MANUALE INSTALLAZIONE A.D.P.
BILANCIO & BUDGET
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AVVERTENZE

Il presente manuale descrive gli ambienti ed i modi per eseguire l’installazione, l’aggiornamento e la configurazione di PASSEPARTOUT
MEXAL nelle varie modalità operative e fornisce all'utente un supporto all'utilizzo dell'applicazione stessa.
In esso vengono spiegate le caratteristiche e le funzioni con l'ausilio di riproduzioni delle pagine video, esempi pratici e riproduzione dei
tabulati.
Il manuale, pur essendo redatto con la massima cura, potrebbe non essere perfettamente allineato al programma a seguito di rilasci di nuove
funzioni in momenti successivi alla stesura del manuale stesso; per eventuali discrepanze fra quanto descritto nel manuale e quanto
effettivamente riscontrato nel programma, contattare il rivenditore autorizzato per i necessari chiarimenti.

Nella stesura di questo volume ci siamo posti due obiettivi: realizzare un valido strumento da
utilizzare nella fase di apprendimento iniziale del programma e fornire un supporto agli utenti
più esperti che devono affrontare problematiche particolari.
Nella speranza di aver conseguito i risultati che ci eravamo proposti e scusandoci per eventuali
imperfezioni auguriamo a tutti i nostri utenti

Buon lavoro
Reparto Divisione Tecnica
Passepartout s.a.

®

sono marchi registrati di proprietà PASSEPARTOUT S.A.

Gli altri marchi sono di appartenenza dei legittimi proprietari.
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INSTALLAZIONE
Il modulo ADP Bilancio e Budget si può installare su ciascuna postazione di lavoro direttamente dalla voce di menu
Moduli – Installazione – Installa ADP (anche nel caso di installazioni live presso la Server farm di Passepartout)

Per poter installare/aggiornare ADP sul client Windows risulta necessario che l’utente appartenga al gruppo Administrator di Windows e
abbia i permessi di scrittura nella <SYSTEMROOT>\system32 di Windows. Nel caso specifico di piattaforma con UAC attivo, la procedura
acquisisce autonomamente privilegi elevati da amministratore. In assenza di UAC e solo sui sistemi operativi di famiglia NT 5.x (2000, XP,
2003), è possibile fornire interattivamente credenziali amministrative.
Per evitare delle potenziali interferenze con software esterni che utilizzano le stesse librerie del modulo ADP, si consiglia di effettuare
l’installazione o l’aggiornamento del modulo chiudendo eventuali programmi aperti. In caso di errori durante la fase di installazione si
consiglia di rieseguire la procedura dopo il riavvio del pc.

Nel caso si tratti di prima installazione del modulo su una postazione di lavoro viene restituito il seguente messaggio per confermare
l’installazione:

Se invece il modulo ADP era già stato in precedenza installato, viene allora avvisato l’utente tramite il seguente messaggio:
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Il modulo ADP viene installato di default in modalità REMOTIZZATA (per maggiori dettagli si rimanda al capitolo “Modalità di avvio”
del presente manuale).

AGGIORNAMENTO DI VERSIONE

L’aggiornamento di versione del modulo ADP Bilancio e budget avviene in modo completamente automatico con le stesse modalità
dell’aggiornamento del Client del gestionale Passepartout (componente MxDesk).
Infatti, quando si aggiorna l’installazione ad una versione che contiene anche una nuova release del modulo ADP B&B, all’avvio di
quest’ultimo viene richiesta una conferma per procedere con l’aggiornamento automatico della versione:
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REQUISITI MINIMI DI SISTEMA

I requisiti minimi di sistema per l’installazione del modulo ADP Bilancio e budget sono i seguenti:
Sistema operativo: Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 (installabile anche sulla famiglia server)
Driver ODBC (per la connessione ai database): da installare anche sulla macchina client solo nel caso in cui il modulo ADP sia
avviato in modalità LOCALE.
RAM: per prestazioni sufficienti è necessario almeno 1 GB (se ne consigliano però almeno 2 GB).
Risoluzione dello schermo: a partire da 1024x768 pixel

CONFIGURAZIONE

DATABASE SUPPORTATI

L’archivio del modulo ADP è costituito da un database relazionale (RDBMS) che deve essere periodicamente aggiornato tramite una
procedura di esportazione dati eseguita dal gestionale Passepartout o richiamabile dal modulo stesso.
La struttura dei database di ADP è la seguente:
•

Un database generale (o sovraziendale) contenente l’elenco delle aziende gestite e i parametri di connessione ai rispettivi database

•

Un database aziendale per ogni azienda gestita che contiene la base dati contabile esportata dal gestionale Passepartout
REQUISITI MINIMI DI SISTEMA • 7

ADP BILANCIO & BUDGET
Le tipologie di database che si possono utilizzare per la configurazione del modulo ADP sono:
•

MS Access

•

MS SQL Server (anche versioni gratuite Express)

•

MySQL

RDBMS supportati

Caratteristiche

Ms Access

E’ il database di riferimento in ambiente Windows e in
assoluto quello più utilizzato

MySQL

E’ il database di riferimento in ambiente Linux.
Si consigliano le versioni 5.0.90, 5.1.35, 5.1.60
Richiede l’installazione del connector MyODBC 3.51.23 o
3.51.28

MS SQL Server

E’ il database meno utilizzato
Sono certificate le versioni 2005, 2008, 2012 (anche quelle
gratuite Express)
Richiede l’installazione del driver

Per maggiori dettagli sulla compatibilità delle specifiche versioni dei database e dei relativi driver si rimanda alla sezione
Ambienti Operativi – RDBMS per moduli su database del capitolo Nozioni Generali del manuale utente del gestionale Passepartout.

AGGIORNAMENTO DATI SU DATABASE AZIENDALI
I database aziendali vengono allineati agli archivi di Primanota del gestionale Passepartout tramite l’esportazione che si effettua dal menu
<Moduli><ADP><Trasferimento dati><Bilancio e budget>.
Per maggiori dettagli si veda l’apposito capitolo presente nel manuale operativo del modulo ADP B&B.

AGGIORNAMENTO DATI SU DATABASE GENERALE (O SOVRAZIENDALE)
Il database generale del modulo ADP B&B viene aggiornato in tempo reale.
Quando ricorrono invece le seguenti situazioni straordinarie, è allora necessario aggiornarlo manualmente dall’apposita voce di menu
<Moduli><ADP><Trasferimento dati><Parametri connessione DB Sovraziendale>:
modifiche alla configurazione dei parametri di connessione ai database o creazione di un nuovo database generale.
allineamento tra aziende presenti nel gestionale Passepartout e aziende visualizzabili nell’elenco aziende di ADP B&B.
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CONFIGURAZIONI STANDARD

Sulla base del sistema operativo utilizzato per il server del gestionale Passepartout, vengono individuate due architetture standard di
riferimento:
ARCHITETTURA STANDARD PER L’AMBIENTE “WINDOWS”
•

Piattaforma installazione server: Windows

•

Database: MS Access

•

Tecnologia per il trasferimento dati su database: ODBC

Per maggiori dettagli su questa architettura si veda il paragrafo Configurazione standard in ambiente Windows.

ARCHITETTURA STANDARD PER L’AMBIENTE “LINUX”
•

Piattaforma installazione server: Linux

•

Database: MySQL per Linux

•

Tecnologia per il trasferimento dati su database: UNIX-ODBC

Per maggiori dettagli su questa architettura si veda sotto il paragrafo Configurazione standard in ambiente Linux.
Esiste anche una variante di questa architettura che prevede il database MySQL installato su Windows; per maggiori dettagli si veda
il paragrafo Configurazione con MySQL in ambiente Windows.

La configurazione del modulo ADP Bilancio e Budget si effettua dal menu Moduli – Configurazione – ADP Bilancio e budget e riguarda
solamente le installazioni in locale (cioè che non si trovano presso la Server farm di Passepartout s.p.a)

CONFIGURAZIONE STANDARD IN AMBIENTE WINDOWS
La configurazione standard di riferimento per l’ambiente Windows prevede semplicemente la selezione di MS Access come tipo di
RDBMS. Infatti, a seguito di questa scelta, la procedura propone automaticamente la directory dati\datigen del server come cartella di
destinazione del database sovraziendale e una denominazione standard per il file di database, cioè “generale_adpbb.mdb” (nel campo Nome
db sovra-aziend).
Alla conferma dei parametri con F10 viene automaticamente creato il file generale_adpbb.mdb nella directory dati\datigen del server.
Infine, per esportare sul database sovraziendale l’elenco delle aziende gestite, occorre eseguire la funzione dal menu Moduli – ADP –
Trasferimento dati – Parametri connessione db sovraziendale.
NOTA BENE: quest’ultima funzione dovrà nuovamente essere eseguita qualora si dovessero cambiare le caratteristiche dell’installazione (ad
esempio cambio della macchina server, cambio della tipologia di database per la configurazione di ADP, ecc.)
Con questa configurazione occorre verificare che il modulo ADP venga avviato in modalità REMOTIZZATA, che è la modalità predefinita
in fase di installazione su nuova postazione di lavoro (per maggiori dettagli si rimanda all’ultimo paragrafo del presente manuale).
La connessione ai database avviene sempre in modalità dinamica quindi non è necessario configurare alcun profilo ODBC.
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Nell’immagine sotto sono visualizzate le impostazioni per una configurazione standard in ambiente Windows:

Ecco i dettagli dei vari campi presenti nella videata:
TIPO RDBMS – Tipo di database che si vuole utilizzare per la configurazione del modulo. Le possibili opzioni sono Access (A), SQL
Server (S), MySQL (M). Nel caso di installazione in ambiente Linux, l’unico RDBMS supportato è MySQL.
SERVER DATABASE – Nome o indirizzo IP della macchina server dove sono gestiti i database (da compilare solo nel caso di scelta dei
RDBMS di tipo SQL Server o MySQL).
UTENTE – Nome dell’utente con il quale effettuare l’accesso al server di database.
PASSWORD – Password associata all'utente impostato nel campo precedente.
DRIVER – Nome del driver per la connessione al server database. Se non viene definito, cioè il campo rimane vuoto, allora verrà utilizzato
il valore assunto dai driver standard di Passepartout.
I driver standard di Passepartout sono:
- “MySQL ODBC 3.51 Driver”

per MySQL

- “SQL Server”

per MS SQL Server

NOTA BENE: la denominazione del driver specificata in questo campo deve essere la stessa utilizzata sia sul server che sul client. Ad
esempio, nel caso di MySQL installato su Linux, occorre verificare che la denominazione del driver MyODBC del client (solitamente
MySQL ODBC 3.51 Driver) sia la stessa indicata tra parentesi quadre anche nel file odbcinst.ini del server.
PORTA – Porta di connessione al server database nel caso si utilizzi un Rdbms di tipo “S” (SQL Server) o “M” (MySQL).
Se non viene definita, verrà utilizzato il valore standard assunto da Passepartout, cioè 3306 per MySQL e 1433 per SQL Server.
NOME DB. SOVRA-AZIEND – Denominazione con la quale viene automaticamente generato il database sovraziendale; quella predefinita
è sempre “generale_adpbb”.

CREAZIONE DB – tramite questo campo è possibile definire la modalità di creazione dei database aziendali e ammette i seguenti valori:
R = Creazione automatica del database aziendale alla prima esportazione dati senza il bisogno di specificare i relativi parametri di
connessione nel menu “Apertura azienda – Dati aziendali – Configurazione moduli – ADP BILANCIO E BUDGET”
(impostazione standard predefinita).
In questo caso alla prima esportazione dati aziendale viene restituito il seguente messaggio:
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P = Creazione automatica del database aziendale alla prima esportazione dati solo nel caso in cui i relativi parametri di connessione al
database siano stati impostati manualmente nel menu “Apertura azienda – Dati aziendali – Configurazione moduli – ADP
BILANCIO E BUDGET”.; in caso contrario la procedura non effettua il trasferimento dati, restituendo il seguente messaggio:

DIRECTORY DB AZIENDE – questo campo risulta accessibile solo nel caso di selezione di Microsoft Access come tipo Rdbms e dà la
possibilità di specificare una directory comune per il salvataggio di tutti i database aziendali che verranno automaticamente creati in fase di
prima esportazione dati.
Alla conferma della videata tramite F10, viene eseguita una verifica della connessione al database sovraziendale e nel caso in cui il database
non esista viene creato automaticamente tramite gli appositi file di creazione delle tabelle (ddl) contenuti nella cartella binloc della directory
di installazione del server di Passepartout:

-

adpindici_access.ddl

per database di tipo MS Access

-

adpindici_mysql.ddl

per database di tipo MySQL

-

adpindici.ddl

per database di tipo SQL Server

CREAZIONE AUTOMATICA DATABASE AZIENDALI E IMPOSTAZIONE DEI RISPETTIVI
PARAMETRI DI CONNESSIONE
Come già detto, nel caso di configurazione standard del modulo, la creazione automatica dei database aziendali avviene al primo
trasferimento dati. Contemporaneamente alla creazione del database, vengono anche impostati in automatico tutti i parametri di connessione
al database aziendale nel menu “Aziende – Anagrafica azienda – Dati aziendali – Configurazione moduli – ADP Bilancio e Budget”, come
visualizzato nell’immagine sottostante:

Nel caso invece di configurazione personalizzata del modulo (Creazione DB= P) occorre impostare manualmente i parametri di connessione
al database aziendale. In questa fase è eventualmente possibile utilizzare gli stessi dati di connessione già definiti per il database
sovraziendale lasciando semplicemente vuoto il parametro “Dati connessione”. In questo modo tutti i parametri di connessione vengono
quindi ereditati dalla videata del database sovraziendale e per questo motivo non sono modificabili (ad eccezione della denominazione del
database aziendale che viene comunque proposta con la dicitura predefinita “sig_adpbb”). Utilizzare gli stessi parametri di connessione del
database sovraziendale implica il vantaggio di non dover modificare manualmente i dati della videata, per ogni singola azienda, nel caso in
cui vengano modificati quelli del sovra-aziendale (ad es. modifica del driver, del percorso di rete o del tipo Rdbms).
Nel dettaglio:
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DATI CONNESSIONE – Permette di definire se i parametri di connessione al database aziendale devono essere i medesimi di quelli già
indicati per il database sovraziendale (campo vuoto) oppure differenti per l’azienda attiva (parametro uguale ad “A”). Ovviamente se il
parametro è impostato ad “A” ma non sono stati definiti tutti gli altri dati necessari per la connessione, non verrà eseguito alcun trasferimento
dati aziendale.
NOME DATABASE – Nome da assegnare al database aziendale che verrà creato in fase di trasferimento dei dati. Una volta scelto il tipo
Rdbms, la procedura propone il nome standard “sig_adpbb”che può comunque essere variato dall’utente.
(Per gli altri campi della videata valgono le stesse informazioni già indicate per i parametri di connessione al database sovraziendale)

Al termine della configurazione del modulo (standard o personalizzata) occorre eseguire un’esportazione dei dati contabili per l’azienda (o
per le aziende) che si deve gestire. Il trasferimento completo dei dati per il modulo ADP B&B viene eseguito tramite la voce di menu
“Moduli – ADP – Trasferimento dati – Bilancio e budget” oppure tramite la funzione di elaborazione del Bilancio UE automatico dal
menu “Moduli – ADP – Bilancio e budget – Bilancio UE”.

CONFIGURAZIONE CON DATABASE MS SQL SERVER
La configurazione di ADP Bilancio e Budget con database SQL Server avviene in maniera analoga a quanto definito per Access.

In questo caso le impostazioni da effettuare sono le seguenti:
Tipo Rdbms = S (SQL Server), nome o l’indirizzo IP della macchina server dove sono gestiti i database, le credenziali per l’accesso al server
di database, driver certificato per la versione di SQL Server installata, denominazione con cui creare il database sovraziendale (già impostata
quella predefinita “generale_adpbb”).
Il driver ODBC certificato per SQL Server (ad esempio “SQL Server Native Client 10.0” per la versione 2008) deve essere installato anche
sulle macchine client solo nel caso in cui il modulo ADP sia avviato in modalità Locale (con la modalità Remotizzata è invece sufficiente
l’installazione del driver solo sulla macchina server).

CONFIGURAZIONE STANDARD IN AMBIENTE LINUX
La configurazione standard di riferimento per l’ambiente Linux prevede MySQL come tipo di RDBMS, l’interfaccia UnixODBC (per
l’esportazione dati) compreso il relativo Driver, e il connector ODBC per MySQL.
Anche in questo caso, come per l’ambiente Windows, non si deve creare alcun profilo ODBC (DSN) né sul server, né sulle macchine
client; la connessione ai database avviene, infatti, sempre in modo Dinamico.
Nella videata di configurazione del database sovraziendale occorre quindi impostare:
TIPO RDBMS = M,
SERVER DATABASE = nome o indirizzo IP della macchina server dove sono gestiti i database
UTENTE = utente per l’accesso al server di MySQL
PASSWORD = password associata all’utente impostato nel campo precedente
DRIVER = denominazione del connector ODBC per MySQL (se omessa viene assunta quella predefinita, cioè MySQL ODBC 3.51
Driver)
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PORTA = porta su cui è in ascolto il server di database (se omessa viene assunta quella predefinita, cioè 3306)
NOME DB SOVRAZIEND = denominazione con la quale verrà creato il database sovraziendale (quella predefinita è “generale_adpbb”).
Alla conferma della videata, la procedura crea automaticamente il database sovraziendale.

NOTE PER INSTALLAZIONE DI MYSQL
Per l’installazione di MySQL si rimanda all’apposita documentazione del produttore del database.
Per quanto riguarda la compatibilità con il modulo ADP si ricorda invece che:
sono supportate versioni di MySQL a partire dalla 5.0.15 (vedi sezione ‘Ambienti Operativi – RDBMS per moduli su database’
del capitolo Nozioni Generali del manuale utente di Passepartout).
la variabile di sistema del database Max_allowed_packet deve essere impostata ad un valore pari almeno a 32 MB (consigliato
64 MB), modificando quindi l’impostazione di default di un’installazione standard che normalmente prevede 1 MB.
Se si tenta la creazione di nuovi database aziendali su un’installazione di MySQL con la variabile impostata al valore di default,
ADP B&B non può eseguire una corretta inizializzazione del database (operazione che ADP B&B esegue automaticamente al
primo accesso al nuovo archivio) e quindi viene segnalato tramite un apposito messaggio. Per modificare detta variabile è
necessario intervenire sul file di testo my.cnf (normalmente in una classica installazione Linux si trova nella dir etc) valorizzando
a 64 M la chiave max_allowed_packet presente nella sezione [mysqld] del file. Affinché la modifica abbia effetto sull’istanza di
MySQL è necessario riavviare il suo servizio.
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INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DELL’INTERFACCIA UNIXODBC
L’interfaccia UnixODBC, che deve essere installata sulla macchina Linux in cui risiede il server Passepartout, viene utilizzata per il
trasferimento dati dal gestionale al database MySQL. Per l’installazione si rimanda alla completa documentazione contenuta nel manuale
utente di Passepartout nella sezione dedicata al modulo Mexal DB (più precisamente Mexal Db - Installazione - Installazione - Come
installare UNIXODBC e paragrafi seguenti).
Affinché il gestionale Passepartout adotti la tecnologia UnixODBC per il trasferimento dati occorre impostare a 1 il parametro TipoODBC
contenuto nella sezione [XDB] del file pxconf.ini.

INSTALLAZIONE DRIVER UNIXODBC PER MYSQL
Affinché l’installazione di UnixODBC sia completa occorre installare il relativo driver. L’installazione deve essere fatta sulla macchina su
cui è stato creato l’ambiente UnixODBC (ossia la macchina con il server Passepartout). Anche in questo caso per l’installazione si faccia
riferimento alla completa documentazione contenuta nel manuale utente di Passepartout nella sezione dedicata a Mexal DB. Ovviamente la
versione del driver deve essere compatibile con la versione del database. Il driver è scaricabile dal sito del produttore del database
(www.mysql.com) dove sono indicate anche le relative note sulla compatibilità delle versioni.

INSTALLAZIONE DRIVER ODBC PER MYSQL
Per consentire all’applicativo ADP B&B di raggiungere il database MySQL installato su server Linux, è necessario installare il driver ODBC
(leggi WindowsODBC); solo nel caso in cui il modulo ADP B&B sia utilizzato in modalità Locale, l’installazione del driver ODBC deve
essere effettuata anche su ogni macchina client in cui è installato ADP B&B. Anche in questo caso la versione del driver deve essere
compatibile con la versione del database. Il driver è disponibile sul sito del produttore del database (www.mysql.com) con anche le relative
note sulla compatibilità delle versioni.

CREAZIONE AUTOMATICA DATABASE AZIENDALI E IMPOSTAZIONE DEI RISPETTIVI
PARAMETRI DI CONNESSIONE
Anche in ambiente Linux sono attivi gli stessi automatismi già indicati nell’omonimo paragrafo relativo alla configurazione standard di
riferimento per Windows

CONFIGURAZIONE CON MYSQL IN AMBIENTE WINDOWS
Esiste anche una variante dell’Architettura di riferimento “Linux” che differisce da quella originaria solo per il sistema operativo della
macchina su cui è installato il database MySQL:
•

Piattaforma di Mexal server: Linux

•

Database di ADP B&B : MySQL per Windows

•

Connessione per il trasferimento dati tra Mexal e il database: UnixODBC

•

Connessione per il dialogo tra l’applicativo ADP B&B e il database: ODBC

CONFIGURAZIONE TRAMITE SERVER ASINCRONO REMOTIZZATO
(MXDBSRV.EXE) E DATABASE MS ACCESS O SQL SERVER
Nel caso di server installato in ambiente Linux è possibile configurare ADP B&B con un database gestito da Microsoft (SQL Server oppure
Access) anche tramite il programma mxdbsrv.exe in configurazione “remotizzata”, installandolo su un PC con sistema operativo Windows,
tipicamente lo stesso dove risulta installato anche l’RDBMS a cui si vuole accedere.
Questa configurazione è un’alternativa alla connessione JDBC.
Per attivare la remotizzazione del server asincrono mxdbsrv.exe occorre procedere in questo modo:

1) Sulla macchina Windows dov'é installato l’RDBMS creare una cartella, chiamata ad esempio Remote_DB_Server, e copiare al suo
interno il programma mxdbsrv.exe della stessa versione del server installato in Linux (nel dvd si trova nella cartella
mxi_asincdb\prog\win32).
2) Sempre in questa cartella con un editor di testo creare un file che si chiama mxdbsrv.ini con il seguente contenuto:
[MxSrvStartup]
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MaxConn=100
AddrMxServer= <-- inserire l'indirizzo ip del server linux
PortMxServer= <-- inserire la porta d'ascolto del mxserver installato in ambiente linux ad esempio 9000
PortAsincDB=

<-- impostare la porta d'ascolto tcp del mxdbsrv, ad esempio 9300

ServiceID=MxDbSrv
[Log]
WriteLog=0
[Installazione]
DirTemp=C:\Remote_DB_Server\Temp

3) Creare la cartella temp all'interno della cartella creata al punto 1.

4) Creare un utente nel sistema operativo con diritti di amministratore, ad esempio mexaladm con relativa password.

5) Concedere a questo utente il privilegio di agire come servizio.

6) Installare mxdbsrv come servizio del sistema operativo, da prompt di comando:
cd C:\Remote_DB_Server
mxdbsrv.exe --install --serviceid=MxDbSrv --user=mexaladm --password= PASSWORD

7) Nel caso di RDBMS di tipo SQL Server creare un utente con ruolo “dbcreator”.
8) Poiché viene utilizzata la connessione dinamica non occorre configurare alcun DSN.

9) Avviare il servizio installato al punto 6.

10) Sul server linux arrestare il server Mexal/Businesspass, # /etc/init.d/mxserver stop

11) Modificare il file pxconf.ini: individuare la sezione XDB e apportare i seguenti cambiamenti:
[XDB]
PortAsincDB=9300
AsincronoDB=1

<-- impostare 2

RaggruppaAnni=1
RaggruppaAziende=0
TipoRP=1008
Tipo=1008

<-- impostare 1005 (codice SQL server) oppure 1004 (codice Access)
<-- impostare 1005 (codice SQL server) oppure 1004 (codice Access)

GestDbSeparati=0
TipoODBC=1
AddrAsincDB=
DBSyncRemoto=1

<-- inserire questa chiave con l'indirzzo IP del server windows dove è installato l'RDBMS
<-- inserire questa chiave con valore 1

MaxElementiBO=32000 <-- inserire questa chiave con valore compreso fra 1024 e 65000, valore consigliato 32000

13) avviare il server Mexal/Businesspass, # /etc/init.d/mxserver start
14) Dall’apposito menu Moduli – Configurazione – ADP Bilancio e budget configurare i parametri di accesso all' RDBMS utilizzando la
connessione dinamica

Attenzione: ricordarsi sempre di aggiornare mxdbsrv.exe installato nella macchina Windows quando si aggiorna il server Mexal
nella macchina Linux.
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ADP BILANCIO & BUDGET

MODALITA’ DI AVVIO
Il modulo ADP Bilancio e Budget può essere avviato in modalità REMOTIZZATA oppure in modalità LOCALE che si differenziano
sostanzialmente nella connessione ai database. Non esistono invece diversità a livello operativo.
Di seguito il dettaglio di entrambe le modalità:
La MODALITÀ REMOTIZZATA, che è quella predefinita in fase di prima installazione del modulo, può essere utilizzata su qualsiasi
postazione di lavoro anche al di fuori della rete locale (LAN) dove risiede il server del gestionale Passepartout. In questo caso, infatti, la
connessione ai database viene eseguita sempre dal server attraverso il canale interno shaker2.
La modalità remotizzata è identificata dall’impostazione dal parametro ‘AccessoServerADP=1’ all’interno del file mxdesk.ini.
Non servono altre impostazioni per poter utilizzare questa modalità.
La MODALITÀ LOCALE si può configurare invece solo su postazioni di lavoro che risiedono all’interno della rete locale (LAN) in cui è
installato il server del gestionale Passepartout e si imposta abilitando “AccessoServerADP=0” sezione [Installazione] del file mxdesk.ini.

Modalità LOCALE

Modalità REMOTIZZATA

Solo per postazioni di lavoro in rete locale
LAN

E’ la modalità predefinita utilizzabile su
tutte le postazioni di lavoro (anche client
remoti, SFPP)

si abilita impostando
“AccessoServerADP=0”

si abilita impostando
“AccessoServerADP=1”

nel file mxdesk.ini

nel file mxdesk.ini

La connessione ai database viene eseguita via La connessione ai database viene eseguita via
ODBC dalla macchina Client
ODBC dalla macchina Server

Occorre installare i driver ODBC anche
sulla macchina client
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Sono sufficienti i driver ODBC installati
sulla macchina server

ADP BILANCIO & BUDGET

AGGIORNAMENTO ARCHIVI ADP
(DATABASE)
Nel caso di rilascio di una nuova versione di ADP, al primo avvio del modulo vengono automaticamente aggiornati il database sovraziendale
e il database dell’azienda aperta nel gestionale.
Per aggiornare in blocco anche tutti i database delle altre aziende dell’installazione è presente un’apposita funzione “Aggiornamento
in blocco di tutti i database aziendali” nel menu di ADP Servizi – Gestione database.
Cliccando sul pulsante “Aggiorna DB” viene aperta una finestra da cui avviare l’aggiornamento di tutti i database. Tale funzione effettua un
ciclo in ordine alfabetico su tutte le aziende dell’installazione e si possono presentare le seguenti casistiche:
-

azienda con database ancora da aggiornare
la procedura indica database da aggiornare e la versione di partenza, poi viene
eseguito l’aggiornamento e restituito il relativo esito;

-

azienda con database già aggiornato

-

azienda non configurata per adp

la procedura indica database allineato;

-

azienda con database ancora vuoto creato in fase di trasferimento dati
quindi a caricare correttamente le tabelle per il primo utilizzo.

la procedura segnala database non aggiornabile;
la procedura indica database da inizializzare e provvede
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