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1. Preambolo 
Per rispondere alle esigenze di gestione di cataloghi sempre più grandi attraverso il DataPlug, abbiamo reso disponibile una 

nuova versione del sistema di gestione dei dati. Questa versione si rivolge in particolar modo ai commercianti online che 

utilizzano dei connettori collegati a sistemi di Gestione Commerciale sul mercato B2B.   

Questo aggiornamento facoltativo del DataPlug permette di sostituire l’attuale sistema basato su MS-SQL CE (Microsoft SQL 

Server Compact Edition 3.5) con MS-SQLServer LocalDB (Microsoft SQL Server 2012 Express Local DB Edition). 

Questo sistema di gestione dei dati offre migliori prestazioni e compensa i limiti di MS-SQL Ce per grandi volumi di dati. 

Tuttavia, il nuovo sistema è compatibile solo con Windows Vista e versioni successive. Le postazioni PC dotate di Windows 

XP continueranno ad utilizzare il sistema MS-SQL CE. 

Sia l’installazione del nuovo sistema di gestione dei dati che la migrazione dei dati presenti nel DataPlug vengono realizzate 

da uno strumento di migrazione eseguibile e automatico, denominato «strumento di migrazione LocalDB» all’interno del 

presente documento.  

2. Prerequisiti 
L’aggiornamento del sistema di gestione dei dati viene effettuato sulle postazioni PC dotate di un DataPlug operativo (a 

partire dalla versione 5.0) e viene eseguito su una versione di Windows successiva a Windows XP: Vista, Windows 7, Windows 

8, 8.1… 
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3. Backup, Installazione & Migrazione e Controllo 
In questo capito spieghiamo come realizzare step by step l’aggiornamento del sistema di gestione dei dati del DataPlug di 

Oxatis verso LocalDB. 

Backup preventivo del DataPlug 
 

 Per l’esecuzione dello strumento di migrazione LocalDB, è necessario disporre dell’ultima versione del DataPlug 

(almeno la versione 5.0). In caso contrario, occorre aggiornare il DataPlug. 

 Si consiglia vivamente di realizzare un backup dei dati del DataPlug dal menu «Strumenti – Database del DataPlug 

– Salva». 

 Occorre assicurarsi di aver chiuso completamente il DataPlug dal menu «Sito – Esci». Il programma non deve essere 

più eseguito nella barra delle applicazioni. 

Installazione e Migrazione 
 

 Una volta scaricato lo strumento di migrazione LocalDB dal sito MYTHO, basta avviarlo in modalità Amministratore: 

clic destro sull’icona dello strumento - menu «Esegui come amministratore».  

 Si apre la seguente schermata: 

 

 

 Cliccando sul pulsante «Next», lo strumento di migrazione LocalDB installa il nuovo sistema di gestione dei dati e 

indica se il processo si sta svolgendo correttamente o se sono stati riscontrati degli errori. 

 

 Cliccando ancora sul pulsante «Next», lo strumento di migrazione LocalDB effettua la migrazione dei dati del 

vecchio sistema di gestione dei dati verso il nuovo.  Un indicatore di stato mostra l’evoluzione del trasferimento dei 

dati.   
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 Al termine del trasferimento, un messaggio indica la conclusione della migrazione con gli eventuali errori riscontrati.  
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 Cliccando sul pulsante «Finish», la finestra dello strumento di migrazione LocalDB si chiude e il programma termina 

l’esecuzione.   

Controllo del DataPlug 
 

 Avviare il DataPlug e controllare nel menu «? – Informazioni su Oxatis DataPlug…» che il sistema di gestione dei dati 

«LocalDB» sia stato installato correttamente. 

 

 

 

 Consigliamo di avviare un backup del DataPlug dal menu «Strumenti – Database del DataPlug – Salva». 

 In seguito, sarà possibile eliminare lo strumento di migrazione LocalDB dalla postazione PC. 
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Diagnostica dell’installazione LocalDB 
 

 Per consultare lo stato di installazione di LocalDB, occorre aprire una finestra di comando ed eseguire i seguenti 

comandi:  

o SqlLocalDb info 

 permette di visualizzare il nome delle istanze installate (nel caso del DataPlug, si tratta di v11.0) 

o SqlLocalDB info v11.0 

 Il primo comando dà il nome all’istanza 

 permette di visualizzare lo stato dell’istanza 

 

 In caso di problemi di connessione a LocalDB, occorre eseguire i seguenti comandi:  

o SqlLocalDb stop v11.0 

 Interrompere l’istanza 

o SqlLocalDb start v11.0 

 Riavviare l’istanza 

Reversibilità della migrazione verso LocalDB 
 

 Se il DataPlug non funziona in maniera soddisfacente oppure i dati non sono stati migrati e pertanto non sono 

presenti, è possibile ritornare al vecchio sistema di gestione dei dati MS-SQL CE eliminando semplicemente i 2 file  

OxDataPlugLocalDB.mdf e OxDataPlugLocalDB_log.ldf dalla directory « ProgramData\DATA », dopo aver chiuso il 

DataPlug.  

 Al riavvio, il DataPlug presenta, nella finestra «Informazioni su Oxatis DataPlug…» il seguente messaggio: 
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4. Messaggi di errore 
In questo elenco sono enumerati gli errori generati durante l’uso dello strumento di migrazione LocalDB nonché delle azioni 

che spiegano l’errore.  

 

Messaggio di errore  Azioni proposte 
A DataPlug instance is running. 
Please stop all the instances 
before continuing. 

Un’istanza del DataPlug è in corso. 
È necessario interrompere tutte le 
istanze prima di continuare 

L’azione è indicata nel messaggio. 

The migration tool isn’t 
compatible with Windows® XP 

Lo strumento di migrazione non è 
compatibile con Windows® XP 

È possibile effettuare la migrazione verso LocalDB 
solo a partire da Windows Vista. 

The migration tool can only be 
run with Administrator rights 

Lo strumento di migrazione deve 
essere eseguito con diritti di 
Amministratore  

Occorre eseguire lo strumento di migrazione 
LocalDB in modalità «Amministratore» con il clic 
destro sull’icona e menu «Esegui come 
amministratore». 

DataBase already exists Il database esiste già La migrazione è stata già effettuata. Non occorre 
riavviarla. 

The DataPlug DataBase cannot 
be found. 

Il database del DataPlug non è 
stato trovato. 

Il DataPlug non è stato installato oppure è stato 
installato in un percorso diverso da quello 
precedentemente scelto.  

An error occurred during the 
database engine installation. 

È stato riscontrato un errore 
durante l’installazione del motore 
del database.  

Lo strumento di migrazione non è riuscito a installare 
il motore LocalDB. 
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