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Ambiente

OGGETTO: aggiornamento della procedura Ambiente dalla versione 06.01.06 alla versione 06.02.01
Vi invitiamo a consultare le informazioni presenti nei banner delle procedure, nei quali potete trovare:
• le lettere di aggiornamento e i manuali d'uso delle procedure;
• le note pratiche relative alle operazioni da svolgere in occasione di scadenze ed adempimenti (es.
770, conto consuntivo, bilancio di previsione, revisione liste elettorali, ecc.);
• il database delle domande ricorrenti (lo stesso utilizzato dal nostro servizio di Assistenza);
• i video_corsi e i report;
• la normativa ed altre interessanti novità.

A disposizione per varie ed eventuali, cordialmente.

Matelica, lì 04/07/2016

Halley Informatica
Area Ambiente
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Operazioni preliminari per eseguire l’aggiornamento
• Accertarsi che tutte le postazioni abilitate all’uso della procedura siano a fine lavoro (per esserne certi
chiudere tutte le applicazioni aperte);
• accertarsi che le copie di sicurezza siano state effettuate almeno il giorno precedente l’esecuzione
dell’aggiornamento;
• verificare che le versioni delle procedure interessate siano alle versioni richieste come indicato di
seguito:
Dal server:
- entrare nella procedura AMBIENTE HALLEY;
- selezionare la funzione Gestione del Sistema, quindi la funzione Gestione Procedure (è possibile
scorrere l’elenco delle procedure con l’utilizzo delle frecce)
Dal client:
- all’interno della procedura, cliccare col tasto destro del mouse;
- cliccare su Utilità/Versioni procedure.
Verificare che le seguenti procedure siano aggiornate alle versioni indicate:

Procedura
Ambiente

Versione minima per
poter eseguire
l’aggiornamento
06.01.06

in caso contrario sarà necessario aggiornare le suddette procedure alla versione minima richiesta;
• per i Sistemi Operativi Windows, assicurarsi che durante l’esecuzione dell’aggiornamento non siano
attivi programmi antivirus (esempio: Norton Antivirus, MCAfee Virus Scan, ecc..).
Gli aggiornamenti devono essere eseguiti sull’ente principale.
Per le istruzioni dettagliate su come si esegue l’aggiornamento si rimanda alla specifica appendice.
Attendere che il programma segnali la fine dell’aggiornamento.
La versione della procedura Ambiente verrà aggiornata alla versione 06.02.01
Nel caso in cui l’aggiornamento non sia andato a buon fine è possibile ripeterlo.
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Operazioni eseguite dall’aggiornamento
Per i server con Sistema Operativo Windows
L’aggiornamento provvede ad aggiornare diverse componenti (dll, exe, servizi). Per fare questo deve
interromperne l’esecuzione da ripristinare poi con il riavvio del server.
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Al verificarsi dei seguenti errori occorre quindi provvedere a riavvare il server.
I programmi non funzioneranno fino al riavvio.
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Operazioni da effettuare dopo l’aggiornamento
Per i server con Sistema Operativo Windows
Come segnalato alla conclusione del processo di aggiornamento con un messaggio, per rendere
funzionante il sistema Halley è necessario effettuare un riavvio della macchina server in modo da far
ripartire tutti i servizi aggiornati e rendere possibile l’accesso ai programmi dai client.
Per i server con Sistema Operativo Linux
Il riavvio non è obbligatorio ma per essere sicuri che le componenti si siano aggiornate si consiglia di
riavviare comunque.
Per entrambi i Sistemi Operativi
L’esecuzione del programma del mirror al server è stato modificato.
L’aggiornamento rileva da solo l’attuale configurazione e provvede a correggere secondo le nuove
impostazioni.
Riavviare quindi il server per verificare che il mirror sia operativo.
Il mirror non ha più interfaccia quindi la verifica della sua attività può essere fatta dal client o per i tecnici
consultando i file di log previsti.
Qualora l’aggiornamento non riesca a sistemare la configurazione si comunica di seguito la modalità con
cui avviare il mirror.
Il comando per il sistema operativo windows è:
C:\h\ghx\hinetd\hsr.exe –e HH0:HHMASP.HBR
ovviamente C:\h può variare ma il resto è comune a tutte le installazioni.
Il comando per il sistema operativo linux è:
. /u/ghx/hsr –e HH0:HHMASP.HBR
Anche qui /u/ potrebbe essere diverso.
Per avviare il mirror per un ente specifico in un server multiente
Il comando per il sistema operativo windows è:
C:\h\ghx\hinetd\hsr.exe –e HH0:HHMINC.HBR ente
ovviamente C:\h può variare ma il resto è comune a tutte le installazioni.
Il comando per il sistema operativo linux è:
. /u/ghx/hsr –e HH0:HHMINC.HBR ente
Anche qui /u/ potrebbe essere diverso.
ente è in valore del campo Ente ufficiale nella configurazione degli enti sull’ente principale.
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Di seguito riportiamo l’elenco delle modifiche apportate, suddivise per tipologia. Il numero riportato dopo
ogni descrizione è il numero di registrazione nel Giornale della Procedura.

Migliorie
Adeguamento configurazione mirror (HH 1109)
Si realizza un aumento dei caratteri inseribili nella configurazione del mirror dai precedenti 15 agli attuali 30.
(vedere dettagli su allegato 1 di questo documento)

Adeguamento componenti spedibili dal mirror (HH 1124)
Si realizza la possibilità di inviare tramite il mirror al server web anche delle componenti in più rispetto alle
attuali. Per particolari necessità sarà possibile inviare programmi, sub, e tutte le componenti che sono parte
delle procedure.

Visualizzazione ufficio dell’operatore (HH 1145)
Si realizza la possibilità di visualizzare sul menu della procedura Demografici accanto alla data di lavoro la
descrizione dell’ufficio correntemente assegnato all’operatore.
(vedere dettagli su allegato 2 di questo documento)

Utilità caricamento stored procedure (HH 1150)
Si realizza ad uso prettamente del personale di assistenza, la possibilità di ricaricare sul database, tutte le
stored procedure. In caso di sostituzione server o di qualche altro imprevisto.
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Errori risolti
Sistema non si avvia su sistemi operativi windows a 32bit (HH 1155)
Sui server con sistemi operativi windows a 32 bit dopo l’aggiornamento non veniva mostrato il login e
compariva messaggio del browser impossibile visualizzare la pagina mentre ora funziona normalmente.

Mirror su server multi ente (HH 1158)
Sui server multi ente il mirror non eseguiva le operazioni necessarie sugli enti secondari. Ora svolge
correttamente il suo compito sia sull’ente principale sia su tutti gli enti secondari (ovviamente se
correttamente configurati per eseguire il mirror).
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Errori risolti nelle versioni precedenti (dalla versione 06.01.06 alla
versione 06.02.00)
Sistemazione componente di run-time (HH 1105)
Su procedura ICI dopo aver fatto l'acquisizione dati dall'anagrafe consultando l'anagrafe storica di un
contribuente si riscontrava che non veniva riportata l'emigrazione mentre ora è correttamente indicata.

Sistemazione componente di run-time (HH 1130)
Su procedura Atti Amministrativi durante la ricerca/consultazione dell' iter dell'atto si trovavano atti nella
stessa fase ma separati, non raggruppati mentre ora sono correttamente posizionati.

Errore modifica personalizzazione mirror (HH 1146)
In fase di modifica delle personalizzazioni del mirror, modificando la dimensione massima dei documenti
inviabili, l’errore “Il messaggio da visualizzare non esiste” è stato corretto mostrando il messaggio che
originariamente era previsto.

Visualizzazione ufficio mittente errato (HH 1151)
Su procedura Protocollo Informatico in fase di selezione dell’ufficio del mittente durante l’inserimento di un
protocollo, selezionando una voce dalla lista di sinistra (l’origine) nella lista di destra (la destinazione), la
descrizione dell’ufficio selezionato non era la stessa di quello scelto mentre ora corrisponde esattamente.

Stampa e-mail da Protocollo Informatico (HH 1153)
Su procedura Protocollo Informatico andando a stampare una mail l’errore con scritta rossa “ERRORE OK”
è stato rimosso e ora funziona correttamente.
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Allegato 1: Mirror (trasferimento dati al server web)
A seguito dell’introduzione di una nuova funzionalità la maschera del mirror ora si presenta come di seguito:

La freccia indica che sono state tolte dalla maschera delle informazioni troppo tecniche e quindi inutili.
Il link per andare ad eseguire le operazioni di trasferimento manuale dei dati è stato denominato
Trasferimento dati. Al suo interno le funzionalità e i modi di operare sono rimaste invariate.
Alla nuova funzionalità aggiunta,ovvero trasferimento programmi ed archivi delle procedure, si accede dal
nuovo link Trasferimento procedure.
Il meccanismo è lo stesso del trasferimento dati, ma questa volta invece di inviare le tabelle potranno
essere inviati programmi e tutti gli altri archivi necessari al server web. L’utilizzo della tecnologia fullweb,
permette infatti di eseguire i programmi Halley da un browser qualsiasi, per cui si potrà aggiornare la
procedura in comune come al solito ed inviare, se necessario, alcuni programmi sul server web per
utilizzarli appunto dal server web da parte dei cittadini a casa.
La nuova funzionalità inizierà ad essere operativa mano a mano che le gestioni saranno attivate al server
web. Da quel momento la procedura coinvolta, con l’esecuzione dei classici aggiornamenti, si preoccuperà
anche di inviare al server web il necessario.
Quindi indicherà cosa spedire ed il mirror, così come fa di solito, invierà anche queste nuove informazioni.
Cosa va spedito e cosa è stato già spedito si vedrà nella maschera che apre cliccando il nuovo link:
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Come per le tabelle, può essere monitorato l’avanzamento della spedizione, cliccando su Aggiorna.
Può essere reinviato, in particolari casi, anche tutto il corredo di una procedura cliccando su Invio
procedura. Tutti gli archivi presenti vengono messi in spedizione.
Sarà anche possibile spedire un singolo archivio qualora al server web risulti assente, cliccando sulla
colonna della riga il cui archivio va reinviato.
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Allegato 2: Menu procedura Demografici
Per la procedura Demografici si è introdotta la visualizzazione sul menu di procedura della descrizione
dell’ufficio selezionato per l’operatore corrente come immagine seguente:

Qualora l’ufficio non sia stato ancora definito verrà mostrata la dicitura Ufficio non selezionato, altrimenti
sarà mostrato l’ufficio associato all’operatore.
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Allegato 3: Banner per menu multi procedura
Le procedure dell’area Demografici e Contabilità Finanziaria da ora disporranno di banner dai contenuti
personalizzati. Ad esempio fino ad oggi nella procedura Demografici per Anagrafe, Elettorale, Stato Civile il
contenuto dei banner è stato sempre il medesimo, ma da ora in ogni singola procedura avrà banner
dedicati e adeguati di conseguenza. Si vedranno quindi le pubblicazioni di stato civile solo nella procedura
di Stato Civile, le faq dei ricorrenti di Elettorale saranno su procedura Elettorale, la normativa, e quant’altro
al momento i banner offrono, tutto specifico per procedura.
Stesso discorso vale per le procedure dell’area Finanziaria.
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Appendice: istruzioni per eseguire l’aggiornamento
Come eseguire gli aggiornamenti automatici dal client
Per poter eseguire l’aggiornamento automatico da client è necessario che l’utente sia abilitato dal
responsabile del sistema.
L’ambiente è naturalmente configurato per ricevere tutti, ed in alcuni casi eseguire, gli aggiornamenti che di
volta in volta la Halley pubblica sul sito. È possibile aggiornare il server direttamente da un qualsiasi client il
cui operatore sia abilitato ad eseguire gli aggiornamenti.
Sul menu di una qualsiasi procedura:
•

cliccare sui banner in alto a sinistra sulla voce Aggiornamenti procedura: se esistono degli
aggiornamenti da eseguire, sarà indicato il loro numero tra le parentesi (Esempio: Aggiornamenti
procedura (5));

•

una volta entrati nel dettaglio, sono elencati gli aggiornamenti da eseguire suddivisi tra:
- gli aggiornamenti della procedura (Procedura);
- gli aggiornamenti di altre procedure Halley (Altre procedure)
- gli aggiornamenti del software non Halley, ma che Halley distribuisce (Terze parti).

•

Le istruzioni sugli aggiornamenti automatici da client sono in linea (cliccare in alto a destra sulla
voce

).

Come eseguire gli aggiornamenti manualmente dal client
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Se si ha la necessità di effettuare degli aggiornamenti di versioni test o scaglionati, è possibile aggiornare il
server direttamente da un qualsiasi client il cui operatore sia abilitato ad accedere alla procedura Ambiente,
in particolare alla funzione Procedure / Installazione-Aggiornamento.
Nella maschera che si apre, selezionare il pacchetto .zip precedentemente scaricato dal sito sul proprio pc,
quindi cliccare su Ok:

Come scaricare gli aggiornamenti da Internet
Laddove l’automatismo dello scarico degli aggiornamenti venga disattivato, è possibile operare
manualmente decidendo quale aggiornamento scaricare e quando eseguirlo.
L'accesso al sito degli aggiornamenti è consentito:
-

dai banner delle procedure, cliccando sulla voce Aggiornamenti procedura, e di seguito sul link Sito
aggiornamenti;
accedendo al sito www.halley.it, e cliccando su Scarica Aggiornamenti:
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