Castenaso (Bo), 20/11/2020
Agli Utilizzatori software GEAWIN
Loro sedi

Oggetto: NOTE IMPORTANTI PER AGGIORNAMENTO GEAWIN
RELEASE 4.85.02 – 15 NOVEMBRE 2020
L’aggiornamento in oggetto contiene alcune importanti novità operative che richiedono altrettanto importanti
azioni nella configurazione e installazione del software GEAWIN.

PUNTO 1
Se (e solo se) il programma GEAWIN è utilizzato in RETE LOCALE
La fase di installazione di questo aggiornamento deve seguire un’operatività diversa da quella che solitamente è
sufficiente:

•

Le librerie su cui si basano alcune delle nuove funzionalità devono
essere installate su ognuna delle postazioni di lavoro

PER OTTENERE QUESTO RISULTATO OCCORRE CHE L’INSTALLAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO
AVVENGA, COME NORMALMENTE DEVE ACCADERE, SUL SERVER, OPERANDO DIRETTAMENTE DAL SERVER
O DA UNO QUALUNQUE DEI CLIENT, come sempre seguendo i passi descritti al link:

http://www.hinserdata.com/Download/GeaWin/InfoHD02.pdf
Eseguito il Setup dell’aggiornamento occorre effettuare il primo lancio del programma, operando
indifferentemente dal Server o da uno qualunque dei Client.
Durante questa fase il programma procede automaticamente alla sistemazione delle strutture dati, verificando se
l’aggiornamento ha determinato variazioni agli archivi già esistenti e se sono stati inserite nuove tabelle.
In questa fase possono presentarsi messaggi di errore derivanti proprio da questa elaborazione di
controllo/sistemazione delle strutture dati di GEAWIN.
Tipicamente il messaggio che si potrebbe presentare è il seguente:

Non si tratta di un errore, ma di un avviso che viene presentato nel corso dell’operazione di
AGGIORNAMENTO DELLE STRUTTURE DEGLI ARCHIVI, quindi rientra nella normale operatività di esecuzione
dell’aggiornamento.
E’ sufficiente rispondere ANNULLA e il programma proseguirà fino al completamento dell’aggiornamento.
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ATTENZIONE: il messaggio indicato potrebbe anche non presentarsi (dipende dalla configurazione
hardware/software in cui si sta eseguendo GEAWIN e dalla release di partenza del programma che si sta aggiornando),
ma questo non va ad influire sulla corretta installazione dell’aggiornamento.
Una volta completata la fase di installazione dell’aggiornamento il programma si chiuderà automaticamente.
A questo punto l’aggiornamento standard è completamente installato.

Al primo lancio del programma aggiornato alla rel. 4.85.02 da uno dei client, verrà visualizzato un messaggio di
avviso come riportato nella figura seguente:

Supponendo che il PC su cui si sta lavorando sia normalmente connesso a Internet, il messaggio sta a significare
che occorre completare l’installazione dell’aggiornamento con l’installazione delle librerie di sistema che consentono di
sfruttare a pieno le nuove funzionalità del programma GEAWIN.
Tra queste funzionalità è compresa la possibilità di avere diretta visibilità e altrettanto diretta possibilità di accesso
alle comunicazioni e/o agli avvisi che Hinser Data metterà periodicamente a disposizione degli utenti GEAWIN.

Come evidenziato nell’avviso, occorre procedere all’installazione delle librerie usando la scelta disponibile nel menù
delle utilità:

SETUP CHILKAT 9.5.0
La scelta potrebbe determinare la presentazione di una serie di richieste di conferma e/o di concessione di
permesso per il lancio dell’installazione stessa, variabili in base alla versione del sistema operativo in uso.
Occorre concedere le autorizzazioni richieste.
Si consiglia di mantenere le configurazioni di default che verranno proposte nel corso del setup.
Via B. Bottau, 4 – I-40055 CASTENASO (BO) – Tel (051) 787818 – Fax (051) 0561950 – P.I. 03717250371
R.E.A. n. 311602/BO – Capitale Sociale € 15.600 i.v. – Registro Imprese 03717250371
http://www.hinserdata.com e-mail:hinser@hinserdata.com

Le schermate che si presenteranno durante l’installazione delle librerie sono le seguenti:

Via B. Bottau, 4 – I-40055 CASTENASO (BO) – Tel (051) 787818 – Fax (051) 0561950 – P.I. 03717250371
R.E.A. n. 311602/BO – Capitale Sociale € 15.600 i.v. – Registro Imprese 03717250371
http://www.hinserdata.com e-mail:hinser@hinserdata.com

Eseguita anche questa ultima operazione, tutte le funzionalità previste dalla release 4.85.02 del programma
GEAWIN sono disponibili per tutte le postazioni di lavoro della rete.
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PUNTO 2
Per tutte le tipologie di installazione del programma GEAWIN
Le nuove funzionalità implementate nella release 4.85.02 prevedono l’uso di alcuni archivi che non erano presenti
nelle versioni precedenti.
L’aggiornamento stesso provvederà automaticamente a modificare opportunamente la struttura delle tabelle del
programma.
In questa fase possono presentarsi messaggi di errore derivanti proprio da questa elaborazione di
controllo/sistemazione delle strutture dati di GEAWIN.
Tipicamente il messaggio che si potrebbe presentare è il seguente:

Non si tratta di un errore, ma di un avviso che viene presentato nel corso dell’operazione di
AGGIORNAMENTO DELLE STRUTTURE DEGLI ARCHIVI, quindi rientra nella normale operatività di esecuzione
dell’aggiornamento.
E’ sufficiente rispondere ANNULLA e il programma proseguirà fino al completamento dell’aggiornamento.
ATTENZIONE: il messaggio indicato potrebbe anche non presentarsi (dipende dalla configurazione
hardware/software in cui si sta eseguendo GEAWIN), ma questo non va ad influire sulla corretta installazione
dell’aggiornamento.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti

Hinser Data S.r.l.

Via B. Bottau, 4 – I-40055 CASTENASO (BO) – Tel (051) 787818 – Fax (051) 0561950 – P.I. 03717250371
R.E.A. n. 311602/BO – Capitale Sociale € 15.600 i.v. – Registro Imprese 03717250371
http://www.hinserdata.com e-mail:hinser@hinserdata.com

