ACG Bridge V3.3 - V3.8

Bridge V3.3 a ultimo livello di V3.8
Il presente documento descrive i passi da seguire per migrare i propri sistemi informativi
dalle versioni V3.3 Standard o V3.3 SIP (con o senza PTF successive installate) alla
versione V3.8 aggiornata all’ultimo livello.
Qualora ci si trovasse in presenza di livelli di partenza inferiori ai 3.3 sopra menzionati,
seguire le istruzioni contenute nel sito ACGINFO  V2-WebEdition  Documentazione
 Migrazione Installazione  Migrazione da V2R7M1 e versioni successive a
V3R8M0.doc.

Prerequisiti
ACG V3.3 Standard o V3.3 SIP (non serve installare PTF relative ai rilasci di partenza
V3.3 Standard o V3.3 SIP).
•

Ambienti operativi necessari per il funzionamento di ACG V3.8:
- Server iSeries:
• Sistema Operativo OS/400 (5722-SS1) V5.3 o seguenti.
- Client Windows
• Internet Explorer V8.

E' richiesto uno spazio su disco sufficiente nel caso si desiderasse duplicare la terna di
librerie dati.
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Modalità operative e scenario
I prodotti gestiti nel Bridge sono i seguenti:
GBP - Archivi di base
CA3 - Contabilità Aziendale
TE3 - Tesoreria
CC3 - Contabilità Analitica
CG3 - Controllo – Bilancio
CF3 - Controllo – Flussi
CB3 - Controllo – Budget
CE3 - Cespiti
RA3 - Ritenuta d’Acconto
CR3 - Crediti
PG3 - Provvigioni

Per ciascun prodotto l’adeguamento sarà effettuato in due macro passi fondamentali:
1. V3.3  V3.8
2. V3.8  XXX80C04
Dove XXX è l’acronimo di ciascun prodotto.
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Dettaglio passi da eseguire:
In dettaglio 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
ACGV3MIDGDB/STRMIGAZI
2. Installare i programmi a livello V3.8 di ciascun prodotto facendo riferimento per
ognuno di essi alla propria Program Directory disponibile in ACGINFO  V2WebEdition  Program Directory  Documenti riferiti alla versione 3.8.0 di ogni
prodotto.
3. Installare la PTF cumulativa GBP80C04 seguendo le istruzioni che si trovano al sito
ACGINFO  V2-WebEdition  Scarico PTF Webedition  Prodotto = 5733-B72
SIP Gestione Archivi  Versione 3.8.0, disponibile da Maggio 2014. La lettera di
accompagnamento di questa PTF cumulativa spiega il contenuto e le modalità di
installazione.
4. Installare le PTF cumulative CA380C04, TE380C04 e PG380C04 dei prodotti
Contabilità Aziendale, Tesoreria e Provvigioni che si troveranno sempre al sito
ACGINFO  V2-WebEdition  Scarico PTF Webedition  Prodotto  Versione
3.8.0. La lettera di accompagnamento di ciascuna di queste PTF cumulative spiega
il contenuto e le modalità di installazione.
5. Adeguare i dati a V3.8 di tutti i prodotti secondo quanto indicato nella relativa
Program Directory disponibilie in ACGINFO  V2-WebEdition  Program
Directory  Documenti riferiti alla versione 3.8.0 di ogni prodotto. 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.
-ACGV3MIGDB/STRMIGDB
per
ciascuno
dei
rimanenti
prodotti.
Il documento di Program Directory di ciascun prodotto spiega come effettuare tale
migrazione.
6. Installare la PTF ACGUPD04 che si troverà al sito ACGINFO  V2-WebEdition 
Scarico PTF Webedition  Prodotto = 5733-B72 SIP Gestione Archivi  Versione
3.8.0. La procedura ACGUPD04 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. I prodotti FTP, MGP, AQP, CNP, DBP,
PAP, LTP, GCP (Area SIP) potranno essere selezionati solo in presenza di
ambiente interamente V3.8 (sia Area Amministrativa che Area Logistica). Il
comando da eseguire è ACGUPD04/UPDC04. La lettera di accompagnamento di
questa PTF spiega le modalità di installazione.
7. Installare le PTF cumulative XXX80C04 degli altri prodotti che si troveranno sempre
al sito ACGINFO  V2-WebEdition  Scarico PTF Webedition  Prodotto 
Versione 3.8.0. Occorre installare tutte le PTF cumulative incluse nel Bridge, tranne
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GBP80C04, CA380C04, TE380C04 e PG380C04, le cui installazioni sono state già
fatte ai punti 3. e 4. In più potranno essere installate le PTF cumulative dei prodotti
FTP, MGP, AQP, CNP, DBP, PAP, LTP, GCP (Area SIP) in caso di ambiente
interamente V3.8 (sia Area Amministrativa che Area Logistica). L’adeguamento dei
dati dei prodotti Cespiti, Ritenuta d’Acconto, Crediti, se presenti, avviene attraverso
la installazione delle relative PTF cumulative XXX80C04. La lettera di
accompagnamento di ciascuna di queste PTF cumulative spiega il contenuto e le
modalità di installazione.

Ambienti Misti
Si può ipotizzare un ambiente misto V3.8 Area Amministrativa e V3.3 Area Logistica. A
questo riguardo si rimanda al tutorial presente al sito….
http://www.acginfo.it/areabp/schedatutorial.asp?id=TUTSBS23
Questo documento descrive e fornisce tutto il materiale per creare tale tipologia di
ambiente.
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