accessibile da tutti
gli utenti" quando si imposta una cartella dedicata agli
aggiornamenti dei client

Identificativo Articolo : KB000027

Sintomi

Durante la fase di aggiornamento della cartella di update di alexpro cliccando su
sfoglia si ottiene un errore.

Cause

La cartella selezionata non è stata scelta dal percorso di rete completo.

Come Procedere
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Selezionare la cartella passando da 'Risorse di Rete -> Tutta la Rete -> Rete di
Microsoft Windows -> NomeGruppoStudio -> NomeComputer -> Cartella'.

Messaggio "Attenzione si stà eseguendo un aggiornamento con
un account che non corrisponde al nome di registrazione del
Suo software. L'operazione è stata annullata ed un avviso è
stato inviato al nostro helpdesk."

Identificativo Articolo : KB000028

Sintomi

Il software all'avvio della procedura di aggiornamento dà un messaggio di errore

Cause

All'interno delle licenze di alexpro risultano delle voci che fanno riferimento ad una
ragione sociale diversa.

Come Procedere

Se si è cambiata l'intestazione dello studio avvertire l'amministrazione della alexpro
software in modo da poter effetturare l'aggiornamento del profilo utente.

Messaggio di errore durante l'aggiornamento server "Il nome di
colonna non è valido"

Identificativo Articolo : KB000029

Sintomi

Il programma durante l'aggiornamento della struttura dell'archivio di alexpro
restituisce un errore.

Cause 

Il problema potrebbe risiedere in un errore di aggiornamento o di un utente sql con
non sufficienti permessi.

Come Procedere

Verificare se si sta eseguendo l'aggiornamento con autenticazione windows (in caso
utilizzare l'account di amministratore del server) oppure se l'utente sql (es. sa) ha
tutti i diritti di accesso al database di alexpro.

Dopo aver aggiornato i componenti client di AlexPro la versione
non risulta aggiornata

Identificativo Articolo : KB000030

Sintomi
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Dopo aver effettuato l'aggiornamento dei componenti client la versione di alexpro
risulta invariata o differente a quella di un altra postazione di lavoro (versione
inferiore).

Cause

L'aggiornamento non è stato eseguito oppure non si hanno i permessi sulla cartella di
alexpro.

Come Procedere

Rieseguire l'aggiornamento oppure verificare i permessi di lettura e scrittura sulla
cartella di alexpro (es. c:\programmi\el saidi software\alexpro)
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Note

AlexPro Live Update
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