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Segnalazione di possibili malfunzionamenti su SQL Server 2005 e 2008 
 
Nel mese di aprile 2013, Microsoft ha provveduto a rilasciare un fix di sicurezza relativo a SQL Server 2005 e 
2008 (tutte le versioni e tutti i service pack). Apparentemente, questo fix è stato distribuito anche 
attraverso Windows Update e ha raggiunto alcuni clienti, finendo quindi automaticamente installato. 
 
In dipendenza dal particolare “build” del motore del database (sostanzialmente un numero che indica la 
sotto-versione del programma), questo fix invece di risolvere un problema di minore rilevanza ne ha creato 
uno di maggiore impatto, poiché interrogazioni ed operazioni sul database (anche abbastanza elementari, 
assolutamente corrette ed in precedenza perfettamente funzionanti) mandano in crash SQL Server 
generando un’eccezione nel registro applicazioni di sistema. 
 
Il problema è riconosciuto da Microsoft e documentato in un articolo apposito della knowledge base: 
 
http://support.microsoft.com/kb/2587929 
 
La tabella seguente, tratta dall’articolo, documenta le combinazioni di versione che creano il problema: 
 

 
 
Pertanto, nel malaugurato caso in cui si presentino funzionamenti anomali in alcune operazioni (sia nel 
back-office, attraverso E2K Client, che nel front-office su E2K POS) invitiamo a verificare nel registro degli 
eventi di Windows (presente nel pannello di controllo di Windows, all’interno degli Strumenti di 
Amministrazione) se nella raccolta degli eventi delle applicazioni risultano dei messaggi di errore di SQL 
Server, ovvero eccezioni generate da SQL Server in corrispondenza delle operazioni terminate in modo 
anomalo in E2K. In questo caso, suggeriamo di provvedere prontamente all’installazione del service pack 
più recente per la propria versione di SQL Server: 
 
 

http://support.microsoft.com/kb/2587929
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SQL Server 2005 SP4 
http://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=7218 
 
SQL Server 2008 SP3 
http://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=27594 
 
SQL Server 2008 R2 SP2 
http://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=30437 
 
Ricordiamo che interventi di questo tipo andrebbero eseguiti solo da personale preparato. 
Come sempre, prima di procedere all’installazione di aggiornamenti di sistema suggeriamo di effettuare un 
backup completo del database.  
 
E’ anche possibile richiedere l’intervento di un nostro tecnico per applicare questo aggiornamento; poiché, 
tuttavia, si tratta di aggiornamenti su un componente che esula dal contratto di assistenza Storm, 
l’intervento sarà addebitato (qualora richiesto) alle normali tariffe.  
 
 

Per ulteriori informazioni tecniche potete scrivere a: 
supporto@stormopensolutions.it 

 

http://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=7218
http://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=27594
http://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=30437
mailto:supporto@stormopensolutions.it

		2013-07-05T20:25:23+0200
	Simone Zanella




