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1 Aggiornare GO

Aggiornare Gestionale Open
versione 10.xx

Sul sito di Gestionale Open sono disponibili i pacchetti di aggiornamento suddivisi
per versione. Si distinguono in:

versione principale (es. 10.00.00), 
versione secondaria (es. 10.01.00) 
versione di aggiornamento (es. 10.01.01).

Le versioni di aggiornamento sono accessibili a tutti i possessori della versione
principale o secondaria corrispondente, le versioni principali sono installabili
liberamente mentre il loro aggiornamento e quello delle versioni secondarie
necessita di un codice di attivazione, disponibile con la sottoscrizione di un
apposito contratto.

L'esecuzione del programma di aggiornamento (setup_xxyy.exe es. setup_1008.
exe) verifica la presenza del file registro.go nella cartella c:\go. 

Il file contiene le seguenti indicazioni:

vers io ne = XX.XX.XX
cartella  = c :\go

Prima di effettuare l'aggiornamento consigliamo di eseguire un backup completo
dell'installazione del gestionale.
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Lanciando l'aggiornamento delle versioni principali e secondarie viene proposta la
seguente videata:

Cliccando sul numero di serie viene aperta sul browser la pagina che consente di
ottenere il codice di attivazione collegato alla versione a cui si sta eseguendo
l'aggiornamento.

Il campo “installazione” va modificato solo dagli utenti che a seguito del
contratto ne hanno ricevuto specifica comunicazione.

Una volta ottenuto il codice si può eseguire l'aggiornamento, che provvede ad
allineare le cartelle di GO e ad eseguire il programma che si occupa di aggiornare
i database.

Nel pacchetto scaricato dal sito sono presenti uno o più file pdf con informazioni
sulle nuove funzionalità aggiunte, sugli errori corretti e con suggerimenti vari per
l'utilizzo della procedura.
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Per le versioni di aggiornamento il pacchetto non richiederà il codice di attivazione.
Viene effettuato il controllo di compatibilità con la versione che si sta per
aggiornare (ad es. per la versione secondaria 10.01.00 deve essere presente la
versione principale 10.00.00, per la versione di aggiornamento 10.01.01 deve
essere presente la versione secondaria 10.01.00). 

Se la procedura di aggiornamento segnala errori, ripristinare l'installazione alla
situazione precedente tramite i backup effettuati, ed inviare il bugreport via mail 
all'assistenza tecnica.

Aggiornamento versione MySQL client/server

La versione 10.xx di GO necessita della versione 5.7 (o superiore) di MySQL e
quindi al termine dell'aggiornamento è necessario installare MySQL 5.7 (o
superiore).

Nella versione 10.xx non è più consentito l'utilizzo del database MariaDB.

Prima di procedere è indispensabile arrestare il servizio di MySQL attivo.

Al termine dell'installazione di MySQL 5.7 arrestare il nuovo servizio, modificare
nel file my.ini il parametro datadir assegnandolo alla cartella con gli archivi di GO,
riattivare il servizio ed eseguire il programma di aggiornamento della versione del
database presente nella cartella bin di MySQL utilizzando la seguente sintassi:
mysql_upgrade.exe -u root -p --port 3307
Eventuali warning visualizzati nel processo di aggiornamento possono essere
ignorati. Verificare che al termine dell'elenco dei messaggi ci sia l'indicazione che
l'aggiornamento è avvenuto con successo.

Al termine dell'aggiornamento è indispensabile inserire nel file di configurazione
my.ini (o my.conf per Linux) di MySQL il parametro:
innodb_strict_mode = 0 
all'interno della sezione [mysqld] ed arrestare e riavviare il servizio.

Prima dell'utilizzo della nuova versione di GO va effettuata la manutenzione
ordinaria degli archivi, eseguendo le funzioni di repair e optimize  su tutti i
database, utilizzando uno strumento di amministrazione tipo Heidi.

Consigliamo di attivare l'engine INNODB almeno per i database delle ditte
(specialmente se gli utenti di GO sono numerosi), utilizzando uno dei programmi
di manutenzione del database (es. Heidi) per aggiornare i propri archivi.

Le tabelle INNODB della versione 5.7 sono memorizzate per default ognuna in
uno specifico tablespace (nome tabella.ibd) mentre in precedenza erano in un
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tablespace monolitico (nome di default ibdata1). 
Il tipo di tablespace utilizzato è definito dalla variabile innodb_file_per_table.
Per evitare la presenza contemporanea di tabelle memorizzate nel vecchio
tablespace ibdata1 e delle nuove tabelle con il tablespace singolo nome tabella.
ibd è bene unificare la gestione. Si può modificare la variabile 
innodb_file_per_table disabilitando la gestione dei singoli tablespace oppure
convertire il vecchio tablespace nel nuovo.

Avvertenza

Volendo passare in tempi successivi da una versione embedded a una versione
client/server è necessario, dopo aver installato il server MySQL, eseguire tutte le
operazioni di upgrade del database indicate nel presente documento.
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