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Informazione:
Questo documento contiene informazioni aggiuntive sull'installazione di Allplan 2017.
Backup e archiviazione dei dati:
Prima di procedere all'upgrade di Allplan 2017 si raccomanda di eseguire un backup completo di tutti i dati
esistenti e quindi procedere alla loro archiviazione!

Istruzioni installazione:

Istruzioni dettagliate sulla modalità d'installazione si trovano nei punti riportati di seguito oppure nell'allegato:
- Dopo aver eseguito il download di Allplan 2017, nella cartella Helpfiles\Italiano puoi trovare il file install.chm
- Se disponi del DVD Allplan 2017, il file install.chm è presente nella cartella
<DVD>:\programs\x64\Allplan\Helpfiles\Italiano.
Consulta queste istruzioni prima di avviare l'installazione di Allplan 2017.
• Requisiti sistema Allplan 2017
https://connect.allplan.com/it/faqid/20160420112118.html
• Licenze per l'upgrade ad Allplan 2017
A partire dalla versione Allplan 2016 è disponibile un nuovo sistema di protezione. La concessione licenza
di Allplan ora è basata sul CodeMeter di Wibu Systems AG. Le tue concessioni licenza precedenti via
Softlock, NemSLock Server, oppure via Hardlock non funzionano più a partire da Allplan 2016.
https://connect.allplan.com/it/faqid/20160510151917.html

Istruzioni installazione in breve (vedi sopra)
Se vuoi passare da Allplan 2014/2015/206 ad Allplan 2017 hai essenzialmente queste opzioni d'installazione.
Noi consigliamo la "2. Nuova installazione con copia dei dati dalla versione":

1. Nuova installazione
Allplan 2017 viene installato in una nuova cartella. Se eventualmente esiste già un'installazione Allplan
(V2016 oppure precedente) questa rimarrà inalterata. Nella nuova installazione non vengono acquisiti né i
dati né le impostazioni.
Per un'acquisizione dei dati a posteriori, procedi come segue:
Disinstalla Allplan 2017 e quindi esegui un upgrade da Allplan 2014/2015/2016.
Integrazione manuale dei dati (sono richieste conoscenze da amministratore)
2. Nuova installazione con copia dei dati dalla versione
Allplan 2017 viene installato in una nuova cartella. Se eventualmente esiste già un'installazione Allplan
(V2016 oppure precedente) questa rimarrà inalterata. Lo standard ufficio (\std), i progetti (\prj) e i dati utente
(\usr) possono essere automaticamente copiati nelle nuove cartelle d'installazione da una versione esistente
2014/2015/2016.
In questo modo viene duplicato l'archivio dati esistente: tutti i progetti, gli standard e le risorse possono
essere utilizzate sia nella versione Allplan 2017 che nella 2014/2015/2016. In questo modo puoi eseguire un
test sulle reali potenzialità della versione mantenendo contemporaneamente l'installazione di Allplan
esistente per ultimare i lavori avviati.
In questo caso, tuttavia, considera che dovresti evitare una modifica parallela dei dati in entrambe le
installazioni poiché, l'eventuale successiva fusione, potrebbe essere complicata.
2a. Continua nuova installazione con copia dei dati dalla versione
Questa modalità è disponibile solo se da un altro computer che accede allo stesso server è già stata eseguita
una nuova installazione con copia dei dati e questi sono pertanto già stati rilevati.
3. Upgrade con acquisizione dei dati della versione 2014/2015/2016
Allplan 2017 viene installato nella cartella esistente. L'installazione esistente 2014/2015/2016 viene convertita
in Allplan 2017 rilevando tutte le impostazioni importanti (vedi anche "Limitazioni nell'acquisizione dei dati").
Al termine della procedura Allplan 2014/2015/2016 non sarà più disponibile.
Eventuali installazioni esistenti precedenti ad Allplan 2014 rimarranno inalterate.

Installazione di rete:
• In un'installazione di rete ("cartella archivio file centrali" comune) è possibile lavorare solo con una versione
univoca. Devi quindi installare Allplan 2017 su tutti i posti di lavoro. Primadi iniziare l'installazione verifica
pertanto che sia possibile eseguire l'upgrade su tutti i posti di lavoro (data contratto Serviceplus:
01.07.2016).
• Durante l'upgrade le versioni 2016, 2015 oppure 2014 non potranno essere avviate da nessun posto di
lavoro.
• Se disponi del workgroup-manager, durante l'upgrade tutti i posti di lavoro devono essere in modalità
checked-in.

Conversione dati:
• I dati delle versioni precedenti devono essere convertiti alla versione 2017. Questo avviene
automaticamente aprendo i progetti in Allplan 2017. Istruzioni per convertire tutti i progetti in uno step unico
si trovano in:
https://connect.allplan.com/it/faqid/20090408124904.html

IBD 2017
Il package IBD 2017 verrà rilasciato con la hotfix 2017-0-1 a fine luglio 2016.
https://connect.allplan.com/it/faqid/20160707142752.html
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