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INTRODUZIONE 
Il programma FireSoft Admin consente amministrare e gestire i database del FireShop.NET ed eseguire 

alcune operazioni particolari. 

Questo programma è presente nella cartella di installazione del FireShop.NET e si chiama 

FireSoftNETAdmin. 
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IL FIRESOFT NET ADMIN 
Eseguendo il programma verrà visualizzata la seguente schermata: 

 

I campi Istanza SQL Server e Nome Database consentono di specificare l’istanza e il database da gestire. 

I comandi in basso consentono di eseguire svariate operazioni. 

 

VERIFICARE LA CONNESSIONE AL DATABASE. 

Per verificare se la connessione al database è valida impostare i campi Istanza SQL Server e Nome Database 

e cliccare su Verifica Connessione Database. 
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SVUOTARE I LOG 

La funzione di svuota log consente di eliminare tutti i log presenti nel programma. Per eliminarli, impostare 

i campi Istanza SQL Server e Nome Database e cliccare su Svuota Tabelle Log. 

Questa operazione può richiedere anche molti minuti. Attendere finché non compare il messaggio di 

conferma cancellazione. 

 

COMPATTA DATABASE 

La funzione di compatta database consente di deframmentare il database specificato in Istanza SQL Server 

e Nome Database. Per avviare la deframmentazione cliccare su Compatta Database. 

Questa operazione può richiedere anche molti minuti. Attendere finché non compare il messaggio di 

conferma. 

 

CREARE UNA NUOVA ISTANZA DI SQL SERVER 

Per creare una nuova istanza di SQL Server cliccare, impostare il nome della nuova istanza in Istanza SQL 

Server e cliccare su Crea Nuova Istanza. 

Verrà effettuato il controllo sull’esistenza dell’istanza e verrà visualizzata la schermata che consente di 

specificare la cartella di installazione: 

 

Per avviare l’installazione cliccare su Avvia. 
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CREARE UN NUOVO DATABASE 

Questa funzione permette la creazione di una nuovo database SQL Server. 

Ad esempio è possibile fare in modo che il cliente utilizzi 2 database sullo stesso computer (Azienda A e 

Azienda Demo). 

Per fare ciò digitare il nome del nuovo database nel campo Nome Database e fare clic sul pulsante Crea 

Nuovo Database. 

Verrà visualizzata la seguente videata: 

 

Indicare il percorso per la memorizzazione del database e fare clic sul comando Avvia. 

 

 

COLLEGARE E SCOLLEGARE UN DATABASE ESISTENTE 
I comandi Collega Database e Scollega database sono utilizzati per collegare e scollegare database 

dall'istanza SQL Server. 

Queste funzionalità sono utili quando si deve trasferire l'archivio da un disco ad un altro (es. dall'hard disk C 

ad un hard disk esterno) o utilizzare il database direttamente su un dispositivo di massa USB. 

Per ulteriori informazioni consultare il paragrafo Collegamento e Scollegamento Database - Scenari 

 

 

ELiMINARE UN DATABASE 

Questa funzione permette la cancellazione di un database esistente. 

Per fare ciò indicare il nome del database nel campo Nome Database e fare clic sul comando  Cancella 

Database Esistente. 

Attenzione: Cancellando un database verranno eliminati definitivamente tutti i dati presenti in esso. 
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UTILIZZARE LA GESTIONE AVANZATA 

La gestione avanzata consente di avere una visione generale dei database e svolgere tutte le operazioni 

possibili su di essi. 

Ad esempio permette di eseguire codice SQL, modificare informazioni direttamente in tabella, eliminare 

dati, tabelle, campi. 

La gestione avanzata del FireSoftNET Admin consente di eseguire qualunque operazione sui database SQL 

Server del FireShop.NET. 

E' possibile Navigare tra i database, eseguire query sia di Select che di Update, compattarli, collegarli, 

scollegarli ecc. 

 

Sul lato sinistro vengono elencati tutti i database, con le relative tabelle, presenti nell'istanza specificata. 

Al centro è presente il riquadro per immettere il codice SQL mentre in basso viene visualizzato il risultato 

della query. 
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Eseguire un comando SQL 

E' possibile eseguire un comando SQL inserendo la stringa nella sezione in alto e lanciarlo mediante il 

pulsante . 

Esempio di comando SQL: 

 

Select * From [NomeTabella] 

 

Inserito il seguente comando fare clic sul comando Esegui SQL. 

 

 

Compattare un database 

Da questa sezione è possibile compattare un database. Selezionare il database dall'elenco sulla sinistra e 

lanciare l'operazione facendo clic sul pulsante . 

 

  

Collegare un database 

E' possibile collegare un database tramite un file database MDF. 

Per fare ciò fare clic sul pulsante , selezionare il database e cliccare sul pulsante Apri. 

 

 

Scollegare un database 

Per scollegare un database, selezionare quest'ultimo dall'elenco sulla sinistra della videata e fare clic sul 

comando . 
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Eseguire un backup di un database 

E' possibile effettuare un backup del database attraverso il comando Backup. 

 

 

Eseguire un restore di un database 

E' possibile effettuare un ripristino di un backup del database attraverso il comando Restore. 

 

 

Eliminare una tabella 

E' possibile eliminare una tabella selezionandola e richiamando il comando Elimina Tabella. 

ATTENZIONE: Una tabella eliminata non può essere più recuperata. 

 

 

Eliminare un database 

E' possibile eliminare un database selezionandolo e richiamando il comando . 

ATTENZIONE: Un database eliminato non può essere più recuperato. 

 

 

Recovery SQL 

In condizioni estreme, probabilmente dovute ad errori hardware e/o errori sull' hard disk, è possibile che il 

database si corrompa. 

E' possibile effetture il recovery per tentarne il recupero attraverso la cunzione Recovery SQL. 

 

E' sempre bene non utilizzare questa funzione in quanto il tipo di recupero effettuato è del tipo Data Loss 

quindi con eventuale perdita di dati. 

Se si ha a disposizione un backup recentissimo potrebbe valere la pena effettuare il restore dei dati. 
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RICODIFICA HARDWARE KEY 
Questo comando permette di ricodificare la chiave a seguito di gravi problemi riportandola nuovamente allo 

stato di fabbrica. 

E' una operazione che può essere fatta solo a telefono con il Centro Assitenza Firesoft. 
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APPENDICE A - SPOSTAMENTO DATABASE DA DISCO 1 A DISCO 2 
 

a) Si supponga di aver installato i database del FireShop.NET in C:\FireShopNET.DB 

b) Si supponga di aver acquistato un nuovo disco e lo si voglia utilizzare esclusivamente per la gestione dei 

dati (Disco E). 

 

Il problema che viene risolto in questo scenario è come trasferire l'archivio dal disco C al disco E. 

1. Avviare il programma FireSoftNET Admin 

2. Entrare nella gestione avanzata 

3. Selezionare il database e richiamare la funzione Scollega Database 

A questo punto il database è scollegato dall'istanza e viene reso disponibile per la copia. 

Creare una cartella, ad esempio DatiFireShop, sul nuovo disco E e copiare in questa cartella i file del 

database presenti in C:\FireShopNET.DB 

Si ricorda che per ogni database esistono 2 file. Se il nome del database è FireShopNET001 i file presenti 

sono: 

FireShopNET001.mdf 

FireShopNET001_log.ldf 

E' necessario che entrambi i file vengono trasferiti nella nuova cartella. 

 

Fatto ciò non resta altro che ricollegare nuovamente il database all'istanza SQL Server. Avviare il 

programma FireSoftNET Admin ed entrare nella gestione avanzata 

Utilizzare la funzione Collega Database e selezionare il database desiderato. 

 

Se tutte le operazioni sono state eseguite correttamente i dati del database da ora risiederanno nella 

cartella DatiFireShop del disco E. 
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APPENDICE B - DATABASE SQL SERVER SU PEN DRIVE USB 
 

a) Si supponga di aver installato i database del FireShop.NET in C:\FireShopNET.DB 

b) Si supponga di voler utilizzare l'archivio del programma su Pen Drive (o qualunque dispositivo di 

massa usb) in modo da non far rimanere traccia del programma su Hard Disk. 

c) Si supponga che l'utilizzo del programma avviene su un solo computer. 

 

Fase 1 - Scollegare il database esistente 

Avviare il programma FireSoftNET Admin e visualizzare la Gestione Avanzata. Selezionare il database e 

richiamare la funzione Scollega Database. 

 

Fase 2 - Copiare i database sulla pen drive 

Creare una cartella, ad esempio DatiFireShop, sul nuovo disco E e copiare in questa cartella i file del 

database presenti in C:\FireShopNET.DB 

Si ricorda che per ogni database esistono 2 file.  Se il nome del database è FireShopNET001 i file presenti 

saranno: 

FireShopNET001.mdf 

FireShopNET001_log.ldf 

E' necessario che entrambi i file vengono trasferiti nella nuova cartella. 

 

Fase 3 - Configurare il FireShop.NET per l'utilizzo diretto del database 

Per fare in modo che il database non venga più collegato all'istanza SQL Server ma utilizzato 'al volo' dal 

FireShop.NET è necessario eseguire le seguenti operazioni: 

Avviando FireShop.NET, il sistema di verifica non troverà più il database FireShopNET001 e quindi visualizza 

il seguente messaggio 
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Verrà visualizzata l’utility che consente la selezionare dell’istanza e del database. 

 

Lasciare invariato il Nome del Database, utilizzare Collega file database ad istanza e selezionare il file del 

database con estensione mdf (Es. FireShopNET.mdf). 

 

Cliccando su Salva il programma si apre normalmente. 

 

Con questa configurazione l'archivio, non risiedendo sul disco del computer ma su un supporto USB, non 

lascia traccia nel computer. E' possibile a questo punto trasferire sulla pen drive l'intera cartella del 

Fireshop.NET in modo da utilizzare completamente il programma dal dispositivo USB. 

 

 


