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Copie su cloud e controllo aggiornamenti

Copie su cloud
Con la versione di Media-db W7.0 viene data la possibilità di effettuare la copia degli archivi dell'azienda attiva e 
degli archivi comuni presenti nella cartella di installazione del programma su determinati tipi di cloud (Dropbox, 
One Drive, Google Drive) che prevedono la creazione di una cartella locale dove copiare i file che poi saranno 
sincronizzati con il server del cloud stesso. La procedura di copie su cloud si trova nel menù Utilità.
La procedura delle copie su cloud prevede, quindi, la copia degli archivi nella cartella locale del cloud: sarà poi 
la procedura che gestisce il cloud a trasferirla sul server.
Inoltre gli archivi saranno copiati in formato compresso utilizzando il programma di compressione (free) 7Zip che
è scaricabile dal sito http://  www.7-zip.org   e che dovrà essere installato sul computer.
La finestra per la procedura di copia sul cloud è la successiva e richiede l'immissione solo dei dati riguardanti il 
percorso di installazione del programma 7Zip ed il percorso della cartella locale del cloud

Da notare che la cartella del cloud varierà a seconda del cloud utilizzato e del nome dell'utente che ha effettuato 
l'accesso a Windows.
Vogliamo, inoltre, far presente che questo tipo di copia NON mette al riparo da possibili criptature dei dati: 
infatti i ransomware di criptaggio eseguono la criptatura dei dati che trovano accessibili dal computer da dove 
viene lanciato il criptatore e, quindi, anche la cartella locale del cloud sarà soggetta alla criptatura: al momento, 
poi, della sincronizzazione sul server verrà trasferito il file criptato perdendo i vecchi dati salvati.
Raccomandiamo, pertanto, di eseguire le copie di sicurezza su un supporto esterno che dovrà essere 
scollegato dal computer al termine della copia.

Controllo aggiornamenti
Sempre con la versione W7.0 di Media-db viene implementata la procedura di controllo aggiornamenti per la 
versione installata. Il controllo viene lanciato dalla procedura:

• menù ?
• Controllo aggiornamenti 

e, per poter essere utilizzata, il computer da cui viene lanciata deve avere abilitato l'accesso ad Internet.
Al momento la procedura esegue esclusivamente il controllo sull'esistenza o meno di una versione più aggiornata
del programma: il file di aggiornamento potrà essere scaricato seguendo le indicazioni contenute nell'email di 
aggiornamento inviata inizialmente
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ATTENZIONE!
Tutti i codici, le cifre, i numeri e le scelte riportate negli esempi sono puramente indicativi:
l'utilizzatore di Media-db dovrà utilizzare i propri dati.
CP informatica SAS non potrà essere ritenuta responsabile per l'improprio utilizzo delle 
indicazioni  contenute in questo esempio.
Per ogni eventuale dubbio di tenuta contabile l'utilizzatore di Media-db dovrebbe rivolgersi
al proprio consulente fiscale
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