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Installare o aggiornare Mysql 5.6

Dove scaricare

La nuova versione di MySQL 5.6 community server è scaricabile dalla pagina:

http://dev.mysql.com/downloads/installer/5.6.html

Qui si trovano due installer:

– mysql-installer-web-community-5.6.xx.0.msi

– mysql-installer-community-5.6.xx.0.msi

entrambi vanno bene sia per le versioni di windows a 32 bit, sia per quelle a 64 bit.

Requisiti

L'installer di mysql richiede che sia installata sulla macchina la .NET Framework 4.0

(scaricabile gratuitamente dal sito di microsoft al link:

http://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=17718)

l'eventuale assenza del framework viene segnalata con un pop-up che interrompe

l'esecuzione dell'installazione.

Avvertenza

Prima  di  procedere  all'installazione  /  aggiornamento  di  mysql  consigliamo

vivamente di effettuare un back-up completo del database e possibilmente di tutta

la cartella di GO.
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Installazione

Il nuovo installer presenta alcune differenze rispetto alle versioni precedenti.

Una  volta  avviato  e  dato  “ok”  ai  vari  pop-up  relativi  alla  sicurezza,  selezionare

“Add/Modify Products and features” e mettere poi la spunta a MySQL server 5.6.x

(in questa schermata, in alto a destra è possibile anche specificare se l'installazione

avviene per una macchina a 32 o a 64 bit).

Proseguendo con la procedura guidata si arriva all'installazione vera e propria del

database e alla sua configurazione.

Nella prima schermata accertarsi di avere abilitato i flag:

– Enable TCP/IP Networking

– open firewall port for network access

– show advanced options

Nel  secondo  passaggio  va  inserita  la  password  per  l'accesso  dell'utente  root

(default  di  GO:  masterkey);  mentre  nell'ultima  schermata  consigliamo  invece  di

togliere il flag Slow query log.

Questo nuovo installer non permette di selezionare in quale cartella effettuare

l'installazione del database, che quindi si troverà sempre in:

C:\programmi\Mysql\Mysql Server 5.6

Il file di configurazione my.ini e la datadir iniziale, con il database “test”, vengono

invece

creati in: C:\ProgramData\MySql\MySql server 5.6

(attenzione:  la  cartella  ProgramData è di  default  nascosta dal  sistema operativo

quando si sfoglia il contenuto del disco C; per vederla occorre modificare le opzioni

di  visualizzazione delle cartelle di  windows abilitando la visione di  file e cartelle

nascoste.  In  ogni  caso,  è  comunque sempre possibile accedere a  ProgramData

digitando a mano il path nella barra di esplorazione delle cartelle)
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Configurazione

Se sulla macchina dove si  sta effettuando l'installazione esiste già un servizio di

MySQL (nelle versioni precedenti alla 5.6) la procedura di configurazione proporrà

come porta di default la 3307 perché la 3306 risulterà già occupata.

E' possibile installare mysql in modo che comunichi su quest'altra porta, ma vanno

poi aggiornati i go.cfg (parametro server_porta) del server e di tutti i pc client in rete.

Se invece si vuole continuare ad utilizzare la porta 3306 va prima disinstallato (o

messo in ascolto su un'altra porta) il servizio di MySQL precedentemente attivo.

Modifiche al file di configurazione my.ini

Il nuovo file di configurazione presenta dei nuovi parametri (relativi per lo più alla

configurazione del motore INNODB) e dei nuovi valori di default per parametri già

esistenti.

Per  quanto  riguarda  il  funzionamento  del  database  con  Gestionale  Open  è

necessario settare il valore del parametro default-character-set a latin1 se si utilizza

una versione di GO antecedente alla 9.00, mentre per le versioni dalla 9.00 in poi va

messo  utf8.  Con  la  stessa  logica va  modificato  anche  il  valore  del  parametro

character-set-server .

Va poi cambiata la  datadir contenente il valore standard iniziale, inserendo il path

della cartella di GO contenente i database (solitamente C:\Gestionale_Open\data

oppure C:\go\archivi per installazioni più vecchie). 

Nel  file  di  configurazione va  poi  eventualmente  cambiato  il  parametro  default-

storage-engine mettendo MYISAM o INNODB a seconda di che motore si è scelto

di utilizzare per le proprie ditte.

Eventuali  altre  modifiche  agli  altri  parametri  del  file  non  sono  strettamente

indispensabili  per  il  funzionamento  con  GO  (raccomandiamo  la  modifica  della

configurazione del database solo ad utenti esperti).
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Operazioni ulteriori per aggiornare MySQL 5.5

Una volta sistemato il nuovo my.ini, se si sta aggiornando un'installazione di mysql

precedente (versione 5.5) è necessario effettuare l'upgrade dei database di GO.

Una  volta  riavviato  il  servizio  windows,  prima  di  procedere  con  gli  ultimi

aggiustamenti,  verificare  accedendo  con  HeidiSQL  o  qualsiasi  altro  tool  di

amministrazione del database che siano visibili gli archivi del gestionale nella nuova

istanza del database.

A  questo  punto  è  necessario  lanciare  da  linea  di  comando  il  programma

mysql_upgrade specificando la porta corretta su cui è in ascolto la nuova versione

di mysql.

Per  lanciare  questo  comando  serve  posizionarsi  con  il  prompt  dei  comandi

windows nella cartella: C:\programmi\mysql\mysql server 5.6\bin

e digitare: mysql_upgrade -u root -p --port 3307

successivamente verrà chiesto di digitare la password di accesso al database per

l'utente root (valore di default per Gestionale Open: masterkey).

A questo punto verranno visualizzate consecutivamente tutte le tabelle di  tutti  i

database presenti nella datadir di mysql e se l'operazione di aggiornamento andrà a

buon fine verrà visualizzato di seguito un messaggio di OK.

Nota:  Si  occuperà  questo  programma  di  aggiornare  le  cartelle  “mysql”  e

“performance_schema”  dalla  versione  5.5  alla  versione  5.6.  E'  errato  sostituire

manualmente nella cartella data di GO le nuove cartelle generate dall'installer in

C:\ProgramData\MySql\MySql server 5.6\data.

L'ultima  operazione  da  compiere  prima  di  riprendere  il  normale  utilizzo  di

Gestionale Open consiste nel rilanciare prelease.exe (presente nella cartella exe di

go) senza indicare il  codice d'accesso, per ricreare correttamente trigger, stored,

viste e chiavi.
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