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1.0

ANNOTAZIONI PRELIMINARI
Quando si effettua l’aggiornamento occorre assicurarsi che, durante la modifica dei
componenti software interessati, nessun utente sia connesso alla banca dati degli
impianti di chiusura e che l'applicazione sia chiusa. Il primo login dovrebbe essere
effettuato solo dopo aver completato l’aggiornamento della postazione di lavoro (LSM
Basic Edition) o di tutte le postazioni di lavoro (LSM Business Edition / LSM Professional
Edition). Rispettate quindi la procedura e i requisiti di sistema. In caso di domande,
prima di effettuare la modifica, rivolgetevi al vostro rivenditore partner o al referente
dell’assistenza per software.

2.0

PROCEDURA
1. Importare tutti i dati dai dispositivi mobili e dai gateway (rete virtuale).
2. Salvare la banca dati.
3. Disconnettere tutti i client dalla banca dati chiudendo il software nei computer delle
postazioni di lavoro.
4. Chiudere il servizio “SimonsVoss CommNode Server” (se utilizzato).
5. Chiudere il servizio ”Advantage Database Server” (solo LSM Business Edition / LSM
Professional Edition).
6. Installare SP1 richiesto, i file vengono aggiornati di conseguenza (occorrono i diritti di
amministrazione).
7. Se l’utente con il cui login è stato effettuato l’aggiornamento non dovesse possedere
i diritti di scrittura per la cartella della banca dati, si deve sostituire manualmente il file
“LsmAEP2.aep” nella sottocartella “aep” della banca dati. La nuova versione del file
si trova nella cartella “AdsOleDb” all’interno della cartella d’installazione del LSM,
solitamente su „C:\Programmi\SimonsVoss\LockSysMgr_3_1\AdsOleDb”.
8. Se si utilizza la LSM Mobile Edition PDA, questa deve essere dapprima disinstallata
e poi nuovamente installata sul PDA. A tale scopo occorre anche cancellare i dati
locali dopo l’importazione.
9. Avviare il servizio “Advantage Database Server” (solo LSM Business Edition / LSM
Professional Edition).
10. Avviare LSM e connettersi con l’account amministratore.
11. Avviare il servizio “SimonsVoss CommNode Server” (se utilizzato).
12. Eseguire il test di funzionamento.
13. Salvare la banca dati.
Nota
Per effettuare l’installazione o l’aggiornamento del LSM occorrono sempre i diritti
amministrativi (con un login amministratore o tramite “esegui come amministratore”). Se
non si tiene conto di ciò, si potrebbero generare delle strutture di banca dati irreparabili o
si potrebbero causare dei problemi a livello di funzionamento.
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