
Nella sezione Database del Menù Utilità troviamo 
le tre modalità di Backup e Restore archivi.
E' molto importante avere delle copie aggiornate 
degli archivi per poterli ripristinare in caso di 
malfunzionamento del proprio computer o attacco 
di virus o malware.



Backup è la modalità più veloce, permette di effettuare 
una copia del database direttamente dentro l'apposita 
cartella di SQL Server. E' però la meno sicura perché in 
caso di qualsiasi guasto al computer che ne impedisce 
l'avvio, i files di backup/salvataggio non saranno più 
raggiungibili per il recupero.



Copia Backup permette di effettuare una copia 
del database su una cartella del pc. o su un 
supporto esterno, CD o chiavetta USB, scelto 
dall'utente. Se fatto su un supporto esterno 
permette di avere i propri dati anche in caso di 
guasto che impedisca l'avvio del computer.



Backup on-line permette di effettuare una copia 
del database on-line su un server dedicato di 
Libraio.Net. E' il metodo più sicuro in quanto 
qualunque cosa succeda al proprio computer o ai 
supporti su cui sono memorizzati i backup i dati sul 
server saranno sempre disponibili per il ripristino.



Anche le funzioni di Ripristino archivi (Restore) sono 3. Direttamente dall’ultimo backup effettuato e salvato nella cartella SQL Server presente 
nel computer (Ripristina), da un file scelto dall’utente (Ripristina da file) o da un file tra quelli memorizzati on-line (Ripristina da file on-line).
IMPORTANTE quando si effettua un Restore da un Backup precedentemente effettuato, viene ripristinata la situazione del database alla data 
del Backup, tutte le modifiche effettuate successivamente a quella data vanno perse.



Ripristina permette di ripristinare il database 
dell'ultimo backup effettuato direttamente 
dall’apposita cartella di SQL Server. 



Per tutte le funzioni che comportano modifiche importanti al database, al fine di evitare modifiche accidentali, viene richiesta una 
password archivi per procedere.
La password richiesta è la "password archivi" memorizzata nella sezione Programmi delle Configurazioni, di default è «admin».

Dopo aver immesso la password si preme 
il pulsante Prosegui per procedere.



Ripristina da file permette di ripristinare il 
database scegliendo tra quelli fatti, anche 
quelli salvati su un supporto esterno.

Per facilitare l’individuazione del file da 
ripristinare il nome contiene anche la data e 
l’ora in cui è stato effettuato il backup.



Anche in questo caso viene richiesta la Password Archivi.
Dopo aver immesso la password si preme il pulsante 
Prosegui per procedere.



Ripristina da file on-line permette di 
recuperare i dati salvati on-line 
scegliendo tra i  backup effettuati.



Cliccando qui è possibile riordinare 
l'elenco per data.

Si sceglie il Backup che si 
vuole ripristinare e ...

... con il pulsante Scarica e ripristina 
si avvia il ripristino dei dati.



Il programma mostra il solito avviso e 
premendo il pulsante [Si] si procede 
ad immettere la password archivi e …. 
al conseguente ripristino dei dati.



Oltre alle modalità illustrate di backup c’è la possibilità di effettuare un 
backup on-line alla chiusura del programma. Nella scheda di Configurazione 
Internet è possibile scegliere il comportamento del programma alla sua 
chiusura. È possibile effettuare Sempre il Backup, Mai oppure fare effettuare 
una richiesta, Chiedi al programma ogni volta.



Se si sceglie la modalità Chiedi alla chiusura del programma viene 
visualizzata questa domanda.
IMPORTANTE: spuntando questa casellina il programma memorizza la 
scelta e ne terrà conto la prossima volta che il programma viene chiuso 
senza più effettuare la richiesta. Se si vuole modificare la scelta occorre 
memorizzarla nuovamente nella scheda Configurazione Internet.




