
“Istruzioni per il backup e il ripristino dei dati sul palmare in fase di 
installazione di una nuova versione di SitiClient PPC ( SitiPalm )” 
 
 
 
Ad ogni installazione di una nuova versione  di SITIClient PPC (SITIPalm) vengono cancellate  le 
informazioni presenti sul palmare . Per non perdere i dati relativi ai rilievi in c orso, prima di 
procedere all’ aggiornamento sul palmare di una nuova versione del software SitiClient PPC ( SitiPalm 
), è necessario eseguire le seguenti operazioni:  
 

1. effettuare un backup sul proprio PC ( o su qualsiasi supporto di memoria ) della cartella 
"siticlient_pocket" presente sul palmare . Per copiare correttamente la cartella è necessario 
procedere nel seguente modo:  

 
• assicurarsi che l'applicativo SITIPalm sia chiuso sul palmare  

 
• copiare l' intera cartella "siticlient_pocket" presente sul p almare sul PC, 

utilizzando l ' utilità "Esplora dispositivo" di Active Sync per navigare nel 
filesystem del palmare  

 
2. installare il nuovo setup di SITIClient  Pocket Exchange sul proprio PC  e successivamente 

reinstallare la nuova versione di SitiClient PPC ( SITIPalm ) sul palmare con l'opzione "Installa 
applicazione sul palmare" di SITIClient  Pocket Exchange  

 
3. copiare dalla cartella "siticlient_pocket" di backup ( vedi punto 1 ) alla nuova cartella 

"siticlient_pocket" presente sul palmare i seguenti file/cartelle:  
 

• file "lista.db" presente in "siticlient_pocket" di backup ( sovrascrivendo quello 
eventualmente già presente  ) 

 
• tutte le cartelle presenti in "siticlient_pocket" di backup (sovrascrivendo quel le 

eventualmente già presenti), ossia "foto_campo", "work", e tutte le cartelle 
relative a fogli e particelle (  quelle che riportano nel nome gli estremi catastali 
del foglio/particella, es.: "E8970036", "E8970036_foto", "E897003600999_", 
ecc... ) 

 
A questo punto, all’ avvio della nuove versione di SITIClient PPC (  SITIPalm ), verranno presentati i 
dati precedentemente elaborati  con la vecchia versione del software.  
 
IMPORTANTE:  è sempre buona pratica effettuare un backup ( e tenerlo archiviato  ) della cartella 
"siticlient_pocket" del palmare dopo aver effettuato delle lavorazioni,  per poter recuperare e 
ripristinare i dati in caso di necessità.  
 


