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Per aggiornare Taweb su Linux, scaricare il pacchetto Taweb_update_xxx.exe dal sito ufficiale. 

 

Prima di procedere è necessario: 

1) effettuare un SALVATAGGIO dei DATI (cioè un backup del database taweb) 

2) chiudere l'applicazione TAWEB 
3) chiudere eventuali cartelle aperte relative a TAWEB 
4) verificare che il server database sia avviato.  

 
 

Per avviare il server database o per verificare che sia avviato, basta accedere alla gestione dei servizi 

 

 

Operazioni del programma di aggiornamento 

La procedura di aggiornamento è composta da cinque passi fondamentali 

1. restore sul server database di un database di riferimento aggiornato alla nuova versione 

2. confronto del database di lavoro con quello di riferimento 

3. aggiornamento della struttura del database di lavoro e del contenuto di varie tabelle (in special 

modo quelle doganali) 

4. aggiornamento della cartella con l’applicazione TAWeb 

5. cancellazione del database di riferimento 



 

L’aggiornamento è un pacchetto auto-estraente, e si espande nella cartella 

C:\taweb\aggiornamenti 

Ora nella cartella dell’applicazione sarà presente la cartella aggiornamenti relativa all’aggiornamento 

corrente (se già presente i files vengono sovrascritti).  

Se il programma di aggiornamento non si avvia automaticamente, accedere alla cartella del programma di 

aggiornamento 

C:\taweb\aggiornamenti\tawebUpdate 

e verificare che le informazioni nel file 

tawebUpdate.config 

siano corrette, ad esempio come segue 

0101006 

RESTORE 

taweb_riferimento.backup 

new_taweb_root 

old_taweb_root 

\taweb\server\taweb\deploy\ROOT.war 

\PostgreSQL\8.3\bin\pg_restore.exe 

\taweb\aggiornamenti\ 

 
Dove la prima riga è la versione (01.01.006 nell’esempio); nella seconda riga si specifica che deve essere 
effettuato il restore del database di riferimento presente nella cartella aggiornamenti (il database di 
riferimento viene ripristinato per aggiornare quello di lavoro e subito dopo cancellato);  terza e quarta riga 
sono le cartelle della nuova versione dell’applicazione prima dell’aggiornamento e della vecchia versione 
dopo l’aggiornamento nella cartella aggiornamenti; la quinta riga è la cartella corrente dell’applicazione, 
essa verrà rinominata in C:\taweb\aggiornamenti\old_taweb_root  e verrà sostituita con 
C:\taweb\aggiornamenti\new_taweb_root rinominata in  ROOT.war; la sesta riga è la cartella 
con gli eseguibili di postgres; l’ultima riga è quella con l’aggiornamento. 
Le righe successive non vengono considerate. 

Attenzione: bisogna fare in modo che non ci siano accessi aperti sulle cartelle  new_taweb_root e 

ROOT.war altrimenti la procedura non può rinominare le cartelle. 

 

A questo punto avviare il programma di aggiornamento con un doppio click su  

C:\taweb\aggiornamenti\tawebUpdate\TawebUpdate.jar 

oppure con il comando 

java –jar TawebUpdate.jar 



 

 

 



 

 

premere il tasto Aggiorna ed attendere l’esito dell’aggiornamento. 

 



In caso di errore, ma anche a conferma di successo dell’operazione si può esaminare il file 

taweb_messaggi.log 

Nel caso di esito positivo le ultime righe saranno uguali a quelle visibili nell’immagine che segue, in caso di 

errore ci saranno dei messaggi utili alla risoluzione del problema. 

 

 

Nota: Verificare che la cartella ROOT.war/WEB-INF/classes abbia anche i permessi di accesso in 

scrittura per l’utente con il quale si avvia l’applicazione. Infatti l’applicazione Taweb, al login di ogni utente 

ed al logout, accoda delle informazioni ad un file dentro questa cartella chiamato 

taweb_messaggi.log 

 

 

Il computer nell’esempio ha l’IP 192.168.0.58, naturalmente nel seguito dell’esempio l’utente deve 

sostituire questo IP con quello della propria macchina (oppure con la parola localhost ma in questo caso 

altri computer non potranno accedere all’applicazione via rete). 

 

 

Avvio dell’applicazione 

Avviare l’applicazione TAWeb 

(ctrl+c per fermarla). 

Attendere fino a che compare il tempo di avvio, “Started in …..” 

Ora è possibile utilizzare l’applicazione digitando l’indirizzo 

http://192.168.0.58:8080/taweb 

http://192.168.0.58:8080/taweb


nella barra degli indirizzi del browser. 

 

 

 

 

 


