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Migrazione a ultimo livello di V3.8 da versioni precedenti 

 
Obiettivo del presente documento è illustrare i passi da effettuare per innalzare il livello dei 
propri sistemi informativi a versione V3.8 aggiornata all’ultimo livello partendo dalle 
versioni: 
1. V2.7.1 con PTF minime GB271CNB (Conai), CPT271AC o PTF cumulativa CA271C02 
2. V3.3 Standard con o senza PTF successive installate 
3. V3.3 SIP con o senza PTF successive installate 
4. V3.8 
 
Nello schema a blocchi visualizzato di seguito sono rappresentati i passi da seguire per i 
casi 2, 3 e 4 elencati sopra. In tale situazione l’adeguamento di ciascun prodotto è 
effettuato in due passi fondamentali: 

 V3.3  V3.8 

 V3.8  XXX80C04 
 
dove XXX è l’acronimo di ciascun prodotto.  
 
Il livello ultimo previsto per la versione V3.8 è quello corrispondente alle PTF cumulative 
XXX80C04 dei seguenti prodotti: 

 GBP - Gestione Archivi 

 CA3 - Contabilità Aziendale 

 TE3 - Tesoreria  

 CC3 - Contabilità Analitica 

 CG3 - Controllo - Bilancio 

 CF3 - Controllo - Flussi 

 CB3 - Controllo - Budget 

 FTP - Vendite 

 MGP - Magazzino 

 AQP - Acquisti 

 CNP - Gestione CONAI 

 DBP - Distinta Base e Costi 

 PAP - Produzione Avanzata 

 LTP - Lavorazione presso Terzi 

 GCP - Gestione Commesse di Produzione 

 CE3 - Cespiti 

 RA3 - Ritenuta d’Acconto 

 CR3 - Crediti 

 PG3 - Provvigioni  
 
 
 

Migrazione da V2.7.1  
 
Per adeguare gli ambienti a versione V3.8 aggiornata all’ultimo livello partendo da V2.7.1 
più PTF Conai si consiglia di far seguire sempre ad ogni installazione o adeguamento di 
programmi la relativa migrazione dei dati. I passi consigliati sono i seguenti: 
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1. Installare i programmi V3.3 Standard di tutti i prodotti. Il documento di Program 
Directory di ciascun prodotto spiega come effettuare tale installazione. 
 

2. Adeguare i dati a V3.3 Standard per tutti i prodotti.  
 

3. Effettuare la distribuzione della base dati su 3 livelli mediante il comando 
ACGV3MIGDB/STRMIGAZI. 
 

4. Installare i programmi V3.8 di tutti i prodotti. Il documento di Program Directory di 
ciascun prodotto spiega come effettuare tale installazione. 
 

5. Adeguare i dati a V3.8 di tutti i prodotti. Il passaggio da V3.3 a V3.8 prevede la 
migrazione dei dati di ciascun prodotto mediante i comandi:  
-ACGUPDDB/UPDDB per il prodotto GBP Gestione Archivi e per i prodotti dell’area  
 SIP: FTP, MGP, AQP, CNP, DBP, PAP, LTP, GCP 
-ACGV3MIGDB/STRMIGDB per ciascuno dei rimanenti prodotti.  
Il documento di Program Directory di ciascun prodotto spiega come effettuare tale 
adeguamento. 
 

6. Installare le PTF cumulative GBP80C04, CA380C04, TE380C04, PG380C04, 
FTP80C04, MGP80C04, AQP80C04, CNP80C04, DBP80C04, PAP80C04, 
LTP80C04, GCP80C04. 
 

7. Installare la PTF GBP8000D, contenenti i sorgenti dei file fisici e logici modificati dopo 
la PTF cumulativa GBP80C04 e fino al 26/01/2015. 
 

8. Installare la PTF ACGUPD04 e adeguare i dati al livello GBP80C04 per i prodotti 
desiderati mediante il comando ACGUPD04/UPDC04. Questa procedura permette di 
migrare contemporaneamente i dati di uno, più o tutti i seguenti prodotti GBP, CA3, 
TE3, CC3, CG3, CF3, CB3, FTP, MGP, AQP, CNP, DBP, PAP, LTP, GCP. 
 

9. Installare le PTF XXX80C04 degli altri prodotti. L’adeguamento dei dati dei prodotti 
Cespiti, Ritenuta d’Acconto e Crediti, se presenti, avviene attraverso la installazione 
delle relative PTF cumulative XXX80C04. 
 

10. Installare le PTF successive alle PTF XXX80C04, seguendo l’ordine cronologico con 
cui sono state pubblicate. 
 

11. In presenza di ambienti misti V4 Finance – V3.8 Supply Chain installare le PTF di 
compatibilità XXXV4C04 e le successive aventi descrizione PTF compatibilità V3-V4 
per i seguenti prodotti:  
- GBP Gestione Archivi 
- CA3 Contabilità Aziendale 
- CC3 Contabilità Analitica 
- CG3 Controllo di Gestione 
- FTP Vendite 
- AQP Acquisti 
 

 
 

Migrazione da V3.3 Standard o V3.3 SIP 
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Per adeguare gli ambienti a versione V3.8 aggiornata all’ultimo livello partendo da V3.3 
Standard o V3.3 SIP si consiglia di eseguire i seguenti passi: 
 
1. Effettuare, se non è stata già fatta, la distribuzione della base dati nella terna di librerie 

gruppo, comune e azienda mediante il comando ACGV3MIGDB/STRMIGAZI. 
 

2. Installare i programmi a livello V3.8 di tutti i prodotti. Il documento di Program Directory 
di ciascun prodotto spiega come effettuare tale installazione. 
 

3. Installare le PTF cumulative GBP80C04, CA380C04, TE380C04, PG380C04, 
FTP80C04, MGP80C04, AQP80C04, CNP80C04, DBP80C04, PAP80C04, 
LTP80C04, GCP80C04. 
 

4. Installare la PTF GBP8000D, contenenti i sorgenti dei file fisici e logici modificati dopo 
la PTF cumulativa GBP80C04 e fino al 26/01/2015. 
 

5. Adeguare i dati a V3.8 di tutti i prodotti. Il passaggio da V3.3 a V3.8 prevede la 
migrazione dei dati di ciascun prodotto mediante i comandi:  
-ACGUPDDB/UPDDB per il prodotto GBP Gestione Archivi e per i prodotti dell’area  
 SIP: FTP, MGP, AQP, CNP, DBP, PAP, LTP, GCP 
-ACGV3MIGDB/STRMIGDB per ciascuno dei rimanenti prodotti.  
Il documento di Program Directory di ciascun prodotto spiega come effettuare tale 
adeguamento. 
  

6. Installare la PTF ACGUPD04 e adeguare i dati al livello GBP80C04 per i prodotti 
desiderati mediante il comando ACGUPD04/UPDC04. Questa procedura permette di 
migrare contemporaneamente i dati di uno, più o tutti i seguenti prodotti GBP, CA3, 
TE3, CC3, CG3, CF3, CB3, FTP, MGP, AQP, CNP, DBP, PAP, LTP, GCP. 
 

7. Installare le PTF XXX80C04 degli altri prodotti. L’adeguamento dei dati dei prodotti 
Cespiti, Ritenuta d’Acconto e Crediti, se presenti, avviene attraverso la installazione 
delle relative PTF cumulative XXX80C04. 
 

8. Installare le PTF successive alle PTF XXX80C04, seguendo l’ordine cronologico con 
cui sono state pubblicate. 
  

9. In presenza di ambienti misti V4 Finance – V3.8 Supply Chain installare le PTF di 
compatibilità XXXV4C04 e le successive aventi descrizione PTF compatibilità V3-V4 
per i seguenti prodotti:  
- GBP Gestione Archivi 
- CA3 Contabilità Aziendale 
- CC3 Contabilità Analitica 
- CG3 Controllo di Gestione 
- FTP Vendite 
- AQP Acquisti 

 
Attenzione: prima di adeguare i dati a V3.8, se non fosse stato già fatto, si consiglia di 
eseguire la distribuzione della base dati nella terna di librerie gruppo, comune e azienda. 
In caso contrario l’operazione non potrà essere fatta successivamente in modo 
automatico. 
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Migrazione da V3.8 
 
Per adeguare gli ambienti a versione V3.8 aggiornata all’ultimo livello partendo da V3.8 
con o senza PTF successive installate si consiglia di eseguire i seguenti passi: 
 
1. Installare le PTF cumulative GBP80C04, CA380C04, TE380C04, PG380C04, 

FTP80C04, MGP80C04, AQP80C04, CNP80C04, DBP80C04, PAP80C04, 
LTP80C04, GCP80C04. 
 

2. Installare la PTF ACGUPD04 e adeguare i dati al livello GBP80C04 per i prodotti 
desiderati mediante il comando ACGUPD04/UPDC04. Questa procedura permette di 
migrare contemporaneamente i dati di uno, più o tutti i seguenti prodotti GBP, CA3, 
TE3, CC3, CG3, CF3, CB3, FTP, MGP, AQP, CNP, DBP, PAP, LTP, GCP. 
 

3. Installare le PTF XXX80C04 degli altri prodotti. L’adeguamento dei dati dei prodotti 
CE3 Cespiti, RA3 Ritenuta d’Acconto e CR3 Crediti, se presenti, avviene attraverso la 
installazione delle relative PTF cumulative XXX80C04. 
  

4. In presenza di ambienti misti V4 Finance – V3.8 Supply Chain installare le PTF di 
compatibilità XXXV4C04 e le successive aventi descrizione PTF compatibilità V3-V4 
per i seguenti prodotti:  
- GBP Gestione Archivi 
- CA3 Contabilità Aziendale 
- CC3 Contabilità Analitica 
- CG3 Controllo di Gestione 
- FTP Vendite 
- AQP Acquisti 

 
Attenzione: nel caso si partisse da un ambiente V3.8 già aggiornato con tutte le PTF 
pubblicate prima di Aprile 2014, il prodotto Gestione Archivi e i prodotti dell’area SIP 
possono essere adeguati all’ultimo livello più semplicemente installando le seguenti PTF 
delta o periodiche:  
- GBP80D03 PTF delta Gestione Archivi 
- XXX80YYY con descrizione Correzioni Novembre 2011 – Aprile 2014 per i prodotti FTP, 
  MGP, AQP, CNP, DBP, PAP, LTP, GCP 
- PTF singole pubblicate successivamente alle precedenti PTF 
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V3.3 
Standard  

V3.3  
SIP    

 
 

V3.8 
 

V3.8 + PTF 
XXX80C04 

L’adeguamento dei programmi a V3.8 può essere fatto da 
V3.3 Standard o V3.3 SIP con o senza PTF successive 
installate. Occorre dis-installare i programmi ed installare i 
nuovi da INSTALLA. L’adeguamento dei dati a V3.8 si fa 
mediante ACGUPDB/UPDDB per il prodotto 5733-B72 
Gestione Archivi e per i prodotti dell’area SIP, mediante 
ACGV3MIGDB/STRMIGDB per i rimanenti prodotti. 

L’adeguamento dei programmi a V3.8 + PTF XXX80C04  si 
può fare da V3.8 con o senza PTF successive installate. 
Occorre installare prima le PTF XXX80C04 e poi adeguare i 
dati mediante ACGUPD04/UPDC04. Per i prodotti Cespiti, 
Ritenuta d’Acconto, Crediti e Provvigioni l’adeguamento dati 
avviene attraverso l’installazione della PTF stessa. 

V3.8 + PTF 
XXXV4C04 

per ambiente 
misto 

In presenza di ambiente misto Finance V4 e Logistica V3.8 è 
necessario installare le PTF di compatibilità XXXV4C04 dei 
prodotti V3.8 Gestione Archivi, Contabilità Aziendale, 
Contabilità Analitica, Controllo di Gestione, Vendite e 
Acquisti. 


