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NOTA: 
Le spiegazioni delle diverse funzioni del sistema si concentrano sull'uso del software. 
Per una descrizione delle singole caratteristiche, delle dotazioni e delle funzioni dei 
diversi prodotti, consultare i rispettivi manuali. 
 
L'installazione e il funzionamento dei prodotti presuppongono obbligatoriamente il ri-
spetto delle autorizzazioni prodotto e dei requisiti di sistema. SimonsVoss declina 
ogni responsabilità e non garantisce alcun supporto in caso di installazione o funzio-
namento difforme.  
 
SimonsVoss Technologies AG si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto 
senza preavviso. Per tale motivo, le descrizioni e le raffigurazioni contenute nella pre-
sente documentazione possono differire dalle versioni aggiornate dei prodotti e del 
software. In caso di dubbi sul contenuto fa fede generalmente la versione originale 
tedesca. Salvo errori e sviste ortografiche. 
 
La presente documentazione si basa sulla versione del programma aggiornata al 
momento della stampa. I dati e le indicazioni qui contenuti possono essere modificati 
senza previo avviso e non sono in alcun modo vincolanti per il venditore. Le denomi-
nazioni software e hardware utilizzate in questo manuale sono prevalentemente mar-
chi commerciali registrati e, come tali, soggetti alle disposizioni di legge in materia di 
diritto d'autore. 
 
Il manuale non può essere riprodotto o trasmesso, né integralmente, né parzialmente, 
con mezzi meccanici od elettronici, tramite fotocopiatura o in qualsiasi altro modo, in 
assenza di espressa autorizzazione scritta. Le aziende o gli altri dati citati negli 
esempi sono inventati ed eventuali analogie sono del tutto casuali. 
 
Il manuale LSM è stato redatto scrupolosamente, tuttavia non si può garantire l'as-
senza di errori. La redazione di LSM non risponde degli errori tecnici o di stampa con-
tenuti in questo manuale. Le descrizioni contenute in questo manuale non rappresen-
tano espressamente alcuna caratteristica garantita ai sensi della legge. 
 
Qualora aveste suggerimenti su come correggere o migliorare il presente manuale, 
contattarci all'indirizzo e-mail Info@simons-voss.de. 
 
Grazie della collaborazione! 
 
Per maggiori informazioni sui prodotti SimonsVoss, visitare il sito Web 
WWW.SIMONS-VOSS.DE 
 
Il presente manuale si applica al software senza restrizioni nel funzionamento. 
Pertanto, nell'installazione specifica del cliente si possono presentare variazio-
ni nelle funzionalità e nelle viste dovute ai diversi moduli software abilitati. 
 

http://www.simons-voss.de/
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1.0 INTRODUZIONE 
Con il Locking System Management (LSM), SimonsVoss ha sviluppato un software 
su database  con cui creare, amministrare e gestire piani di chiusura complessi in 
modo efficiente. La presente documentazione si propone sia come guida per la strut-
turazione e la configurazione del proprio piano di chiusura, sia come ausilio per la 
successiva fase pratica di controllo e gestione, contribuendo così ad una più facile 
gestione degli impianti di chiusura. 
 

 

1.1. AVVISO IMPORTANTE 
SimonsVoss Technologies AG declina ogni responsabilità per danni dovuti ad un 
montaggio o un'installazione errati. 
 
L'errato montaggio e/o l'errata programmazione dei componenti può determinare l'im-
possibilità di transito attraverso una porta. SimonsVoss Technologies AG declina ogni 
responsabilità per le conseguenze di un'errata installazione, quali il mancato accesso 
a persone ferite o in pericolo, danni materiali o altri tipi di danni. 
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1.2. SPIEGAZIONE DEL MANUALE 

 VOCI DI MENU 
Le voci di menu di LSM sono rappresentate nel manuale con il simbolo . 
ESEMPI 
 Modifica  
 Settore 

TITOLI E CASELLE DI CONTROLLO 
I titoli e le caselle di controllo  rappresentati nella stampa delle schermate sono inclusi 
tra virgolette. 
ESEMPI 
"Gruppi utenti" 
"Settori" 

PULSANTI 
I pulsanti rappresentati nella stampa delle schermate sono contraddistinti da uno 
sfondo grigio. 
ESEMPI 
OK 
Applica 

SHORTCUT 
Lo shortcut utilizzabile per avviare le funzioni desiderate è evidenziato in grassetto. 
 
Ctrl+Shift+X 

INDICAZIONI SUL PERCORSO 
Il percorso per accedere ad una directory di un'unità è rappresentato in corsivo. 
ESEMPIO 
C:\Programmi\SimonsVoss\LockSysGui\ 
 

NOTA 
L'indicazione [CDROM] è una variabile che descrive la lettera dell'unità CD-ROM (ad 
es. "D") del PC su cui va effettuata l'installazione. 
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2.0 INFORMAZIONI DI BASE SU LSM 

2.1. REQUISITI DI SISTEMA DA LSM 3.2 (CON RISERVA DI MODIFICHE) 

INDICAZIONI GENERALI 
 Diritti amministrativi locali per l'installazione 
 Comunicazione: TCP/IP (NetBios attivo), LAN (suggerimento: 100 MBit) 
 Domini Windows 
 Risoluzione dei nomi 
 .NET Framework min. 2.0, consigliato 3.5 
 MS ActiveSync 4.2 in abbinamento a un PocketPC 
 RS-232 e/o interfaccia USB 

CLIENT (LSM BASIC, LSM BUSINESS, LSM PROFESSIONAL) 
 Monitor min. 48 cm (19") (o di dimensioni maggiori per la rappresentazione 

della vista matrice) 
 Risoluzione schermo min. 1024x768, consigliata 1280x1024 
 Processore: min. 2,66 GHz (o più veloce) 
 Min. 2 GB RAM (o più) 
 Dimensioni disco rigido circa 500 MB (durante l'installazione circa 1 GB), da-

tabase a seconda dell'entità dei dati elaborati (circa 30 MB) 
 MS Windows XP Prof. SP3 
 MS Windows Vista (Business, Ultimate), 32 o 64 Bit 
 MS Windows 7 (Professional, Ultimate), 32 o 64 Bit 
 MS Windows 8, 32 o 64 Bit 
  

SERVER (SERVER DI DATABASE LSM BUSINESS, LSM PROFESSIONAL) 
 Processore: min. 2,66 GHz (o più veloce) 
 Min. 2 GB RAM (o più) 
 Dimensioni del disco rigido circa 300 MB (durante l‘installazione circa 450 

MB), database a seconda del volume dei dati elaborati (circa 30 MB) 
 MS Windows Server 2003 
 MS Windows Server 2008  
 MS Windows Server 2008 R2 
 MS Windows Server 2012 
 .NET Framework se si utilizza il CommNode Server min. 3.5 
 Applicazione basata sul server: è richiesta un’approvazione sul server ADS 

per una directory del database (l'approvazione non richiede diritti) 

2.2. NOTE 
 In caso di utilizzo di un firewall tra il client e il server, consultare il capitolo 

"Configurazione della rete IT" o contattare l'assistenza tecnica di SimonsVoss 
Technologies AG dedicata al software LSM. 
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 L'aggiornamento deve essere eseguito contemporaneamente per tutti i com-
ponenti 

 Anche sul PocketPC o sul netbook/tablet adoperato deve essere eseguito un 
aggiornamento all'LSM Mobile Edition supportata. 

 Nel presente documento viene illustrato l'aggiornamento con file di installazio-
ne completi. Non è invece oggetto di questo manuale l'aggiornamento con 
patch. 

 Se si desidera effettuare un aggiornamento da versioni precedenti del soft-
ware (2.1/2.1A/2.2/2.3/2.4) a quella corrente, contattare prima l'assistenza 
tecnica dedicata all'applicazione LSM al numero +49 (0) 89 99 228 333. 

 Verificare di disporre di un backup corretto e aggiornato dei dati. 
 
Nota:  
L'esecuzione del backup del database spetta al reparto IT del cliente. Simon-
sVoss declina ogni responsabilità per backup non eseguiti, incompleti o errati. 
Controllare ad intervalli regolari se i backup eseguiti sono riproducibili. 
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3.0 PREPARAZIONE ALL'AGGIORNAMENTO  
Controllare di quale versione LSM si dispone (pulsante a forma di punto interrogativo 
di colore blu):  
LSM 2.2  = dalla versione 2.2.606.14 
LSM 2.3  = dalla versione 2.3.701.31 
LSM 2.4 = dalla versione 2.4.0806.03 
LSM 2.4a = dalla versione 2.4.0811.11 
LSM 3,0 = dalla versione 3.0.10002 
LSM 3,1 = dalla versione 3.1.00514 
LSM 3.2 = dalla versione 3.2.10316 
 
Importare tutti i dati del PocketPC o del palmare. 
 
Se si utilizza un impianto collegato a una rete fisica o virtuale, consultare anche il ca-
pitolo 7.0 Rete. 
 
In caso di utilizzo di un'edizione LSM Business o LSM Professional, terminare tutte le 
GUI LSM. 
 
Terminare tutti i CommNode e il CommNode Server 
 
Avviare l'"Advantage Configuration Utility" sul server e prendere nota delle imposta-
zioni presenti nella scheda "Configuration Utility"  "Database Settings": 
 

Number of Connections:  

Number of Work Areas:  

Number of Tables:  

Number of Index Files:  

Number of Data Locks:  

 
Prendere nota delle impostazioni in basso nella scheda "Installation Info" e confron-
tarle con le informazioni della licenza in uso.  
Per eventuali domande, contattare l'assistenza tecnica dedicata al software LSM al 
numero +49 (0) 89 99 228 333. 
 

Registered to:  

Serial Number:  

User Option:  

ADS Revision:  
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Individuare il codice di convalida (Validation Code) tra le informazioni sulla licenza: 
 

Validation Code  

 
Terminare il servizio "Advantage Database Server" sul server 
Eseguire il backup del database corrente 
Per eseguire gli aggiornamenti, è necessario disporre di diritti amministrativi locali 
 
A seconda dell'edizione LSM installata, seguire le istruzioni di aggiornamento presenti 
nei capitoli seguenti 
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4.0 AGGIORNAMENTO DI LSM BASIC 
 

4.1. PREPARAZIONE 
Nota: per l'aggiornamento sono necessari diritti amministrativi 

4.1.1 TERMINARE I SERVIZI 

PROCEDURA 
START  PANNELLO DI CONTROLLO  AMMINISTRAZIONE  SERVIZI 
Terminare il servizio "SimonsVoss CommNode Server" (presente solo in caso di uti-
lizzo di una rete virtuale) 

4.1.2 ESEGUIRE UN BACKUP DEL DATABASE 
Eseguire l'accesso come utente Windows responsabile anche dell'amministrazione 
dell'impianto di chiusura. 
 
Avviare LSM  
 
Creare un backup selezionando  
Setup  Ampliate  
Backup  
 
Copiare il backup creato (file ZIP) su un altro disco.  
 
Nota:  
Percorso predefinito del backup: C:\Programmi\SimonsVoss\Repository 

  

4.2. RIMOZIONE DI LSM BASIC 3.0/3.1  
Disinstallare la precedente versione di LSM selezionando 
START  PANNELLO DI CONTROLLO  DISINSTALLA UN PROGRAMMA 
 
Selezionare "SimonsVoss Locking System Management Basic 3.X" e fare clic su DI-
SINSTALLA. Confermare le successive richieste. 
 

4.3. INSTALLAZIONE DI LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 

PROCEDURA 
 Installazione del software  
 Installazione di Crystal Report Bugfix 
 Avvio del software 
 Verifica della registrazione del software 
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INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE 
Dopo l'inserimento del DVD del software, a seconda della configurazione del sistema, 
viene aperto il browser Web con la pagina iniziale del DVD. 
Nell'area Software è presente un link diretto all'installazione. 
 
In alternativa, è possibile lanciare l'installazione anche direttamente utilizzando il file  
[CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\[Lingua]\lsm_setup_3_2_[Lingua].exe 
 
Avviare l'installazione e seguire i singoli passaggi come riportato. 
 
 

 

Fare clic su Installa 
per avviare l'instal-
lazione del driver 
del software 

 

Fare clic su Avanti 
per avviare l'instal-
lazione del soft-
ware 

 

Leggere e accetta-
re le condizioni di 
licenza. 
Selezionare quindi 
Avanti. 
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Immettere le infor-
mazioni utente e 
quindi selezionare 
Avanti. 

 

Fare quindi clic su  
Avanti. 
 

 

Fare clic su Avanti. 

 

Fare clic su Instal-
la. 
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Fare clic su Fine  
per completare l'in-
stallazione. 

 

INSTALLAZIONE DI CRYSTAL REPORTS BUGFIX 
Nell'area software del DVD è presente un link diretto al setup. 
 
In alternativa, è possibile lanciare l'installazione anche direttamente utilizzando il file  
[CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\Crystal_HotFix11\setup.exe 
 
Avviare l'installazione e seguire i singoli passaggi come riportato. 
 

 

Fare clic su  
Avanti. 
per avviare 
l'installazione 

 

Selezionare quindi 
Avanti. 
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Leggere e accettare le condizioni di 
licenza. 
Selezionare quindi 
Sì. 
 

 

Selezionare quindi 
Avanti. 

 

Scegliere l'installazione completa e 
selezionare  
Avanti. 
 

 

Fare clic su  
Avanti. 
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Fare clic su  
Sì 
per continuare  
l'installazione. 

 

Fare clic su  
Fine 
per completare  
l'installazione. 

AVVIO DEL SOFTWARE 
Dopo l'installazione è possibile avviare il software ed eseguire l'accesso come ammi-
nistratore del database 
 

 

Fare clic su OK 

 

Fare clic su OK 
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Eseguire nuovamente l'acces-
so  

Ora è possibile registrare il software. 

 

Verificare la registrazione e 
generare il file con i dati di 
registrazione  
facendo clic sulla  
richiesta di licenza. 

 

Confermare questa richiesta, 
se si desidera creare un nuovo 
codice di registrazione. 

 

Selezionare una posizione di 
salvataggio per il file di regi-
strazione. 
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Specificare il rivenditore spe-
cializzato e il numero di com-
messa LSM (nel formato LSM-
000000) 
Fare clic su  
OK 

 

Il sistema apre il client di posta 
elettronica e predispone l'invio 

In alternativa è possibile inviare il file rgo creato direttamente al seguente indirizzo: 
registration@simons-voss.de 
In risposta, SimonsVoss invierà un file di licenza con cui è possibile attivare il soft-
ware selezionando Esegui file di licenza. 

 

Questo messaggio viene vi-
sualizzato se è stato già ri-
chiesto un codice di registra-
zione, che però non è stato 
ancora attivato. 

 

Questo messaggio viene vi-
sualizzato se, dopo la creazio-
ne della richiesta di registra-
zione, è stata generata un'altra 
richiesta, e si desidera immet-
tere una registrazione per la 
prima richiesta. 

 

È consigliabile cambiare la 
password predefinita "sy-
stem3060" per i successivi 
utilizzi. 
Fare clic su OK 
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Inserire la password preceden-
te e quella nuova. Confermare 
la nuova password. 
Fare clic su OK 

 

Fare clic su OK 
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5.0 AGGIORNAMENTO DI LSM BUSINESS 
 

5.1. PREPARAZIONE 
Nota: per l'aggiornamento sono necessari diritti amministrativi 

5.1.1 TERMINARE I SERVIZI (SERVER) 

PROCEDURA 
START  PANNELLO DI CONTROLLO  AMMINISTRAZIONE  SERVIZI 
Terminare il servizio "SimonsVoss CommNode Server" (presente solo in caso di uti-
lizzo di una rete virtuale) 
Terminare il servizio "Advantage Database Server" 

5.1.2 ESEGUIRE UN BACKUP DEL DATABASE 

PROCEDURA 
Copiare la cartella "lmsdb" su un altro disco  
 
NOTE: 
È necessario terminare il server di database. 
Nella cartella deve essere presente il file lsmdb.add. 
Confrontare il percorso della cartella con quello di setup impostato nel soft-
ware LSM  

  

5.2. AGGIORNAMENTO DEL SERVER DALLA VERSIONE 3,0 ALLA VERSIONE 3.2 

PROCEDURA 
Per installare un server di database, è necessario eseguire i seguenti 
passaggi.  

 Disinstallazione di ADS Server versione 9.x 
 Installazione di ADS Server versione 10.x 
 Installazione del driver OLEDB versione 9.x 
 Installazione di Data Architect (se necessario) 
 Verifica delle impostazioni di database (riutilizzare le impostazioni prima anno-

tate) 
 Impostazione automatica dell'avvio del servizio 
 Verifica della connessione al database  

5.2.1 DISINSTALLAZIONE DI ADVANTAGE DATABASE SERVER (ADS) 9.X 
PROCEDURA 
START  PANNELLO DI CONTROLLO  SOFTWARE 
Selezionare "Advantage Database Server" 
Rimuovi 
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Sì 
 

5.2.2 INSTALLAZIONE DI ADVANTAGE DATABASE SERVER (ADS) 10.X 
Dopo l'inserimento del DVD del software, a seconda della configurazione del sistema, 
viene aperto il browser Web con la pagina iniziale del DVD. 
Nell'area Software è presente un link diretto all'installazione. 
 
In alternativa, è possibile lanciare l'installazione anche direttamente utilizzando il file  
[CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\ADS\adswin_x86_32.exe 
 
Avviare l'installazione e seguire i singoli passaggi come riportato. 
 
 

 

Fare clic su  
Next 
 per avviare l'installazione 

 

Leggere e accettare le 
condizioni di licenza. 
Selezionare quindi 
Next. 
 

 

Fare quindi clic su  
Next. 
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Fare clic su  
Install. 

 

Immettere i dati di licenza 
ricevuti. 
Fare clic su  
Next 

 

Immettere l'azienda di ap-
partenenza come utente 
registrato. 
Fare clic su  
Next 

 

Selezionare "Italian". 
Fare clic su  
OK. 
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Selezionare "Italian". 
Fare clic su  
OK. 

 

Fare clic su  
Finish  
per completare l'installa-
zione. 

 
 

5.2.3 INSTALLAZIONE DEL DRIVER OLEDB (ADS 9.X) 

PROCEDURA 
Dopo l'inserimento del DVD del software, a seconda della configurazione del sistema, 
viene aperto il browser Web con la pagina iniziale del DVD. 
Nell'area Software è presente un link diretto all'installazione. 
 
In alternativa, è possibile lanciare l'installazione anche direttamente utilizzando il file  
 [CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\ADS\oledb.exe 
 
Avviare l'installazione e seguire i singoli passaggi come riportato. 
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Fare clic su  
Next 
 per avviare l'installazione 

 

Leggere e accettare le 
condizioni di licenza. 
Selezionare quindi 
Next. 

 

Fare quindi clic su  
Next. 

 

Fare clic su  
Next. 
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Fare clic su  
Install. 

 

Selezionare "Italian". 
Fare clic su  
OK. 

 

Fare clic su  
Finish 
 per completare l'installa-
zione. 

 
 

5.3. AGGIORNAMENTO DEL SERVER DALLA VERSIONE 3.1 ALLA VERSIONE 3.2 
Per l'aggiornamento dalla versione 3.1 non deve essere eseguita alcuna modifica 
sull'Advantage Database Server. 
 

5.4. AGGIORNAMENTO DEL CLIENT DALLA VERSIONE 3.X ALLA VERSIONE 3.2 
 
Nota: l'aggiornamento deve essere eseguito su tutti i client. 
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PROCEDURA 
 Disinstallazione del software precedente 
 Installazione del nuovo software  
 Installazione di Crystal Report Bugfix 
 Avvio del software dopo l'installazione 
 Verifica della registrazione del software 
 Configurazione della connessione al database 

 

5.4.1 DISINSTALLAZIONE DELLA VERSIONE PRECEDENTE DI LSM 
START  PANNELLO DI CONTROLLO  DISINSTALLA UN PROGRAMMA 
Selezionare "SimonsVoss Locking System Management 3.X" 
DISINSTALLA 
Sì 
 
 

5.4.2 INSTALLAZIONE DEL CLIENT LSM 3.2 
Dopo l'inserimento del DVD del software, a seconda della configurazione del sistema, 
viene aperto il browser Web con la pagina iniziale del DVD. 
Nell'area Software è presente un link diretto all'installazione. 
 
In alternativa, è possibile lanciare l'installazione anche direttamente utilizzando il file  
[CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\[Lingua]\lsm_setup_3_2_[Lingua].exe 
 
Avviare l'installazione e seguire i singoli passaggi come riportato. 
 

 

Fare clic su  
Installa 
 per avviare l'installazione 
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Fare clic su  
Avanti 
 per avviare l'installazione 

 

Leggere e accettare le 
condizioni di licenza. 
Selezionare quindi  
Avanti. 

 

Immettere le informazioni 
utente e quindi selezionare  
Avanti. 

 

Fare quindi clic su  
Avanti. 
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Fare clic su  
Avanti. 

 

Fare clic su  
Installa. 

 

Fare clic su  
Fine 
 per completare l'installa-
zione. 

 

5.4.3 INSTALLAZIONE DI CRYSTAL REPORTS BUGFIX 
Nell'area software del DVD è presente un link diretto al setup. 
 
In alternativa, è possibile lanciare l'installazione anche direttamente utilizzando il file  
[CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\Crystal_HotFix11\setup.exe 
 
Avviare l'installazione e seguire i singoli passaggi come riportato. 
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Fare clic su  
Avanti 
 per avviare l'installazione 

 

Selezionare quindi  
Avanti. 

 

Leggere e accettare le condizioni di 
licenza. 
Selezionare quindi  
Sì. 

 

Selezionare quindi  
Avanti. 
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Scegliere l'installazione completa e 
selezionare  
Avanti. 

 

Fare clic su  
Avanti. 

 

Fare clic su  
Sì 
per continuare l'installazione. 

 

Fare clic su  
Fine 
per completare l'installazione. 

5.4.4 AVVIO DEL SOFTWARE 

PROCEDURA 
Per l'aggiornamento del database è necessario sostituire il file Lsmaep2.aep nella 
struttura di directory del database sul server. 
 
Il nuovo file è disponibile sul client nel seguente percorso: 
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C:\Programmi (x86)\SimonsVoss\LockSysMgr_3_2\db\lsmdb.zip\aep\LsmAep2.aep 
 
Sul server è necessario sostituire il file [LETTERA DELL'UNITÀ]:\[PERCORSO DEL 
DATABASE]\aep\LsmAep2.aep con il nuovo LsmAep2.aep (versione 3.2). 
 
Dopo l'installazione e la sostituzione del file LsmAep2.aep, avviare il software Locking 
System Management e verificare il percorso del file alla voce Setup. 
Accedere al database come amministratore. 
 

 

Fare clic su OK 

Registrazione del client (vedere il capitolo Fehler! Verweisquelle konnte nicht ge-
funden werden. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) 

 

Verificare la registrazione e 
generare il file con i dati di 
registrazione  
facendo clic sulla  
richiesta di licenza. 

 

Confermare questa richiesta, 
se si desidera creare un nuovo 
codice di registrazione. 

 

Selezionare una posizione di 
salvataggio per il file di regi-
strazione. 
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Specificare il rivenditore spe-
cializzato e il numero di com-
messa LSM (nel formato LSM-
000000) 
Fare clic su  
OK 

 

Il sistema apre il client di posta 
elettronica e predispone l'invio 

In alternativa è possibile inviare il file rgo creato direttamente al seguente indirizzo: 
LSM Business & Professional Edition: 
lsm-support@simons-voss.de 
In risposta, SimonsVoss invierà un file di licenza con cui è possibile attivare il soft-
ware selezionando Esegui file di licenza. 

 

Questo messaggio viene vi-
sualizzato se è stato già ri-
chiesto un codice di registra-
zione, che però non è stato 
ancora attivato. 

 

Questo messaggio viene vi-
sualizzato se, dopo la creazio-
ne della richiesta di registra-
zione, è stata generata un'altra 
richiesta, e si desidera immet-
tere una registrazione per la 
prima richiesta. 

 

È consigliabile cambiare la 
password predefinita "sy-
stem3060" per i successivi 
utilizzi. 
Fare clic su OK 
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Inserire la password preceden-
te e quella nuova. Confermare 
la nuova password. 
Fare clic su OK 

 

Fare clic su OK 
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6.0 LSM MOBILE 

6.1. AGGIORNAMENTO DI LSM MOBILE PDA 

6.1.1 DISINSTALLAZIONE DI LSM MOBILE PDA 

PROCEDURA 
Collegare il PDA al client 
Disinstallare LSM Mobile (ed eventualmente anche Smart LSM) tramite ActiveSync o 
Windows Mobile Device Center. 

6.1.2 INSTALLAZIONE DI LSM MOBILE PDA 

PROCEDURA 
Collegare il PDA al client. 
Dopo l'inserimento del DVD del software, nel browser verrà visualizzato il contenuto 
del disco 
Nell'area software è presente un link diretto al setup 
 
In alternativa, è possibile lanciare l'installazione anche direttamente utilizzando il file  
[CDROM]:\ Software\ LSM3x_BUSINESS\...\LSMMobile_PDA\setup.exe 
 
Avvio dell'installazione 
Elaborazione dei singoli passaggi 
 

 

Fare clic su  
OK 
 per avviare l'installazione 

 
Fare clic su  
Avanti 
 per avviare l'installazione 
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6.2. AGGIORNAMENTO DI LSM MOBILE PC 

6.2.1 DISINSTALLAZIONE DI LSM MOBILE PC 

PROCEDURA 
START  PANNELLO DI CONTROLLO  DISINSTALLA UN PROGRAMMA 
Selezionare "SimonsVoss LSM Mobile 3.x" 
DISINSTALLA 
Sì 
 

6.2.2 INSTALLAZIONE DI LSM MOBILE PC 

PROCEDURA 
Dopo l'inserimento del DVD del software, a seconda della configurazione del sistema, 
viene aperto il browser Web con la pagina iniziale del DVD. 
Nell'area Software è presente un link diretto all'installazione. 
 
In alternativa, è possibile lanciare l'installazione anche direttamente utilizzando il file  
[CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\[Lingua]\lsm_mobile_3_2_[Lingua].exe 
 
Avviare l'installazione e seguire i singoli passaggi come riportato. 
 

 

Fare clic su  
Installa 
 per avviare l'installazione 
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Fare clic su  
Avanti 
 per avviare l'installazione 

 

Leggere e accettare le condizioni di 
licenza. 
Selezionare quindi  
Avanti. 

 

Immettere le informazioni utente e 
quindi selezionare  
Avanti. 
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Fare quindi clic su Avanti. 

 

Fare clic su  
Installa. 

 

Fare clic su  
Fine 
 per completare l'installazione. 
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7.0 RETE 

7.1. COMMNODESERVER 

7.1.1 DISINSTALLAZIONE DI COMMNODESERVER 

PROCEDURA 
Prima di disinstallare CommNode Server, è necessario annullare la registrazione del 
servizio SimonsVoss CommNode Server. 
Passare alla cartella di installazione di CommNode Server (percorso predefinito: 
C:\Programmi (x86)\SimonsVoss\CommNodeSvr_3_1) ed eseguire unin-
stall_CommNodeSvr.bat con diritti amministrativi 
 
START  PANNELLO DI CONTROLLO  DISINSTALLA UN PROGRAMMA 
Selezionare "SimonsVoss CommNode Server 3.x" 
DISINSTALLA 
Sì 
 
 

7.1.2 INSTALLAZIONE DI COMMNODESERVER 

PROCEDURA 
Dopo l'inserimento del DVD del software, a seconda della configurazione del sistema, 
viene aperto il browser Web con la pagina iniziale del DVD. 
Nell'area Software è presente un link diretto all'installazione. 
 
In alternativa, è possibile lanciare l'installazione anche direttamente utilizzando il file  
[CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\[Lingua]\commnode_setup_3_2.exe 
 
Avviare l'installazione e seguire i singoli passaggi come riportato. 
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Fare clic su  
Installa 
 
per avviare l'installazione 

 

Fare clic su  
Avanti 
per avviare l'installazione 

 

Leggere e accettare le condi-
zioni di licenza. 
Selezionare quindi  
Avanti 
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Immettere le informazioni 
utente e selezionare quindi  
Avanti. 

 

Fare quindi clic su  
Avanti. 

 

Fare clic su  
Avanti. 
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Fare clic su  
Installa. 

 

Fare clic su  
Fine 
per completare l'installazione. 

 
 

7.1.3 CONFIGURAZIONE DI COMMNODESERVER 

PROCEDURA 
Per avviare il servizio CommNode Server è necessaria una connessione al database 
LSM, che può essere configurata tramite tre file di configurazione XML. 
 
Generazione dei file di configurazione: 

 Avviare LSM ed effettuare l'accesso al database 
 Menu Rete  Nodo di comunicazione  "File config" 
 Salvare i 3 file di configurazione sul client LSM 
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 Copiare i file di configurazione sul server, nella directory di installazione di 
CommNode Server (percorso predefinito: C:\Programmi 
(x86)\SimonsVoss\CommNodeSvr_3_2) 

 C:\Programmi (x86)\SimonsVoss\CommNodeSvr_3_2) 
 Eseguire install_CommNodeSvr.bat con diritti amministrativi  Il servizio Si-

monsVoss CommNode Server verrà registrato 
 Avviare il servizio SimonsVoss CommNode Server 

 
 

7.2. RETE VIRTUALE 
 Aggiornare quindi CommNode Server (vedere sopra) 
 Aprire il software LSM 
 Rete  Servizi G2 
 Aggiornare il percorso del server di rete virtuale: 

Prec.: C:\Programmi (x86)\SimonsVoss\VNServer\ SVVNSrv.exe 
Nuovo: C:\Programmi (x86)\SimonsVoss\VNServer_3_2\ SVVNSrv.exe 

 Applicare le modifiche a CommNode Server 
 
 


