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Introduzione 

Questa breve giuda operativa si pone l’obiettivo di fornire le principali informazioni necessarie per 
portare a termine le operazioni di installazione di WinLine. Inoltre, vengono presentate le principali 
nozioni relative alla gestione degli utenti, dei backup, delle autorizzazioni; all’impostazione di WinLine 
mobile e agli aggiornamenti patch. 
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Requisiti tecnici 

Innanzitutto pare opportuno spendere qualche parola sui requisiti tecnici necessari per installare 
WinLine. Prima di iniziare con le procedure di installazione è opportuno assicurarsi che i seguenti 
requisiti siano soddisfatti presso ogni postazione. 

Attenzione: quanto specificato di seguito è riferito alla versione 10.3 di WinLine; per maggiori 
informazioni riguardo versioni precedenti si prega di rivolgersi a mesonic o al proprio partner. 

 Processore:  compatibile con Intel x86 - da 1,5 GHz  

 Memoria:   4 GB RAM memoria principale  

 Grafica:  risoluzione minima 1280 x 1024 

 Sistema operativo: Windows Vista (con Service Pack 1) o successivi  

 Disco rigido: minimo 8 GB (dipende da tipologia e dimensioni dell‘installazione) 

 Driver:  Driver ODBC installato  

 Aggiuntive:  Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2012, 2014 o 2016; Express Edition del Server 
Microsoft SQL 2005, 2008, 2012, 2014 o 2016, MS Internet Explorer dalla versione 6.0 

Per il server i requisiti di sistema sono da individuarsi coerentemente alla banca dati impiegata (Express 
Edition o SQL-Server) e all’intensità di utilizzo della rete. Il server deve essere configurato nel rispetto 
delle guide linea di Microsoft. 

 

Installazione di WinLine: installazione singola 

Di norma, il setup di WinLine viene messo a disposizione da mesonic sulla propria pagina web ed è 
staricabile mediante link. Una volta staricato il file (ad es. WL10310003-20161128-1028.exe è possibile 
avviarlo mediante doppio click). 

Il programma di installazione è concepito in modo tale da permettere di stabilire in libertà quali 
programmi debbano essere installati e dove.   

In primo luogo, è richiesto di specificare la lingua di installazione. 

 

In seguito, qualora sul PC non sia già presente un server SQL con instanza mesonic, viene proposta 
l’installazione di Microsoft Express Edition 2008 R2. 
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In ogni caso, occorre qui premere su “Installa”, facendo poi apparire il seguente messaggio: 

 

Confermando con “Si” verrà installata l’Express Edition a 32 o 64 bit, coerentemente al sistema in unso. 
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Attenzione: nel corso della installazione automatica viene creato l’utente SQL "sa" con password 
"WinLine1". Tale informazione verrà po richiesta in una fase successiva dell’installazione. 

Nel caso in cui si intenda utilizzare un server SQL / Express Edition differente occore scegliere l’opzione 
„No“ nel passaggio precedente. Tuttavia è necessario prestare attenzione al fatto che l’autentificazione 
del server deve essere posta su “Server SQL e modalità di autentificazione Windows”. 
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Una volta completata l’installazione dell’Express Edition si giunge all’installazione vera e propria di 
WinLine. 

 

Premendo su “Avanti” verrà richiesto di accettare le condizioni generali di licenza. 
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Per proseguire con l’installazione è necessario accettare le condizioni enumerate. In tal caso, si giunge 
alla seguente finestra che invita ad accertarsi che sia installata la vesione 6.0 di Internet Explorer o 
successiva. In ogni caso, è necessario che quest’ultima sia installata prima di proseguire con il setup 
del sotware.  
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Nella finestra seguente è possibile specificare il percorso all’interno del quale dovrà essere installato il 
software. È sconsigliabile scegliere una cartella in "C:\Programmi\..." in quanto qui vigono limitazioni 
imposte dal sistema operativo. Si consiglia quindi di scegliere un’altra cartella a piacimento come 
“C:\WinLine”. 
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Nella finestra seguente è possibile selezionare quali aziende dimostrative e quali lingue debbano essere 
installate. I menu vengono estesi premendo sul simbolo “+”. Vi sono alcune aziende dimostrative messe 
a disposizione di default (come l’azienda austriaca 300M, la tedesca 500M, l’italiana 20IT e la 
statunitenste 20US). Per installazioni in Italia è comunque consigliabile installere l’azienda 20IT. Vanno 
inoltre specificate le lingue da installare (si ricorda di non dimenticare l’italiano). 

Attenzione: per poter impiegare una lingua straniera è necessario disporre dell’apposita licenza. Ciò 
non si applica per inglese e tedesco, liberamente utilizzabili con qualsiasi licenza. 
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Nella finistra successiva è possibile selezionare il gruppo di programmi nel quale inserire l’icona di 
WinLine. La proposta di default è “WinLine”. 

 

In seguito i programmi di WinLine vengono installati nel percorso specificato dall’utente. Al termine del 
processo viene visualizzato un messaggio relativo il corretto completamento delle operazioni. 
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Di seguito il setup si apre nuovamente, per portare a termine le operazioni enumerate nella seguente 
finestra. 

 

Premendo su “Avanti”, nel primo passaggio è possibile inserire un’ulteriore utente con il quale effettuare 
il primo accesso a WinLine. Oltre al nome utente, è possibile inserire il nome completo, l’indirizzo e-mail 
e la password. Creare un nuovo utente non è  necessario; qualora ciò non si desideri occorre lasciare 
vuoto il campo “Utente”. Il primo accesso a WinLine potrà poi avvenire con l’utente “a” (password “b”) 
oppure utente “Mesonic” (passord “Mesonic”). 
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In questa finistra vanno indicati server e banca dati sulla quale dovranno essere copiate le tabelle di 
sistema. Sono presenti i seguenti campi: 

 Tipo di SQL Server: al momento (versione 10.3) vi è una sola opzione, valida tanto per il server 
SQL MS quanto per MSDE (Express Edition). 

 Server Computer: qui va inserito il nominativo del computer sul quale si trova il server SQL / 
l’Express Edition. Di default viene proposto il nome del computer sul quale viene effettuata 
l’installazione. Nel caso in cui l’Express Edition sia stata installata nel corso dell’installazione di 
WinLine, viene aggiunto il suffisso, preceduto da\, contenente il nome dell’instanza (MESONIC). 
Premendo il tasto “?” è possibile cercare tutti i server SQL disponibili sulla rete. Qualora si tratti 
di una installazione locale è ammesso anche l’inserimento (LOCAL) – scelta comunque non 
consigliata.  

 Amministratore di sistema: qui viene inserito il nome dell’utente del server SQL al quale sono 
stati attribuiti tutti i diritti di amministrazione.  

 Password: viene richiesta la password dell’utente prima accennato. Nel caso in cui l’Express 
Edition è stata installata nel corso del setup, la password è "WinLine1" (per l’utente “sa”). 

 Nome banca dati: in questo campo viene inserito il nome dalla banca dati sulla quale verranno 
copiate le tabelle di sistema. Di default viene proposta CWLSYSTEM. 
 

 
 
Nel caso in cui la banca dati indicata dovesse essere già presente, verrà visualizzata una 
finestra che richiederà se le tabelle di sistema incluse debbano essere sovrascritte o meno. 
 
Nella finestra successiva la finestra precedente viene ripetuta: qui va confermato se la banca 
dati precedentemente impostata debba essere impiegata o meno anche per l’archivio. 
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Nel passaggio seguente va eseguita la medesima azione per la banca dati contenente 
l’azienda/le aziende. I campi sono quelli ddescritti nella finestra precedente: di default vengono 
riprese tutte le informazioni inserite per la banca dati di sistema, proponendo tuttavia 
“CWLDATA” come nome della banca dati. 
 

 

Stabilite le banche dati, occorre inserire la password per l’utente interno meso. Con questo utente 
avviene l’intero trasferimento dei dati al server SQL. La password impostata verrà poi impiegata per 
accedere ai dati salvati nel server. Per questi motivi, la password deve essere scelta con cautela ed è 
opportuno annotarsela e ricordarla per applicazioni future. Per ragioni di sicirezza, si consiglia che la 
password contenga almeno 5 caratteri (maiuscole e minucole) e due cifre. 
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Infine appare una finestra di riepilogo che preannuncia le operazioni che verranno svolte, sintetizzando 
le impostazioni scelte. 

 

Inoltre, nella finestra in questione possono essere attivate due opzioni: 

 Avvia WinLine Admin: permette di avviare automaticamente WinLine Admin al termine 
dell’installazione, nel quale, eventualmente, è possibile proseguire facendo “evolvere” 
l’installazione singola in un’installazione di rete.   

 Visualizza file log: al termine del setup viene aperto il file installlog.txt, contenente tutte le 
operazioni effettuate durante la procedura.   
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Premendo su “Fine”, viene avviata l’installazione, che si conclude con un messaggio relativo l’esito delle 
procedure. 
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Inserimento licenza 

La licenza viene inserita alla voce di menu di WinLine Admin 

 File 
 Inserisci licenza 

 

Il file contenente la licenza in formato SPL viene fornito da mesonic e può essere trascinato tramite drag 
& drop sopra la finestra. Tutti i campi verranno così compilati automaticamente. Al termine si preme il 
tasto “Ok” e la licenza viene registrata. 
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Server SQL/Express Edition in rete 

Affinché sia un’installazione di rete possa funzionare, è necessario che il server SQL/Express Edition 
sia abilitato all’impiego in rete. 

Di seguito verrà brevemente mostrato come effettuare la procedura sull’Express Edition installata 
insieme a WinLine – attraverso il programma SQL Server Configuration Manager. 

1) Impostazione corretta dei protocolli: nei parametri di configurazione della Express Edition, 
insieme alla “Shared Memory” (standard), deve essere attivato anche il protocollo TCP/IP. 
Una volta attivato sarà necessario riavviare il server SQL. 

 

 

2) Attivazione SQL Browser: nei parametri di configurazione della Express Edition deve essere 
attivato anche il servizio SQL Browser. 

 

 

3) Firewall: se è presente un firewall, l’Express Edition dev’essere anche abilitata in modo idoneo 
da renderla accessibile ad altri utenti che accedono al server (ad esempio consentendo, con 
una regola connessioni, l’accesso alla porta 1533). 
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Installazione di rete 

Esistono due modi per portare a termine un’installazione di rete: lavorando direttamente sui client 
oppure eseguendo l’installazione dal server. Questo manuale affronta questo secondo scenario. 

In linea generale, prima di iniziare con l’installazione è necessario portare a termine le seguenti 
operazioni: 

 Sul server viene creata una nuova cartella e viene aperta alla condivisione con tutti gli utenti 
che vi dovranno lavorare. 

 Su tutte le workstation sulle quali verrà installato il programma viene creata una nuova cartella 
aperta alla condivisione con il server. 

 Opzionale: la cartella condivisa sul server viene mappata su tutte le workstation con un carattere 
unitario “ad es. S”. Questo passaggio non è necessario ma contribuisce ad aumentare le 
performance. 

 Su tutte le workstation deve essere installata la versione 6.0 di Internet Explorer (o più recente). 

Eseguite queste operazioni, per proseguire nell’installazione di rete dal server è necessario andare alla 
voce di menu di WinLine Admin: 

 MSM 
 Wizard installazione 

 

Nella finestra aperta occorre specificare che si sta lavorando sul server.  
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Premendo su “Avanti” si giunge al passaggio successivo nel quale è possibile controllare la correttezza 
del nome del computer e della cartella di WinLine correnti. 

 

Nel passaggio seguente specifichiamo che intendiamo creare ora nuove workstation. In ogni caso, 
anche in un momento successivo, è possibile aggiungere nuove workstation e gestire quelle attuali (si 
veda al proposito la sezione “Aggiunta / gestione delle workstation”). 

 

Nel passaggio seguente vengono inserite le workstation. 
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Sono ammessi i seguenti tipi di workstation: 

1) Client/Server: il programma verrà copiato ed installato sulla workstation desiderata. Soltanto i 
dati verranno amministrati centralmente sul server. 

2) Installazione centrale: il programma e i dati si trovano sul server. Per ogni client, sul server, 
c’è una cartella “Home” nella quale sono salvati i dati di configurazione. Sul client devono essere 
installati solamente i driver ODBC in modo tale da rendere possibile il lancio del programma. 

3) Terminal server: anche nel caso di un terminal server ci sarà una cartella “Home” sul server 
nella quale sono salvati i dati di configurazione. La differenza rispetto alla installazione centrale 
è che non è richiesto alcun driver.  

4) Server farm: in questa modalità ci sono più terminal server che vengono impiegati in 
loadbalancing, con l’assegnazione delle sessioni che avviene automaticamente. Le 
impostazioni relative all’utente e i file verranno salvati sul server WinLine.  

5) Client EWL: viene installato un client EWL. 

Nel campo “Nome workstation” va indicato il nome della workstation su cui va installato il programma. 
Premendo il tasto F9 appariranno tutte le workstation attive sulla rete. 

Il campo “Nome login“ può essere riempito soltanto per il tipo 3 (Terminal server). Serve per stabilire 
l’utente/gli utenti per i quali viene effettuata l’installazione. 

Nel campo “Cartella home” va inserito il nome della cartella nella quale verrà installato il programma 
(nel caso di tipo 1, la cartella si trova sul client) oppure verranno salvati i file di configurazione (nei casi 
dei tipi 2 e 3, la cartella si trova sul server). 

Nel campo “Percorso server sulla workstation” viene iscritto il percorso al server. Tale percorso sarà 
scritto anche in MESONIC.INI. 

 

 



21 

 

Premendo sul tasto “Avanti” si giunge alla finestra successiva, nella quale vengono inseriti i dati relativi 
al WinLine Server. 

 

 WinLine Server port: questa porta sarà impiegata dal client Java (Java Applet) per accedere 
al WinLine Server. 

 HTTP Server Port: questa porta sarà impiegata connettersi al WinLine Server attraverso un 
browser. Attraverso la HTTP Server port, il server EWL si connette per scaricare una nuova 
versione del Java client e/o per verificare il login. A partire da questo momento il client Java 
comunica con il Server WinLine attraverso un protocollo interno a WinLine (attraverso la 
WinLine Server port). 

 Indirizzo IP interno/esterno: qui vengono inseriti gli indirizzi attraverso i quali utenti 
interni/esterni possono connettersi al WinLine Server. 
Suggerimento: usualmente gli indirizzi IP interni si trovano nell’ambito 192.168.xxx.xxx. Così 
l’indirizzo può quindi essere impiegato all’interno della rete. 

 Avvia servizio server: spuntando questa opzioni verrà installato un servizio (Mesonic EWL 
Service Manager) con l’account di sistema locale. Una volta terminata l’installazione il servizio 
viene avviato automaticamente. 

 Versione 64bit: si specifica se è in uso la versione a 64bit. 
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Premendo sul tasto “Avanti” si giunge alla finestra successiva, dalla quale, premendo su “Ok” può 
essere avviata la procedura di configurazione dell’installazione di rete.  

 

In questa finestra, mano a mano che il processo procede, verranno indicate le operazioni compiute. Al 
termine della procedura appare un apposito messaggio. Admin viene poi terminato per rendere le 
modifiche operative. 
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Aggiunta / gestione delle workstation 

In questa sezione viene presentata la voce di menu di Winline Admin: 

 MSM 
 MSM 

Quest’ultima è particolarmente importante per la gestione delle workstation. 

Nel registro “MSM” vengono mostrati il server e tutti i PC sui quali è stato installato il programma. Ad 
essi è possibile inviare messaggi. 

 

Vengono impiegati differenti colori, ovvero: 

 Blu: Soltanto il Server viene rappresentato in blu. Ad esso non possono essere inviate notizie. 

 Nero: colore standard - non vi sono problemi. 

 Rosso: una workstation rappresentata in rosso significa che ad essa è stato inviato un 
messaggio che non è ancora stato recepito (ad esempio perchè l’utente non si trova al suo 
posto). 

Nella tabella, fra l’altro, sono presenti le seguenti colonne: 

 Una colonna contenente il nome della workstation; 

 Una recante l’indicazione del tipo (ad es. server, installazione server-client, terminal server, 
ecc.); 

 Una casella di spunta per impostare la workstation su attivo/inattivo; 

 L’indicazione dell’utente che lavora sulla postazione (ovvero che ha effettuato l’accesso per 
ultimo). 

 La tipologia e il testo del messaggio inviato. 

Al campo “Messaggio a tutte le postaz.” è possibile predisporre l’invio di un messaggio alle postazioni. 
È possibile selezionare tre tipologie di messaggi: 
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 3-Logout: all'utente viene inviato l'avviso che l'applicazione deve essere abbandonata. Insieme 
al testo inviato in automatico dal programma, può essere inviato un avviso con testo a 
piacimento. Dopo aver confermato l'avviso, l'utente può continuare a lavorare. 

 4-Stop: all'utente viene inviato l'avviso che l'applicazione viene terminata. Accanto al testo 
standard inviato dal programma, può essere inviato un avviso con testo a piacere. Dopo la 
conferma dell'avviso il programma viene terminato. 

 5-Meldung: permette di inviare un messaggio definibile liberamente. Accanto al testo inviato 
dal programma, può essere inviato un avviso con testo a piacere. Alla conferma dell'avviso non 
è collegata nessuna azione. 

L’aggiunta di nuove workstation avviene nel registro “Workstation” 

 

Qui, dopo le righe relative alle workstation già configurate è possibile aggiungere altre righe. Anche in 
questo caso, nella colonna “tipo” sono disponibili le seguenti opzioni: 

1) Client/Server: il programma verrà copiato ed installato sulla workstation desiderata. Soltanto i 
dati verranno amministrati centralmente sul server. 

2) Installazione centrale: il programma e i dati si trovano sul server. Per ogni client, sul server, 
c’è una cartella “Home” nella quale sono salvati i dati di configurazione. Sul client devono essere 
installati solamente i driver ODBC in modo tale da rendere possibile il lancio del programma. 

3) Terminal server: anche nel caso di un terminal server ci sarà una cartella “Home” sul server 
nella quale sono salvati i dati di configurazione. La differenza rispetto alla installazione centrale 
è che non è richiesto alcun driver.  

4) Server farm: in questa modalità ci sono più terminal server che vengono impiegati in 
loadbalancing, con l’assegnazione delle sessioni che avviene automaticamente. Le 
impostazioni relative all’utente e i file verranno salvati sul server WinLine.  

5) Client EWL: viene installato un client EWL. 

Nel campo “Nome workstation” va indicato il nome della workstation su cui va installato il programma. 
Premendo il tasto F9 appariranno tutte le workstation attive sulla rete. 

Il campo “Nome login“ può essere riempito soltanto per il tipo 3 (Terminal server). Serve per stabilire 
l’utente/gli utenti per i quali viene effettuata l’installazione. 



25 

 

Nel campo “Cartella home” va inserito il nome della cartella nella quale verrà installato il programma 
(nel caso di tipo 1, la cartella si trova sul client) oppure verranno salvati i file di configurazione (nei casi 
dei tipi 2 e 3, la cartella si trova sul server). 

Nel campo “Percorso server sulla workstation” viene iscritto il percorso al server. Sale percorso sarà 
scritto anche in MESONIC.INI. 

Premendo sul tasto “Avanti” si giunge alla finestra successiva, dalla quale, premendo su “Ok” può 
essere avviata la procedura di configurazione dell’installazione di rete.  

 

In questa finestra, mano a mano che il processo procede, verranno indicate le operazioni compiute. 

Nel registro in analisi, oltre ad aggiungere nuove workstation, è possibile rimuovere quelle già esistenti. 
Ciò avviene selezionando la workstation da eliminare e premendo il tasto “Elimina”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

Patch update 

Di norma, verso la metà di ogni mese mesonic rilascia un patch update. Tali update servono 
principalmente a correggere eventuali bug, a rendere il programma conforme a cambiamenti nel 
panorama legale e ad aggiungere nuove funzionalità. 

L’installazione di un patch update va eseguita in WinLine admin, assicurandosi che cwlstart sia 

chiuso sul server e su tutti gli eventuali client. Inoltre non devono essere presenti dei locks, né in 

MSM (lock di workstation in MSM), né nelle banche dati (da verificare alla voce di menu "Monitor"). 

In ogni caso, prima di installare una patch è consigliabile eseguire un backup delle banche dati e 

dell’intera cartella di WinLine. In questo modo, in caso di incidenti imprevisti (come interruzioni della 

corrente, problemi di rete, ecc.) può essere ripristinata la versione precedente. 

Completate le operazioni preliminari (backup, controllo di assenza di lock), il patch update viene avviato 
nel registro Info Center e Macro, premendo sul tasto “Internet update”. 
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Premendo sul tasto “Download” verranno scaricate eventuali patch disponibili. Nella parte destra della 
schermata apparirà una pagina informativa dalla quale è possibile apprendere – fra l’altro – se 
l’aggiornamento riguarda anche il WinLine Server e MWL.  

Attenzione: gli aggiornamenti per WinLine Server e MWL vanno installati manualmente e non sono 
inclusi nella procedura automatica di update. 

 

 

Premendo sul tasto “Esegui patch selezionata” la patch verrà prima installata sul server e, di seguito, 
gli aggiornamenti saranno automaticamente distribuiti ai client. 
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Se presenti – e se WinLine Server e Mobile WinLine sono in uso – occorre poi installare manualmente 
gli aggiornamenti ai due componenti. 

Nell’apposito menu, è possibile tornare alla descrizione della “Patch già installata“, dove sono 
disponibili i link per scaricare gli aggiornamenti di WinLine Server e MWL. 
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Per installare gli aggiornamenti è necessario seguire la seguente procedura: 

1. Disattivare il servizio WinLine Server. Ciò può essere fatto, tra l’altro, in WinLine admin alla voce 
di menu MSM/Server EWL, spostando lo “Stato di servizi server” su “0-non installato”.  

 

2. Scaricare l’aggiornamento del WinLine Server relativo alla propria versione (32bit o 64bit) e 
copiare i file lì inclusi nella sottocartella “EWL”, posta nella cartella di WinLine presso il server. 
 

3. Il file WebApplet.jar (ed eventualmente i file 'download.ewlhtm' e 'direkt download.ewlhtm') 

devono essere copiati nella sottocartella presente alla voce "rootpath= " nel file server.config 

posto nella cartella EWL (di norma si tratta della sottocartella di EWL “\root”) 
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4. Se presente, il file "mesospool.exe" deve essere copiato manualmente nella cartella del server 

WinLine (indicata nel file server.config con parametro "serverpath= " ). 

 

 
 

5. Scaricare l’aggiornamento di Mobile WinLine e copiare i file inclusi nella cartella di WinLine 
presso il server, nella sottocartella \EWL\root\MWL. 

 

6. Il Winline Server (o servizio EWL, "Mesonic EWL Service Manager") va riavviato, in admin, 

ponendo lo stato servizi server nuovamente su “2- installato ed avviato”. 
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Suggerimento: il WinLine Server può essere avviato o/arrestato anche nella finestra “Servizi” di 
Windows – si tratta del servizio Mesonic WinLine Service Manager. 

 

Al successivo avvio di WinLine sul client, l’aggiornamento vi sarà trasferito mediante una procedura 
automatica. 
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Passaggio a nuova versione 

Il passaggio da una versione ad una più recente (ad esempio dalla 10.2 alla 10.3) avviene mediante il 
medesimo programma di setup impiegato per una nuova installazione. 

Attenzione: per portare a termine correttamente il passaggio ad una nuova versione occorre che 
WinLine sia chiusa sia sul server che sui client e che non vi siano lock. È inoltre necessario arrestare il 
servizio WinLine Server. 

Riconoscendo che è già presente un’installazione di WinLine, il programma di setup chiederà se si 
intende effettuare una nuova installazione oppure aggiornare una già esistente. Ovviamente, nel caso 
in analisi, sceglieremo questo seconda opzione, non tralasciando di selezionare l’installazione da 
aggiornare. 
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Nel passaggio seguente il programma specifica i termini dell’aggiornamento che si sta per compiere.  

 

Premendo su “Avanti” il programma inizierà a copiare i file necessari. 
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Al termine di questa procedura, il programma potrebbe chiedere un riavvio del computer. 

 

Proseguendo l’installazione, il programma chiederà se si intende trasferire dall’installazione precedente 
elementi quali moduli modificati, finestre personalizzate, ecc. Viene inoltre richiesto se distribuire i nuovi 
file a tutti i client. 
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Nel passaggio successivo vengono visualizzati i moduli personalizzati da importare dalla versione 
attuale. Di norma sono spuntati tutti, ma è possibile deselezionarne alcuni. 

 

Il medesimo principio si applica anche al passaggio successivo, nel quale vengono visualizzate le 
postazioni sulle quali verranno distribuiti gli aggiornamenti. 

 

Appare infine una finestra riepilogativa delle operazioni che verranno compiute. 
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Premendo su “Fine” l’aggiornamento alla nuova versione viene avviato. 
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A conclusione delle operazioni verrà visualizzato un messaggio relativo l’esito dell’aggiornamento. 

 

Se la relativa casella è stata lasciata spuntata, al termine delle operazioni di aprirà automaticamente 
WinLine Admin. Qui è importante effettuare l’upsize delle banche dati affinché quest’ultime siano 
compatibili con la nuova versione.  

La finestra per effettuare l’upsize viene aperta automaticamente: 

 

La medesima funzione può essere avviata anche manualmente alla voce di menu di Admin: 

 Sistema 
 Upsize banca dati azienda 
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Backup  

Per ogni banca dati è opportuno effettuare dei backup ad intervalli di tempo regolari. Ciò è 
assolutamente essenziale per garantire la sicurezza dei dati aziendali. In ogni caso è opportuno 
eseguire un backup prima di apportare modifiche importanti (ad esempio cambio esercizio o 
aggiornamento ad una nuova versione). 

Attenzione: il backup si riferisce sempre ai dati/alle impostazioni sul Server. Modifiche dalla parte dei 

client non vengono mai prese in considerazione. 

La procedura standard per il backup viene avviata alla voce di menu: 

 WinLine admin 
 File 
 Backup banca dati 

Nel primo passaggio della procedura viene richiesto il tipo di backup che si intende effettuare. 
Dipendentemente dal tipo scelto sarà possibile selezionare diversi componenti per il backup e la 
procedura avrà passaggi leggermente differenti. 

 

 Azienda: scegliendo questa opzione è possibile effettuare al backup di tutte le tabelle di una 

singola azienda. L’opzione “Formule” si riferisce al modulo PAGA per Austria e Germania. 

 Tabelle di sistema: si riferisce a ad impostazioni di sistema e ammette che si selezionino 
singoli componenti quali: 

o Tabelle di sistema generali (include utenti, collegamenti a banche dati, funzioni, licenza, 
ecc.) 

o Finestre, moduli e tabelle (finestre, titoli di moduli e tabelle personalizzate) 
o Dati retribuzioni (per Austria e Germania) 
o Dati non dipendenti da aziende (dati disponibili per tutte le aziende come CAP, 

definizione LIST, modelli EXIM, formule, ecc.) 
o Archiviazione (informazioni in archivio). 
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 File di sistema: si riferisce a file salvati sul server, in particolare: 

o Finestre e menu (finestre e voci di menu personalizzate mediante il Customizing Tool 
Kit – MESODISP?.MESO). 

o Moduli (originali) e tabelle – (MESOREPO?.MESO) 
o Moduli modificati (MESOFORM?.MESO) 

o Collegamenti SQL server (MESOSERVERCONNECT.MESO). 

 Tutte le aziende: si riferisce a più aziende contemporaneamente (non necessariamente tutte 
– se si sceglie questa opzione, nel passaggio successivo viene richiesto di specificare le 
aziende e gli esercizi per i quali effettuare il backup). 

 Backup banca dati: si riferisce al backup di intere banche dati SQL alle quali admin ha 
accesso.  

Premendo su “Avanti” si giunge al passaggio successivo. Qualora sia stata selezionata l’opzione 
“Azienda” oppure “Tutte le aziende” sarà data la possibilità di scegliere l’azienda/le aziende e 
l’esercizio/gli esercizi.  

 

Di seguito occorre selezionare il percorso \ nome del file nel quale verrà effettuato il backup. È possibile 
inserire il percorso corretto anche trascinando per drag & drop il file desiderato nell’apposito spazio. 
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È possibile impiegare un nuovo file (che verrà così creato) oppure utilizzare un file già contenente uno 
o più backup. In quest’ultimo caso, nell’apposita tabella, appariranno le indicazioni sugli elementi già 
contenuti. Questi possono essere backup di aziende, banche dati di sistema, o tabelle di sistema. 
L’unica condizione è che questi elementi appartengano alla medesima versione.  

Premendo su “Avanti” si giunge ad una finestra che permette di impostare se il backup debba poter 
essere ripristinato solamente sul server in questione oppure anche su server differenti. Spuntando la 
casella si ottiene un risparmio di tempo in fase di backup, ovviamente perdendo flessibilità. 

Nel passaggio successivo è possibile inserire annotazioni a descrizione del backup. 
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Nell’ultimo passaggio viene visualizzata una finestra riepilogativa. Confermando con il tasto “Ok” il 
backup viene effettuato. 

Attenzione: le procedure di backup possono essere eseguite anche in maniera automatica ad 

intervalli predefiniti. Ciò va impostato in WinLine Start/Action Server. 
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Ripristino banca dati 

Nella sezione precedente è stata affrontata la tematica relativa alla generazione di copie di backup delle 
banche dati. Vedremo ora come ripristinare ora i dati contenuti in tali file. 

Il ripristino viene avviato alla voce di menu: 

 WinLine admin 
 File 
 Ripristina banca dati 

Nel primo passaggio della procedura va selezionato il file contenente i dati da ripristinare (può essere 
inserito anche mediante drag & drop). 

 

Nello spazio “Backup azienda” vengono visualizzati tutti gli elementi contenuti all’interno del file (backup 
di banche date aziendali, di banche dati di sistema o di file di sistema). Qualora gli elementi siano più di 
uno occorre selezionare quale si intende ripristinare. 
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Nella fase successiva occorre indicare server e banca dati sulla quale ripristinare il backup (o il percorso, 
nel caso si tratti di file di sistema). 

 

Nella fase successiva, qualora si sia scelto di ripristinare un’azienda, viene richiesto se occorre 
aggiornare l’elenco aziende.  
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Se l’opzione è attivata verrà stabilito automaticamente il collegamento con la banca dati da ripristinare. 
Quest’opzione non è di rilevanza quando il backup dell’azienda è stato effettuato partendo dai medesimi 
server e banca dati sui quali viene ora ripristinato. In caso contrario, invece, il collegamento va creato: 
se l’utente non spunta la casella in esame dovrà poi provvedere a stabilire il collegamento manualmente. 

Appare infine una finestra riepilogativa. Premendo su “Ok” viene avviato il ripristino. 
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Creazione ed amministrazione degli utenti 

In WinLine, la creazione e la gestione di utenti avvengono principalmente alla voce di menu: 

 WinLine admin 
 Utenti 
 Inserisci utenti 

 

Consideriamo dapprima il registro „Anagrafica“.  

Nella parte sinistra della finestra troviamo l’elenco degli utenti esistenti, ordinati per gruppo utenti. Detti 
gruppi vengono creati ed amministrati alla voce di menu: 

 WinLine admin 
 Utenti 
 Gruppi utenti 
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Tornando alla finestra “Inserisci utenti”, consideriamo ora gli elementi presenti nella parte destra: 

 Utente: Inserimento del nome utente di login, 20 caratteri massimo, alfanumerico. 

Attenzione: se per un utente già esistente questo campo viene sovrascritto non verrà 
modificato il login di detto utente, ma ne verrà creato uno nuovo. 

 Codice: codice interno dell’utente, assegnato automaticamente dal programma e non 
modificabile.  
 

 Nome: qui si inserisce il nome completo dell’utente (nome e cognome). 
 

 Mittente mail SMTP: se nelle impostazioni (WinLine Start - Parametri - Impostazioni - registro 
"Mail") è stabilito che debba essere impiegato un client mail SMTP in questo campo va inserito 
l’indirizzo e-mail dell’utente con il quale inviare mail da WinLine e/o WEBEdition. 
 

 Mail CRM: nella listbox va indicato come debbano essere inviate le mail provenienti dal CRM: 
 

o E-Mail standard: vengono impiegate le impostazioni standard del client (WinLine Start 
- Parametri - Impostazioni - registro "Mail"). 

o Servizio MesoMail: scegliendo questa opzione verrà impiegato il servizio MesoMail per 
inviare le mail. 

o Servizio MesoMail e e-mail standard: le mail vengono trasmesse sia al servizio meso 
mail sia alla casella standard. 

 Interno: qualora si impieghi TAPI può essere impostato qui il numero interno dell’utente.  
 

 Gruppo: si specifica il gruppo di sistema a cui appartiene l’utente. 
 

 Inattivo: permette di impostare un utente su inattivo. Tale utente non potrà più accedere a 
WinLine e non “consumerà” più una licenza. 
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Suggerimento: una volta impostato su inattivo, l’utente non apparirà più nell’elenco. Per 
riattivarlo occorre quindi farlo alla voce di menu Utenti / Elenco utenti. 
 

Sezione "Tipo" 

 

 Amministratore: spuntando la casella l’utente diviene amministratore e gli viene assegnata 
l’autorizzazione di accedere e modificare ogni sezione del programma. 
 

 Utente demo: al momento del primo avvio della banca dati – se non si dispone di licenza – 
verrà registrata la data corrente. A partire da questo momento degli utenti demo possono 
impiegare tutti i programmi di WinLine per una durata di 60 giorni. 
 

 Utente WEB: un utente web può lavorare nella WEBEdition.  
 

 Utente EWL: permette all’utente di richiamare EWL (Enterprise Connect). 
 

 Utente MWL: permette all’utente di impiegare Mobile WinLine (Mobile Connect). Richiede 
l’installazione di MWL. 
 

 Cartella WinLine Server/MWL: spuntando la casella viene creata una cartella home per 
l’utente EWL / MWL. Qualora una cartella esista già questa verrà qui mostrata. 
 

 Utente CWL: l’utente potrà lavorare all’interno di WinLine conformemente alla licenza e alle 
impostazioni restati.  
 

 Utente CRM: l’utente potrà impiegare le funzionalità proprie del CRM. 
 

 Utente reg. cassa: l’utente può utilizzare il registratore di cassa (funzionalità disponibile solo 
per l’Austria). 

 

Sezione "Utente WEB" 

 

 Nome utente: viene inserito il nome utente WEB (corrisponde all’indirizzo mail). 
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 Lingua: lingua con la quale aprire / modificare le pagine web. 
 

Sezione "Password" 

 

 Password: si inserisce la password dell’utente, che andrà confermata digitandola due volte. 
Viene rispettata la differenza fra maiuscole e minuscole. 
 

 Scadenza: viene inserita la data di scadenza della password nella quale l’utente sarà chiamato 
a modificarla. 
 

 Aggiorna in automatico scadenza: se questa casella viene spuntata, al raggiungimento della 
data di scadenza, verrà programmata una nuova scadenza. Quest’ultima sarà posta ad una 
distanza pari al numero di giorni stabilito nel campo “Gg. Inserimento successivo”. 
 

 Bloccato: l’utente è bloccato e non può accedere a WinLine. Questa opzione viene spuntata 
automaticamente qualora l’utente inserisca per tre volte consecutive una password sbagliata 
(ciò non vale per l’utente meso). 
 
 
 

Sezione "Opzioni Utente CRM" 

 

 Limitare ai conti consentiti: se questa casella viene spuntata, sarà possibile visualizzare e 
modificare solamente i conti assegnati al rappresentante/ai rappresentanti specificati nella 
tabella “Rappresentanti”. 
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Sezione "Azienda" 

 

I campi qui inclusi vengono utilizzati per le preimpostazioni per utenti WEBEdition e CRM.  

 Attenzione! Per gli utenti MWL i primi due campi (azienda e cod. conto) devono essere compilati! 

 

Immagine 

 

Qui può essere inserita un’immagine per l’utente.  

Vediamo ora in modo sintetico il registro “Autorizzazioni”. 

Nel primo sottoregistro “Utente/Azienda”, per l’utente selezionato, è possibile stabilire quali 
esercizi/aziende debbano essergli accessibili. 
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Inoltre, nella parte destra della finestra, per azienda selezionata, è possibile definire i moduli di WinLine 
per i quali l’utente debba disporre di autorizzazione. 

Nel sottoregistro “Azienda/Utente”, invece, per ogni azienda (esercizio) è possibile vedere l’elenco di 
utenti abilitati. 

Nel sottoregistro “Amministratore”, è possibile attribuire all’utente diritti di amministratore su specifiche 
sezioni del programma. 

 

Nel sottoregistro “Gruppi utenti” vengono indicati/selezionati i gruppi utenti a cui appartiene l’utente. 
Detti gruppi sono di fondamentale importanza nell’amministrazione dei profili di autorizzazione. 

L’utente potrà accedere agli oggetti e alle funzioni inclusi in quei profili di autorizzazione che sono stati 
inseriti in almeno uno dei gruppi abilitati. 

 

Infine, nel sottoregistro “Download” vengono indicati/selezionati gli oggetti che devono essere 
accessibili all’utente nell’elenco download 
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Profili di autorizzazione 

Grazie ai profili di autorizzazione è possibile stabilire quali utenti debbano avere accesso a determinati 

dati ed elementi di WinLine. In WinLine admin è possibile impostare fino a 99 profili alla voce di menu: 

 Utenti 
 Profili autorizzazioni 

Ad ogni profilo può essere associato uno o più gruppi utenti (impostati alla voce di menu Utenti/Gruppi 
utenti). 

 

Nel campo “Nome profilo” è possibile inserire una denominazione a piacere. Premendo sul tasto                 
è possibile aggiungere dei gruppi di utenti. 

 

Un profilo di autorizzazione può essere impostato nelle anagrafiche relative a numerosi elementi 
all’interno di WinLine, fra cui: 

 Conti clienti/fornitori 

 Conti generici 

 IRB 

 Conti di riepilogo 

 Articoli 

 Progetti 

 Tipi documento 

 Causali contabilità magazzino 

 Centri di costo 

 Voci di costo 

 Commesse 

 Cespiti 
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Monitora: gestione blocchi 

In questa sezione si introduce una funzionalità di grande importanza, quella avviata alla voce di menu 
“Monitora!” di WinLine Admin.  

 

In questa finestra vengono visualizzati gli utenti che lavorano nel sistema e gli ambiti da essi elaborati 
che sono quindi non disponibili per l’impiego da parte di altri utenti. Quando l’utente esce dal 
programma/dalla funzionalità in maniera corretta, vengono eliminati automaticamente tutte le stringhe 
di locking (ad esempio non appena il record non viene più utilizzato).  

Tuttavia, se avviene un’interruzione forzata del programma (black out), l’utente continua a rimanere nel 
programma, il che significherebbe che esso non può più entrare nel sistema. In un tale circostanza, per 
eliminare i lock dell’utente deve essere avviata la funzione “Monitora!”. 

Per rimuovere una stringa di locking è necessario spuntarla e premere sul tasto: 
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Le stringhe di locking sono suddivise in tre aree: 

 Lock utente: in questa sezione appaiono tutti gli utenti attivi in WinLine, con il loro nome tra 
parentesi e il relativo numero.  

 Lock non dipendenti da azienda: in questa sezione appaiono i lock che valgono per più 
aziende, dovuti ad esempio ad un aggiornamento della banca dati o alla modifica di una 
pubblicazione nella WEB Edition. Accanto alle informazioni utenti appare la sezione oggetto di 
lock. 

 Banca dati: appaiono tutte le banche dati azienda che vengono elaborate da degli utenti. 
Accanto alle informazioni relative all’utente vi sono le aziende impiegate (tra parentesi appare 
l'esercizio) e le azioni eseguite. 

Utenti ombra non attivi: nel campo „Numero“ viene visualizzato il numero di utenti ombra. Quest’ultimi 
vengono creati quanto un utente accede a WinLine mobile, oppure quando viene aperta una nuova 
istanza. Si tratta di utenti presenti nel monitor, ma non più attivi nel programma. 
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WinLine mobile: accesso a WinLine dal browser 

In questa sezione viene illustrato come configurare l’accesso a WinLine mobile, per poter accedere a 
WinLine attraverso browser o app mobile. 

Per poter utilizzare WinLine mobile è necessario aver installato ed avviato il server WinLine (Server 
EWL). Tale procedura può essere compiuta contestualmente alla configurazione di un’installazione di 
rete con creazione di nuove workstation (si veda il relativo capitolo) così come può essere effettuata 
rimandando l’eventuale creazione di workstation ad un momento successivo. 

Per avviare l’installazione del server WinLine è necessario aprire WinLine Admin in modalità di 
amministratore, andando alla voce di menu: 

 MSM 
 Wizard installazione 

 

Nella finestra aperta occorre specificare che si sta lavorando sul server.  

 

 

 

 

 

 



56 

 

Premendo su “Avanti” si giunge al passaggio successivo nel quale è possibile controllare la correttezza 
del nome del computer e della cartella di WinLine correnti. 

 

Nel passaggio seguente specifichiamo se intendiamo o meno creare nuove workstation. In ogni caso, 
anche in un momento successivo, è possibile aggiungere nuove workstation e gestire quelle attuali. 

 

Premendo sul tasto “Avanti” si giunge alla finestra successiva, nella quale vengono inseriti i dati relativi 
al WinLine Server. Questa finestra è quella di decisiva importanza per l’utilizzo di WinLine mobile. 
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 WinLine Server port: questa porta sarà impiegata dal client Java (Java Applet) per accedere 
al WinLine Server. 

 HTTP Server Port: questa porta sarà impiegata connettersi al WinLine Server attraverso un 
browser. Attraverso la HTTP Server port, il server EWL si connette per scaricare una nuova 
versione del Java client e/o per verificare il login. A partire da questo momento il client Java 
comunica con il Server WinLine attraverso un protocollo interno a WinLine (attraverso la 
WinLine Server port). 

 Indirizzo IP interno/esterno: qui vengono inseriti gli indirizzi attraverso i quali utenti 
interni/esterni possono connettersi al WinLine Server. 
Suggerimento: usualmente gli indirizzi IP interni si trovano nell’ambito 192.168.xxx.xxx. Questo 
indirizzo può quindi essere impiegato all’interno della rete. 

 Avvia servizio server: spuntando questa opzioni verrà installato un servizio (Mesonic EWL 
Service Manager) con l’account di sistema locale. Una volta terminata l’installazione il servizio 
viene avviato automaticamente. 

 Versione 64bit: si specifica se è in uso la versione a 64bit. 

Premendo sul tasto “Avanti” si giunge alla finestra successiva, dalla quale, premendo su “Ok” può 
essere avviata la procedura di configurazione del server. 
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In questa finestra, mano a mano che il processo procede, verranno indicate le operazioni compiute. Al 
termine della procedura appare un apposito messaggio.  
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Attenzione! Le impostazioni relative il server WinLine possono essere modificate in ogni momento, 
andando alla voce di menu di WinLine Admin: 

 MSM 
 Server EWL 

 

Tra l’altro, la finestra in questione è particolarmente importante anche perché permette di installare, 
disinstallare ed avviare il servizio server. L’arresto del servizio (impostando temporaneamente lo stato 
servizi server su “non installato”) è richiesto ad esempio quando viene installato un update.  

Affinché un utente possa accedere a WinLine mobile è necessario effettuare alcune operazioni alla voce 
di menu: 

 Utenti 
 Inserisci utenti 

In particolar modo è necessario attivare l’opzione utente MWL, così come è necessario selezionare 
un’azienda e un cod. conto standard. 
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Per accedere a WinLine mobile attraverso browser vengono impiegati l’indirizzo IP e la porta http 
specificata con il suffisso “/mwl” (esempio: http://192.168.XXX.XXX:81/mwl).  

 

Nella pagina d’accesso si inseriscono nome utente e password. Premendo su “Accedi” si entra in 
WinLine mobile. 

http://192.168.xxx.xxx:81/mwl
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