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1.0

OSSERVAZIONI PRELIMINARI
Nell'eseguire l'operazione, prestare attenzione che, durante l'aggiornamento dei
componenti software interessati, nessun utente sia registrato nel database degli impianti di
chiusura e che l'applicazione sia terminata. Il primo login va effettuato solo dopo che
l'aggiornamento della postazione di lavoro (LSM Basic Edition) o di tutte le postazioni di
lavoro (LSM Business Edition / LSM Professional Edition) è stato completato. Osservare
pertanto la procedura e i requisiti di sistema. In caso di domande, contattare il proprio
rivenditore specializzato o il referente del servizio di assistenza software prima di eseguire
l'aggiornamento.

2.0

PROCEDURA
1. Importare tutti i dati dei dispositivi mobili e dei gateway (rete virtuale)
2. Eseguire un back-up del database
3. Eseguire il logout di tutti i client dal DB terminando il software in tutti i PC delle
postazioni di lavoro
4. Terminare il servizio "SimonsVoss CommNode Server" (se utilizzato)
5. Terminare il servizio "Advantage Database Server" (solo LSM Business Edition / LSM
Professional Edition)
6. Lanciare il necessario SP2; i file verranno conseguentemente aggiornati (sono richiesti
i diritti di amministratore)
7. Se l'utente, con il cui login è stato eseguito l'aggiornamento, non dovesse disporre dei
diritti di scrittura nella cartella del database, è necessario eseguire anche la
sostituzione manuale del file "LsmAEP2.aep" nella sottocartella "aep" del database. La
nuova versione del file si trova nella cartella "AdsOleDb" all'interno della cartella di
installazione di LSM, generalmente in
"C:\Programmi\SimonsVoss\LockSysMgr_3_1\AdsOleDb"
8. In caso di utilizzo di LSM Mobile Edition PDA, questo va prima disinstallato e quindi
reinstallato sul PDA. A tale scopo vanno anche eliminati i dati locali dopo
l'importazione
9. Avviare il servizio "Advantage Database Server" (solo LSM Business Edition / LSM
Professional Edition)
10. Avviare LSM ed effettuare il login con l'account amministratore
11. Terminare il servizio "SimonsVoss CommNode Server" (se utilizzato)
12. Eseguire un test di funzionamento
13. Eseguire un back-up del database
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Nota
L'installazione o l'aggiornamento di LSM deve essere sempre eseguito come
amministratore con diritti amministrativi (in Windows Vista e Windows7 con login
amministratore e tramite la funzione "Esegui come amministratore"). In mancanza di
questo accorgimento, si possono determinare danni irreparabili alle strutture del database
o guasti nel funzionamento. Osservare inoltre che nella creazione di file di configurazione
per i CommNodes (*.xml), questi sono presenti nella cartella di installazione dei
componenti e non sono archiviati nel "VirtualStore" dell'utente Windows
(C:\Users\Utente\AppData\Local\VirtualStore).

