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INSTALLAZIONE AGGIORNAMENTO 

Strumenti di Integrazione Applicativa (SIA) - Versione 
2019.1 
L'installazione dell'aggiornamento si suddivide in: 

 operazioni di installazione (solo per gli Utenti in SIR l'installazione è eseguita 
direttamente da Sistemi) 

 operazioni successive all'installazione (da effettuarsi a cura di tutti gli Utenti). 

Installazione aggiornamento 

OPERAZIONE DA ESEGUIRE INTERVENTO 

1 Verifica compatibilità delle procedure 
gestionali Sistemi con SIA 2019.1 

Sì 
Si rimanda all'apposito documento 
"Compatibilità con le versioni delle 
procedure gestionali" 

2 Installazione aggiornamento  

Sì 
(solo per gli Utenti  
in SIR l'installazione 

è eseguita da 
Sistemi) 

Si rimanda al paragrafo "Installazione 
aggiornamento" 

3 
Aggiornamento programmi di 
ambiente nella procedura gestionale 
installata in modalità separata 

Sì 
(Non rileva per utenti 

SIR) 

Si rimanda al paragrafo "Aggiornamento 
programmi di ambiente nella procedura 
gestionale installata in modalità separata" 

4 Consultazione documentazione di 
aggiornamento 

Consigliato 
Si rimanda al paragrafo "Documentazione 
aggiornamento" 
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Installazione aggiornamento 

PREREQUISITI 
 Aver controllato che la versione del prodotto EDF non è precedente alla 2018.1 
 Aver effettuato un salvataggio generale degli archivi. Data l'importanza di 

effettuare il backup, la procedura di installazione ricorda all'operatore (prima di 
iniziare l'installazione) di verificare l'esecuzione dei backup (consultate "Backup: 
avviso prima dell'installazione" delle presenti note) 

     Aver controllato che la chiavetta USB oggetto di installazione sia quella corretta: la 
serigrafia riporta la sigla "SIA - 1" e visualizzando il contenuto della chiavetta USB è 
presente un file TXT denominato "PROFIS3_versione_data/ora produzione" 

 Per installazioni: 
 Unificate: nessun operatore deve essere collegato al Sistema durante 

l'installazione. 
 Separate: nessun operatore deve essere collegato al menu Elaborazione Dati 

Fiscali (EDF3), né dal menu PROFIS o utilizzare le funzioni gestionali relative alle 
chiusure fiscali periodiche e le funzioni di emissione/registrazione dei 
documenti. 

 Aver controllato che dalla procedura gestionale non sia richiamata alcuna 
documentazione di EDF SQL (Manuale Applicativo, Manuale Operativo, Note di 
aggiornamento), per evitare che la stessa non venga automaticamente aggiornata nella 
procedura gestionale durante l'installazione dell'aggiornamento SIA 

1. Richiamate la procedura gestionale e dal tab "Strumenti", selezionate la funzione 
"Aggiornamento Prodotto > Nuova versione". 

2. Fate particolare attenzione: nella finestra "Selezione contesto di esecuzione" 
selezionate la procedura PRI3. 

  È anche possibile richiamare direttamente il menu "Elaborazioni Dati Fiscali" 
cliccando sull'icona PROFIS SQL presente sul desktop; in questo caso non sarà 
necessario selezionare il contesto di esecuzione. 

3. Nella videata che appare indicate il drive che identifica la chiavetta USB confermate 
con <Installa>. 

4. Viene visualizzato l'elenco della documentazione disponibile per l'aggiornamento in 
corso. 
 Dopo aver consultato la documentazione, premete <Prosegui> per avviare 
l'installazione dell'aggiornamento. 

5. Viene visualizzato l'elenco delle procedure oggetto di aggiornamento (solo quelle 
effettivamente presenti sul vostro elaboratore); procedete con <Avanti> e quindi 
confermate con <Avvia installazione>. 

6. Al termine dell'installazione, la procedura avvia in automatico la funzione  
"BCXCONV - Gestore conversioni" che propone l'elenco delle operazioni da eseguire 
sugli archivi: 

 adeguamento tecnico della base dati (dizionario dati); 
 "Aggiornamento Tabelle da Standard", che esegue l'aggiornamento delle 

Tabelle Amministrative e Fiscali. Il programma viene richiamato solo se le 
tabelle presenti sull'elaboratore non sono aggiornate. Per maggiori dettagli 
consultate le Note di aggiornamento Tabelle Amministrative e Fiscali inviate con il 
presente aggiornamento; 

 conversioni sugli archivi. 

7. Vi consigliamo di consultare la Documentazione aggiornamento. 
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Aggiornamento programmi di ambiente nella procedura 
gestionale installata in modalità separata 

L'aggiornamento 2019.1 installa una nuova versione di ambiente. 

Quando la procedura gestionale ed EDF SQL non condividono la stessa cartella di 
installazione (siamo quindi in presenza di un'installazione di EDF in modalità " separata") è 
necessario aggiornare i programmi di ambiente anche nella cartella di installazione 
della procedura gestionale. 
L'operazione consente di allineare il gestionale con una versione più aggiornata delle 
funzioni dell'ambiente di esecuzione. 

L'installazione del CD-ROM "SIA - Strumenti di Integrazione Applicativa" colloca le FIX di 
ambiente nella cartella \AGG della procedura gestionale (<CARTELLA_BASE>\AGG). 

 Il mancato aggiornamento della FIX potrebbe restituire errori nell'accesso alla 
procedura, di conseguenza ne raccomandiamo vivamente l'installazione. 

Terminata l'installazione del CD-ROM è quindi necessario eseguire l'installazione dei 
programmi di ambiente sulla procedura gestionale. 

 Qualora il CD-ROM "SIA - Strumenti di Integrazione Applicativa" sia installato per 
eseguire l'emissione della Fattura Elettronica Pubblica Amministrazione dalla procedura 
gestionale SPRING/SQ-SB, la FIX di ambiente viene scaricata nella <CARTELLA_BASE>\AGG> 
sia dell'installazione gestionale sia di EDF Pervasive che interagisce con SPRING/SQ-SB. 

Procedete quindi come di seguito riportato. 

1. Tutti gli utenti devono essere scollegati dalla procedura gestionale: se al termine
dell'installazione del CD-ROM "SIA" non è possibile procedere all'immediata
installazione degli aggiornamenti sulla procedura gestionale, nelle funzioni di
integrazione dati verrà emesso un controllo preliminare che ricorderà di effettuare
l'installazione della nuova versione di ambiente entro un mese.
Trascorso il mese non sarà più possibile utilizzare le funzioni di integrazione dati
(es.: chiusure periodiche ed annuali) sino a quando non si esegue l'installazione
FIX aggiornata.

2. Eseguite l'aggiornamento richiamando, da supermenu della procedura gestionale, la
funzione "Aggiornamento Prodotto - Implementazioni/Correzioni".

3. Selezionate i file FX2602 ed avviate l'installazione degli stessi.

Documentazione aggiornamento 

La documentazione dell'aggiornamento è disponibile dalla videata di avvio del setup ed è 
organizzata in: 

 Contenuto aggiornamento
 Installazione e operazioni successive
 Note aggiornamento (fascicolo stampabile).

I richiami alle Note di aggiornamento e ai Manuali Applicativi, pubblicati su Internet 
all'indirizzo www.sistemi.com/documentazione, sono disponibili anche da prodotto, 
selezionando la funzione "Servizi e supporti > Documentazione". 
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Controllo relativo ai backup 

Il salvataggio degli archivi è un'operazione fondamentale da effettuare prima di installare 
gli aggiornamenti delle procedure Sistemi. 
A partire dal presente aggiornamento la procedura di installazione esegue dei controlli 
specifici volti a verificare la presenza di un backup relativo al database dei prodotti Sistemi. 
Precisiamo che: 

 il controllo verifica che il backup sia stato eseguito, ma non la sua effettiva 
disponibilità in caso di necessità di un ripristino; 

 il controllo verifica la data e l'orario in cui è stato eseguito e, a seconda di quanto 
stabilito da Sistemi, segnala la necessità di avere a disposizione un backup più 
recente. 

 
A seconda della situazione rilevata viene presentato uno dei seguenti messaggi di 
attenzione. 

Backup regolare 

Se il backup viene individuato e risponde ai requisiti stabiliti compare il seguente 
messaggio; si può proseguire con l'installazione. 
 

 

Backup non recente 

Se il backup viene individuato, ma è ritenuto non recente rispetto al contenuto 
dell'aggiornamento, compare il seguente messaggio che consente di: 

 interrompere l'installazione ed effettuare le operazioni di backup (<Abbandona 
installazione (F1)>): scelta consigliata; 

 proseguire con l'installazione (<Forza installazione (F4)>). 
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Backup non trovato 

Se non viene trovato un backup compare il seguente messaggio che consente di: 
 interrompere l'installazione ed effettuare le operazioni di backup (<Abbandona 

installazione (F1)>): scelta consigliata; 
 proseguire con l'installazione (<Forza installazione (F4)>): da utilizzare nei casi in 

cui il backup è stato eseguito con una modalità che non indica sulle tabelle di SQL 
Server l'avvenuto salvataggio e quindi il salvataggio è, in realtà, recente e 
disponibile per un eventuale ripristino. 

 

 

Backup non controllato per permessi insufficienti 

Nel caso in cui non sia possibile controllare il backup in quanto non si dispone dei 
necessari permessi, compare un messaggio che consente di: 

 interrompere l'installazione ed effettuare le operazioni di backup (<Abbandona 
installazione (F1)>): scelta consigliata; 

 proseguire con l'installazione (<Prosegui (F4)>): da utilizzare nei casi in cui il backup 
è stato eseguito di recente e disponibile per un eventuale ripristino. 

 
La videata, simile alle precedenti, contiene la descrizione prettamente tecnica dell'errore 
riscontrato durante il tentativo di controllo della presenza del backup. 
 


