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Domanda:
Come posso convertire tutti i progetti in uno step unico dopo un upgrade?

Risposta:
Accertati che esista un backup dati di tutti i progetti!
Esegui i seguenti steps:
• Esci da Allplan su tutti i posti di lavoro.
• Solo se utilizzi il workgroup-manager:
Esegui un login come amministratore Allplan (sysadm).
• Avvia Allmenu
• Solo se utilizzi il workgroup-manager:
Accertati che tutti i computer su cui sono salvati i progetti siano accesi.
Questo può essere verificato da:
Allmenu -> Workgroup-manager -> Informazioni -> Mostra elenco progettinella colonna di destra ci
sono i computer su cui sono salvati i progetti).
• Sul computer dove deve essere eseguita la conversione, come dimensione quadro, imposta il valore più
elevato:
Allmenu ->Assistenza ->Strumenti hotline->docsize ->512 (oppure, se disponibile, 1024) ->OK
Avviso:
dopo aver eseguito la conversione dei dati, riduci / ripristina il valore originale per la dimensione quadro.
• Avvia la conversione dati (solo dal computer dove è stata cambiata la dimensione quadro):
Allmenu ->Assistenza ->Strumenti hotline -> datwaprjs: Conversione dati di tutti i progetti

La conversione dati di tutti i progetti viene avviata confermando con "Sì" entrambi i messaggi successivi.
Avviso:
considera che la velocità di conversione dati dipende da diversi fattori:
• Numero progetti
• Dimensione progetti
• Velocità del computer in cui viene eseguita la conversione dati
• Velocità della rete
La conversione dati può essere eseguita contemporaneamente da più posti di lavoro.
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