
Istruzioni per l'attualizzazione di Xesar 2.1 a Xesar 2.2 

Premessa tecnica 

Il software Xesar 2.2 costituisce un'installazione completamente nuova, parallela all'installazione Xesar esistente (1.1, 2.0, 

2.1). Quando viene inserita una carta Amministratore "usata" all'avvio di X2.2, il sistema richiede un database. 

In tale momento, è necessario indicare il database originale dell'installazione Xesar esistente, e non il backup! 

Il database viene quindi aggiornato e registrato nel software X2.2, quindi diventa disponibile inserendo la corrispondente 

carta Amministratore. 

Il precedente database aessdb.h2.db viene modificato e ridenominato in seguito alla procedura di importazione. Non sarà 

pertanto più utilizzabile.  

Procedura con un database (con la nuova importazione del backup del 

database) 

Si presuppone l'esistenza di un sistema gestito. Nel sistema non devono essere aperte attività di manutenzione. Il 

relativo tablet deve essere "vuoto". 

Operazione preliminare: 

 Sincronizzare il tablet con il software esistente. 

 Eseguire tutte le attività di manutenzione. 

 Sincronizzare nuovamente il tablet con il software. 

 Chiudere il software. 

 Riavvio del computer 

 Installare il software Xesar 2.2. 

 Al primo avvio del software X2.2, inserire la carta Amministratore nel sistema. 

 Quando viene richiesto il file del database, indicare il database presente nel percorso 

C:\Programmi\Xesar 2.1\aessdb.h2.db. 

 Eseguire la procedura di importazione. 

 Collegare solo a questo punto il tablet e sincronizzarlo (aggiornando contestualmente anche l'app Xesar; vedere 

sotto: Attualizzazione del tablet da 2.1 a 2.2). 

 Attualizzare adesso il firmware dei componenti nel sistema (come di consueto). Attualizzare con il firmware più 

recente anche tutti i componenti in modalità Cantiere (ad es. i componenti di ricambio presenti in magazzino). 

 Adesso è possibile disinstallare il software precedente (versione 1.1, 2.0 o 2.1). 

  



 

Attualizzazione del tablet da 2.1 a 2.2 

Quando viene sincronizzato un tablet su cui è in esecuzione Xesar 2.1 con Xesar 2.2, viene visualizzato il seguente 

messaggio di attualizzazione: 

 

Se si procede con l'installazione dell'update, viene visualizzato un messaggio di errore. 

 

È necessario disinstallare manualmente l'app Xesar precedente prima di poter installare la nuova.  

  



 

Procedura:  

1. Aprire Impostazioni/App. 

 

 

 

 

  



 

2. Disinstallare la precedente app "Tablet Xesar". 

 

 

 
 

 



 

 

3. Aprire Gestione file. 

Il file programmingdevice_update.apk da installare è stato archiviato nella memoria del tablet in seguito al 

precedente tentativo di sincronizzazione. 

 

 
 



 
 

4. Installare le seguenti applicazioni: 

Acer B1-730HD (nero): 

sdcard0/Download/EVVA Programming Device Update/programmingdevice_update.apk 

Acer B1-770 (bianco): 

Chiave USB/Download/EVVA Programming Device Update/programmingdevice_update.apk 

 

 

 

5. È quindi possibile eseguire la sincronizzazione con il tablet. 

Una volta confermato il messaggio seguente, sarà possibile sincronizzare le attività di manutenzione sul tablet. 

 



 
 


