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Domanda:
Allplan crea files di backup (*.bak)?
Come possono essere utilizzati?

Risposta:
Allplan crea dei files di backup solo eseguendo i seguenti comandi:
1. Copia, sposta fra documenti...
Viene creato un file di backup del quadro di destinazione / della tavola di destinazione
2. Cancellazione dei quadri e delle tavolenella finestra "Apri documenti progetto"
Se è stata selezionata l'opzione "Copia backup dei quadri - crea", viene creato un file di backup del
quadro / della tavola.
3. Durante l'import dei dati nei quadri
Se è stata selezionata l'opzione "Copia backup dei quadri - crea", viene creato un file di backup del
quadro.
Avvisi per il punto 2. e 3.:
l'opzione "Copia backup dei quadri - crea" viene attivata da:
Strumenti -> Opzioni -> Ambiente lavoro -> sezione Salva/carica (fino alla V2009 "Opzioni generali" ->
"Varie" -> "Salvataggio/backup automatico")->Copia backup dei quadri - crea

Ripristino:
all'occorrenza è possibile ripristinare il quadro oppure la tavola originale.
Annota il numero del quadro / della tavola e identifica la cartella del progetto corrispondente:
Allmenu -> Assistenza -> Strumenti hotline -> wopro

Apri la cartella identificata in Windows Explorer.
Rinomina il quadro corrispondente (ad esempio "tb000001.ndw" in "tb000001.ndw.old") oppure la tavola
corrispondente ("pb000001.000" in "pb000001.000.old").
Ora togli l'estensione "bak" dal file corrispondente.
Esempio 1:
sul quadro 4711 sono stati copiati per errore dei dati sbagliati:
1. abbandona il progetto Allplan
2. cancella il file tb004711.ndw oppure rinominalo, ad esempio, in tb004711.ndw.old
3. rinomina il file tb004711.ndw.bak in tb004711.ndw
Esempio 2:
sulla tavola 815 sono stati copiati per errore dei dati sbagliati:
1. abbandona il progetto Allplan
2. cancella il file pb000815.000 oppure rinominalo, ad esempio, in pb000815.000.old
3. rinomina il file pb000815.000.bak in pb000815.000

Avviso:
considera che i files di backup possono aumentare sensibilmente la quantità di dati dei progetti. Pertanto,
prima di procedere all'archiviazione, valuta la possibilità di cancellare i files .bak che non sono più necessari.
I file .bak possono essere cancellati, ad esempio, da Allmenu con Utility -> Cancella file temporanei.
Queste istruzioni sono contenute anche nell'help online di Allplan al paragrafo "Utilizzo dei files .bak".
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