BACKUP - INSTALLAZIONE E RIPRISTINO DATI
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BACKUP – INSTALLAZIONE E RIPRISTINO DATI

INTRODUZIONE
Il seguente manuale fornirà le indicazioni necessarie per:





eseguire, dal computer che verrà sostituito, il salvataggio
dei dati Millewin e l’eventuale salvataggio delle immagini
(allegati)
installare Il programma Millewin su un nuovo computer
ripristinare l’archivio e gli eventuale allegati sul nuovo
computer

ATTENZIONE!
E’ indispensabile che la versione di Millewin installata sul
computer da sostituire coincida con la versione installata sul
nuovo computer.
Ricordiamo che è possibile verificare la versione di Millewin dalla
videata di login Connessione alla base dati

IMPORTANTE!
Consigliamo, prima di dismettere il PC da sostituire, di verificare
il corretto funzionamento di Millewin sul nuovo computer.
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SALVATAGGIO DATI
Di seguito indichiamo come effettuare il salvataggio dei dati e
l’eventuale salvataggio delle immagini (allegati).
In Centrale di controllo, nella sezione GESTIONE ARCHIVI sono
disponibili due tipi di salvataggio:
 Backup Postgresql
 Backup Millewin

Di seguito verranno descritti entrambi i tipi di salvataggio
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Come eseguire il backup del database Postgres
ATTENZIONE!
La procedura “Backup Postgresql” non comprende gli allegati.



Da Gestione Archivi -> Backup Postgresql fare clic su Backup
Indicare il percorso dove verranno salvati i dati



Clic su OK. Si avvierà automaticamente il processo di
backup, al termine del quale verrà restituito il seguente
messaggio: “Backup terminato con successo”

Nello stesso percorso del file di backup verrà creato un file di log
con lo stesso nome del file di backup ed estensione .txt. Il backup è
terminato con successo se nelle ultime righe del file è presente la
seguente stringa: “Process exit code: 0”
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Come salvare le immagini (allegati)
Riportiamo di seguito la procedura per salvare le immagini




Avviare Millewin
Accedere alla cartella di un qualsiasi paziente
Fare clic su




Fare clic su Impostazioni
Annotare il percorso della cartella di destinazione



Copiare la cartella (nell’esempio sopra riportato Immagini di
Millewin), indicata nel percorso di destinazione, su un
supporto esterno all’hard disk
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Informazioni sul backup del database Millewin
IMPORTANTE: la procedura occuperà gran parte delle risorse di
sistema, pertanto consigliamo di non aprire altre applicazioni fino a
quando non sarà terminata e di non avviarla quando Millewin è in
uso.
Da Centrale di controllo -> Gestione Archivi -> Backup Millewin sono
disponibili diverse modalità di salvataggio dei dati.
Per salvare i dati da ripristinare su un nuovo computer si può
utilizzare una delle seguenti modalità:
 Salvataggio completo senza allegati
Effettua un backup completo di tutti i dati all'interno del database di
Millewin (in formato SQLite). E’ prevista, inoltre, una checkbox per
fare anche il backup degli allegati
 Salvataggio completo con allegati
Effettua un backup completo di tutti i dati all’interno del database di
Millewin (in formato SQLite) e compressione di tutti gli allegati in un
file ZIP (Allegati.zip) Questa funzione è essenzialmente uguale a
quella precedente, perché la checkbox per il backup degli allegati è
selezionata di default

 Salvataggio pazienti di un utente
Effettua un backup dei dati dei pazienti di un certo utente. Verranno
salvati i dati dei pazienti del medico che verrà indicato nei campi di
"Identificazione". Questa funzione è utile quando si devono eseguire
il backup dei dati di un medico che lavora in medicina di gruppo
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Come eseguire il backup del database Millewin
Ciascuna tipologia di salvataggio richiede l’identificazione di un
utente del database Millewin ed il percorso di destinazione nel
quale salvare il file di backup. Pertanto scelta una della modalità di
backup sopra riportata verrà mostrata la seguente videata:



Viene mostrato di default l’ultimo utente che ha fatto accesso a
Millewin. Per scegliere un altro nominativo presente nel
database fare clic su Lista utenti



Inserire la password che è quella utilizzata per accedere al
programma Millewin



Inserire il percorso dove verranno salvati i dati



Fare clic su OK per avviare il processo di backup. Verrà mostrato
lo stato di avanzamento della procedura
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Al termine del salvataggio:
a) se la procedura si conclude senza errori, comparirà il messaggio:
“Backup creato correttamente in ...”
b) viene creato un file di log chiamato utilmgr.log nel percorso di
installazione di Millewin (solitamente C:\Programmi\Millewin).
Il salvataggio è terminato con successo se nell’ultima riga del file è
presente la seguente stringa : “Backup creato correttamente in …..”
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NUOVA INSTALLAZIONE
Millewin Installazione Postazione Singola



Inserire il CD-ROM allegato
Cliccare sul bottone: “NUOVA INSTALLAZIONE”



Scegliere la regione di interesse: si raccomanda di prestare
particolare attenzione alla scelta della regione poiché le
regole prescrittive, le note applicate sui farmaci, le voci di
catalogo per le prestazioni specialistiche, ecc. sono riferite
alla regione di competenza selezionata in fase di
installazione



Scegliere: Posto di Lavoro Singolo



Seguire le istruzioni a video

IMPORTANTE
Al termine della installazione verificare la disponibilità di un
nuovo aggiornamento sul sito www.millewin.it sezione
Aggiornamenti -> Millewin- > Aggiornamento Millewin ADD-ON
di Progetto.
Per accedere all’area riservata sono indispensabili le Credenziali
di Accesso comunicate con la lettera di accompagnamento al cd
di installazione (il primo carattere della password è uno zero).
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Millewin Installazione Postazione in rete locale



Inserire il CD-ROM allegato
Cliccare sul bottone: “NUOVA INSTALLAZIONE”



Scegliere la regione di interesse: si raccomanda di prestare
particolare attenzione alla scelta della regione poiché le
regole prescrittive, le note applicate sui farmaci, le voci di
catalogo per le prestazioni specialistiche, ecc. sono riferite
alla regione di competenza selezionata in fase di
installazione.



Indicare Posto di Lavoro in rete



Indicare Installazione del posto di Lavoro Principale (Server)
se si installa sulla postazione Server della rete locale



Indicare Installazione del posto di Lavoro aggiuntivo (Client)
se si installa su una postazione client della rete locale.
Indicare in questo caso, quando richiesto, l’indirizzo IP del
server della rete locale.



Seguire le istruzioni a video

IMPORTANTE
Al termine della installazione verificare la disponibilità di un
nuovo aggiornamento sul sito www.millewin.it sezione:
Aggiornamenti -> Millewin- > Aggiornamento Millewin ADD-ON
di Progetto.
Per accedere all’area riservata sono indispensabili le Credenziali
di Accesso comunicate con la lettera di accompagnamento al cd
di installazione (il primo carattere della password è uno zero).

10

BACKUP – INSTALLAZIONE E RIPRISTINO DATI

RIPRISTINO BACKUP
Di seguito riportiamo la procedura per effettuare il ripristino dei dati
in base alla tipologia di backup eseguita precedentemente.

Come ripristinare il backup del database postgres
Di seguito riportiamo la procedura per ripristinare i dati di Millewin
precedentemente salvati da:
Gestione Archivi -> Backup Postgresql -> Backup
Il ripristino del backup Postgres deve essere effettuato solo su
nuove installazioni e comunque NON deve MAI essere effettuato
sulla macchina dove il programma Millewin sta funzionando
regolarmente.
ATTENZIONE!
La procedura di restore impiega molto più tempo (circa il triplo)
rispetto alla procedura di backup. L’interruzione del restore può
comportare il danneggiamento del database Postgres sul quale si
sta ripristinando i dati, pertanto non deve essere MAI interrotta.




Assicurarsi che tutte le applicazioni, incluso Millewin, siano
chiuse
Avviare Centrale di Controllo -> Gestione Archivi -> Backup
Postgresql
Fare clic su Restore. All’avvio della procedura verrà
mostrato automaticamente il seguente messaggio:
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Rispondendo Sì al messaggio verrà proposta la finestra di
dialogo nella quale indicare il file di backup che si desidera
ripristinare
 Una volta indicato il file, fare clic sul pulsante Apri. Verrà
avviato automaticamente il processo di restore del backup
Al termine della procedura di restore comparirà il messaggio
sull’esito della procedura:


 se la procedura termina con successo comparirà il
messaggio: “Restore terminato con successo”
 Nel caso in cui il programma Millewin, o qualche suo
componente, sia rimasto aperto durante le procedura
di ripristino, comparirà il messaggio e dovrà essere
ripetuta la procedura dopo aver riavviato il PC:

 se la procedura termina con errore comparirà il
messaggio: “Errore in Restore”. In questo caso occorre
contattare l’assistenza tecnica per le opportune
verifiche.
Nella directory LOG di Millewin (generalmente C:\ProgramFiles
(x86)\Millewin\log) viene salvato il file restoremilleps.log, nel quale
sono riportate le operazioni effettuate durante il restore del
database.
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Come ripristinare le immagini (allegati)
La procedura di restore del database Postgres non esegue il restore
degli allegati, pertanto è necessario:




recuperare le immagini dal supporto esterno su cui sono
state precedentemente salvate
copiarle nella cartella Immagini di Millewin (generalmente
C:\ProgramFiles (x86)\Millewin\)

Di seguito riportiamo la procedura per visualizzare le immagini sul
nuovo computer dove è stato installato Millewin:




Avviare Millewin
Accedere alla cartella di un qualsiasi paziente
Fare clic su




Fare clic su Impostazioni
Indicare il percorso della cartella di ricerca dove sono state
precedentemente salvate le immagini
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Come ripristinare il backup del database Millewin
Di seguito riportiamo la procedura per ripristinare i dati di Millewin
precedentemente salvati utilizzando una delle modalità disponibili
in: Centrale di controllo -> Gestione Archivi -> Backup Millewin
ATTENZIONE!
Le utilità di ripristino vanno utilizzate soltanto in caso di effettiva
necessità e con molta cautela. Devono essere effettuate su nuove
installazioni e comunque NON devono MAI essere effettuate sulla
macchina dove il programma Millewin sta funzionando
regolarmente, in quanto vanno a cancellare e sovrascrivere tutti i
dati esistenti.
Fa eccezione il ripristino di Salvataggio pazienti di un utente, che
cancella tutti i dati del solo utente di cui viene fatto il restore ed
aggiunge al database esistente i dati presenti nel file di salvataggio.
L’interruzione del restore può comportare il danneggiamento del
database, pertanto la procedura non deve mai essere interrotta.
Per ripristinare i dati sul nuovo computer:
 Assicurarsi che tutte le applicazioni, incluso Millewin, siano
chiuse
 Avviare Centrale di Controllo -> Gestione Archivi -> Backup
Millewin
 Fare clic su Ripristino. Verrà mostrata la finestra di dialogo
nella quale indicare il percorso del file di backup che si
desidera ripristinare
 Indicare il file di backup da ripristinare e fare clic su Apri
Al termine della procedura di ripristino comparirà il messaggio
sull’esito della procedura
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Come ripristinare le immagini (allegati)
La procedura di ripristino del database Millewin non esegue il
restore degli allegati, pertanto eseguire la procedura riportata di
seguito:




Avviare Millewin
Accedere alla cartella di un qualsiasi paziente
Fare clic su

Fare clic su Impostazioni
Indicare il percorso della cartella di ricerca affinché la
procedura di ripristino possa salvare nella directory corretta
le immagini precedentemente salvate
 Chiudere Millewin
 Avviare Centrale di Controllo -> Gestione Archivi -> Backup
Millewin
 Fare clic su Ripristino allegati. Verrà mostrata la finestra di
dialogo nella quale indicare il percorso del file zip che si
desidera ripristinare
 Indicare il file di backup Allegati.zip da ripristinare e fare clic
su Apri
Al termine della procedura di ripristino comparirà il messaggio
sull’esito della procedura
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