Dreamweaver Ultradev e MX
In questa Guida viene presentato uno strumento creato appositamente per ovviare ad eventuali dubbi sulla
corretta modalità di esportazione dell’applicazione realizzata con Dreamweaver, già collaudata nel pc e
perfettamente funzionante.
Innanzitutto, il database sul server deve essere messo in mdb-database.
Il problema si presenta con la gestione della stringa di connessione al database, che, soprattutto in
Ultradev, è molto suscettibile alle variazioni, dato che il binding viene costantemente verificato da
Dreamweaver e segnalato in caso venga rilevato come modificato: in tal caso è opportuno lasciare inalterata
la stringa di connessione che nel sistema fa uso di DSN di sistema e modificare la stringa di connessione solo
una volta effettuato l'upload sul server Aruba.it dove risiede il dominio.
La pagina da modificare si trova all'interno della directory creata da Dreamweaver: directory/Connections
che deve essere uploadata sul server insieme alle altre

Dreamweaver crea una pagina con lo stesso nome della connessione di sistema (DSN di sistema) scelta per il
database, all'interno della quale e' contenuto il codice per la connessione al database. Sarà creata una pagina
di connessione per ogni connessione che avete necessità di utilizzare.
E’ preferibile l'ambiente asp/vbscript nella gestione delle proprietà del vostro website in Dreamweaver, al
quale questa guida e il tool che segue si riferiscono.
Il codice di queste pagine di connessione, appena uploadate sul server deve essere interamente sostituito
con quello che si ottiene utilizzando lo strumento che segue, che consente di non commettere alcun errore:
1) Come hai chiamato la tua connessione?
Esempio di stringa di connessione:
<%

Dim MM_**_STRING
MM__STRING = "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & Server.MapPath("/mdb-database/file.mdb")
%>
Se la connessione si chiama miaconnessione e il file iscritti.mdb, allora la stringa di connessione diventerà:
<%
Dim MM_miaconnessione_STRING
MM_miaconnessione_STRING = "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & Server.MapPath("/mdbdatabase/iscritti.mdb")
ATTENZIONE: verificare che non sia già stato assegnato un nome alla pagina automaticamente da
Dreamweaver.
%>

Infine, copiare e incollare nel file di connessione all'interno della dir /Connections
Il database sul server deve essere messo in mdb-database.

