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Lettera aggiornamento Polizia Municipale vers. 04.07.00

POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: aggiornamento della procedura Polizia Municipale dalla versione 04.06.00 o superiore alla
versione 04.07.00.

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 14/04/2015

Halley Informatica
Area Polizia Municipale
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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
VU – Polizia Municipale
HH – Ambiente Halley
DO – Dotazione Organica
GT – Gestione Territorio

Versione minima per
poter eseguire
l’aggiornamento
04.06.00
05.08.01
03.02.02
05.01.00

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 per ogni ente installato (solo la procedura Ambiente
Halley va aggiornata sull’ente principale).
Per le istruzioni dettagliate su come si esegue l’aggiornamento si rimanda alla specifica appendice.
Sia se gli aggiornamenti vengono eseguiti dal server, sia se gli aggiornamenti vengono effettuati in
automatico dal client, attendere che il programma segnali la fine dell’aggiornamento.
La versione della procedura Polizia Municipale verrà aggiornata alla versione 04.07.00.
Nel caso in cui l’aggiornamento non sia andato a buon fine è possibile ripeterlo.
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Operazioni eseguite dall’aggiornamento
1) L'aggiornamento esamina gli articoli del Codice della Strada per allineare/integrare questi ultimi alla
normativa attualmente in vigore.
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Operazioni da effettuare dopo l’aggiornamento
1) Entrando nella procedura in oggetto controllate che la versione visualizzata corrisponda a
quella che avete appena aggiornato.
2) E’ possibile mantenere aggiornate tutte le ipotesi di infrazione, suddivise per tipologia di violazione,
contenute negli archivi della Procedura attraverso un’apposita funzione di aggiornamento delle
infrazioni:
• per prima cosa impostare il tipo di pratiche da gestire (tipologia di violazioni) mediante la
selezione del tipo voluto (cliccando sul campo “Tipo Pratiche” direttamente nel menù
principale della procedura);
• effettuare la funzione Utilità/Gestione infrazioni/Aggiornamento infrazioni;
• cliccare sull’opzione “Caricamento infrazioni da file”;
• cliccare sul bottone “Elabora infrazioni”;
• rispondere “Si” alla richiesta di procedere;
• Ripetere le stesse operazioni per tutte le tipologie di cui si intendono aggiornare le ipotesi di
infrazione.
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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.

Adeguamenti normativi
Articolo 23 comma 4 per la pubblicità abusiva. (VU 663)
Aggiornata la sanzione prevista di 419,00 euro riguardante la pubblicità abusiva nelle strade di cui
all’articolo 23 comma 4 del Codice della Strada.
Articolo 214 comma 8 per la circolazione di un veicolo già sottoposto a fermo. (VU 662)
Introdotta la sanzione accessoria del sequestro ai fini della confisca in caso di circolazione di un veicolo già
sottoposto a fermo amministrativo di cui all’articolo 214 comma 8 del Codice della Strada.
Aggiornamento codifiche ipotesi violazioni per decurtazione punti. (VU 656)
Aggiornate le codifiche delle infrazioni che prevedono decurtazione punti dalla patente con le attuali
codifiche fornite e accettate in fase di comunicazione di decurtazione punti dalla patente all’Anagrafe
Nazionale degli abilitati alla guida.
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Migliorie
Nuova interfaccia grafica.
Aggiornata l’intera procedura Polizia Municipale con un nuovo stile grafico che ne migliora l’estetica
attraverso la rivisitazione delle funzioni rendendo più intuitiva ed efficiente l’interfaccia grafica.
Modifiche stampa verbale su modello Barbieri e Noccioli. (VU 686)
Apportata una modifica alla stampa del verbale su modello autoimbustante Barbieri e Noccioli (tipo 19 e
tipo 20) affinché l'indicazione per il pagamento ridotto del 30% se effettuato entro 5 giorni dalla
contestazione/notificazione non vada a sovrapporsi alle "Modalità di Ricorso" nei casi in cui è consentito.
Visualizzazione del contenuto del file del ruolo per individuazione anomalie. (VU 680)
Implementata nella funzione Gestione violazioni/Gestione ruoli/Stampa ruolo, dopo aver generato il file
del ruolo attraverso il bottone “Salva ruolo su file”, la visualizzazione su di una lista del contenuto del file del
ruolo con un progressivo di riga, la pratica corrispondente e contenuto del record del ruolo, che permette
all’operatore di individuare immediatamente la pratica a cui si riferisce l’anomalia segnalata da Equitalia
senza dover aprire il file generato ed individuare, attraverso la riga segnalata, il numero di pratica scritto
all’interno del record.
Velocizzato metodo d’inserimento dei dati del veicolo. (VU 667)
Introdotti nella maschera d’inserimento del veicolo i bottoni “Ok” e “Annulla” che permettono di sveltire il
processo di inserimento dei dati; pertanto poter inserire, ad esempio, soltanto la targa, la nazionalità e il
modello del veicolo quindi concludere l’inserimento cliccando sul bottone “Ok”.
Adeguamento formato date e intestazioni invio verbali al S.I.N.. (VU 653)
Adeguata la procedura d'invio dei verbali al servizio integrato notifiche di Poste Italiane (S.I.N.) generando
le date anziché nel formato gg-mm-aaaa in quello stabilito in gg/mm/aaaa e riducendo la riga d'intestazione
del record di testa a 117 bytes per evitare lo scarto dei file inviati attraverso la piattaforma
www.posteweb.it.
Stampa su modello Gaspari con nuova relata di notifica. (VU 649)
Si adegua la procedura per effettuare la stampa del verbale sul nuovo modello autoimbustante distribuito
dalla Gaspari denominato Modello 23 L-GRAFICHE E. GASPARI-Ed 11/05 avente il bollettino di
pagamento (Aut. DB/SISB/E 36235 del 12/09/2012) e nuova relata di notifica.
Riscontro totale notifiche e pagamenti acquisiti da Postecom. (VU 645)
Implementata in fase di acquisizione delle notifiche e dei pagamenti da Postecom la visualizzazione del
totale degli elementi presenti nel file da acquisire per poter effettuare il riscontro con quanti la procedura ha
effettivamente letto.
Mantenimento dati precedente inserimento. (VU 642)
Introdotta nella funzione Gestione violazioni/Gestione pratiche/Inserimento veloce e nella funzione
Gestione violazioni/Gestione pratiche/Inserimento preavvisi il mantenimento in aggiunta dei dati
precedentemente inseriti relativi alla data rilevazione, ora rilevazione, località rilevazione, particolarità
rilevazione, comune rilevazione e infrazione violata.
Adeguamento flusso invio verbali a Postecom al d.l. 69/2013. (VU 641)
Adeguato il tracciato record per l’invio dei verbali a Postecom al decreto 69/2013 (riduzione del 30%
pagando entro i primi 5 giorni) utilizzando i campi "importo sanzione art. 5" (inizio 4374 fine 4383) e
"importo sanzione art. 6" (inizio 4893 fine 4902) per passare rispettivamente "l'importo sanzione decurtata
del 30%" e "l'importo sanzione decurtata del 30% + le spese notifica e procedurali".
Maggiori informazioni su tracciato 290 per invio del ruolo. (VU 628)
Aggiunte sul campo "Informazioni da riportare sulla cartella" del tracciato 290 per l’invio del ruolo le
informazioni riguardanti la descrizione della targa del veicolo e l'articolo della norma violata.
Ricerca della pratica anche per contenuto parziale della situazione. (VU 604)
Introdotta la possibilità di effettuare la ricerca di una pratica anche digitando parte della descrizione della
situazione consentendo di avviare una ricerca per contenuto parziale senza dover inserirne la descrizione
esatta.
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Archiviazione dei documenti generati e degli allegati alle pratiche sul document-server. (VU 603)
Implementata l’archiviazione dei documenti generati dalla procedura (verbali, rapporti, comunicazioni, ecc.)
e degli allegati alle pratiche sul document-server.
Inoltre introdotta la funzione Utilità/Trasferimento documenti che permette di ricercare e visualizzare a
video i documenti registrati in procedura per procedere all’archiviazione degli stessi sul document-server.
Caricamento riscossioni anche su altre funzioni d’inserimento oltre a quella principale. (VU 589)
Introdotta nella funzione Gestione violazioni/Gestione pratiche/Inserimento veloce, nella funzione
Gestione
violazioni/Gestione
pratiche/Inserimento
preavvisi,
nella
funzione
Gestione
violazioni/Gestione pratiche/Inserimento autovelox e nella funzione Gestione violazioni/Gestione
pratiche/Inserimento photo red la sottofunzione “Riscossioni” che permette di consultare ed inserire i
pagamenti senza dover uscire dalla funzione.
Elaborazione automatica dell’importo della sanzione. (VU 586)
Implementata la rielaborazione automatica dell’importo della sanzione dovuta senza che sia più necessario
farlo manualmente cliccando sul bottone con gli ingranaggi nella sottofunzione “Violazione” nei casi in cui
nel verbale siano presenti due o più violazioni.
Mantenimento Agenti del precedente inserimento. (VU 554)
Introdotta nella funzione Gestione violazioni/Gestione pratiche/Inserimento veloce e nella funzione
Gestione violazioni/Gestione pratiche/Inserimento preavvisi il mantenimento in aggiunta dei dati
precedentemente inseriti relativi agli Agenti rilevatori dell’illecito.
Ricerca della pratica anche per contenuto parziale della particolarità. (VU 549)
Introdotta la possibilità di effettuare la ricerca di una pratica e/o di un incidente anche digitando parte della
descrizione della particolarità della rilevazione consentendo di avviare una ricerca per contenuto parziale
senza dover inserirne la descrizione esatta.
Adeguamento delle stampe generate dalla procedura in formato Pdf. (VU 421)
Adeguate tutte le stampe fisse generate dalla procedura alla produzione di un output grafico con la
possibilità di esportazione in formato Pdf.
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Errori risolti
Messaggio di errore in fase di consultazione di un procedimento nella pratica. (VU 698)
Corretto l’errore che compariva nella funzione Gestione violazioni/Gestione pratiche/Inserimento
effettuando la consultazione dei dati di un procedimento gestito attraverso la sottofunzione “Procedimenti”.
E’ ora possibile consultare i dati storici dei procedimenti, qualora essi siano stati gestiti, attraverso la
sottofunzione “Comunicazioni/allegati” selezionando l’allegato con descrizione “Dati storici procedimenti”,
qualora presente, e cliccando su bottone “Consultazione”,
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Adeguamenti normativi introdotti nelle versioni precedenti (dalla
versione 04.06.01 alla versione 04.06.04)
Aggiornamento importi Decreto 19 Dicembre 2012. G.U.n.303 del 31-12-2012. (VU 657)
Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, conseguenti a violazioni al Codice
della Strada, in riferimento al Decreto 19 Dicembre 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.303 del 3112-2012.
Adeguamento al Decreto 18 Aprile 2011, n.59. (VU 658)
Adeguamento della procedura al Decreto 18 Aprile 2011, n.59 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.99 del
30-04-2011, riguardante l’attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di
guida che entreranno in vigore il 19-01-2013.
Adeguamento al Decreto 16 Gennaio 2013, n.2. (VU 661)
Adeguamento della procedura al Decreto Legislativo 16 Gennaio 2013, n.2 riguardante modifiche ed
integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n.59 e 21 novembre 2005, n.286, nonché l'attuazione della
direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida.
Adeguamento al Decreto 21 Giugno 2013, n.69. (VU 678)
Adeguamento della procedura al Decreto Legislativo 21 Giugno 2013, n.69, pubblicato il 20/08/2013 nella
Gazzetta Ufficiale n.194 recante la possibilità di ridurre del 30% le sanzioni amministrative per violazioni al
Codice della Strada.
Aggiornamento importi Decreto 16 Dicembre 2014. G.U.n.302 del 31-12-2014. (VU 716)
Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, conseguenti a violazioni al Codice
della Strada, in riferimento al Decreto 16 Dicembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 3112-2014.
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Migliorie introdotte nelle versioni precedenti (dalla versione 04.06.01
alla versione 04.06.04)
Campo indicante l’importo della sanzione ridotta del 30%. (VU 678)
Introdotto
nella
sottofunzione
“Violazione”
della
funzione
Gestione
violazioni/Gestione
pratiche/Inserimento un campo denominato “Riduzione 30%” in cui viene calcolato in automatico, quando
ammesso, l’importo ridotto del 30% per il pagamento della sanzione se effettuato entro 5 giorni dalla
contestazione o notificazione del verbale.
Gestione pagamenti ridotti del 30%. (VU 678)
Implementata la possibilità di registrare il pagamento ridotto del 30% sulla sanzione della multa se
pervenuto dal 21/08/2013 entro 5 giorni dalla notificazione o contestazione del verbale.
Indicazione sul verbale della possibilità di pagamento ridotto del 30%. (VU 678)
Riporto automatico nella stampa del verbale effettuata su modello autoimbustante di codice Halley 18, 19,
20, 23, 25 e 28 della possibilità di pagare entro 5 giorni dalla notifica/contestazione del verbale l’importo
della contravvenzione decurtato del 30%.
Nuove chiocciole. (VU 678)
Si introducono delle nuove chiocciole predisposte per stampare nel verbale l’importo della sanzione ridotta
del 30% e il totale compreso delle spese di notifica, inoltre si introduce una grata che stampa il testo in essa
contenuto quando è ammesso il pagamento della riduzione del 30%.
Le nuove chiocciole sono predisposte per stampare le informazioni di seguito riportate:
#10
@367 (10 caratteri)
@368 (10 caratteri)
@369 (99 caratteri)
#10

Sanzione ridotta entro 5 giorni
Sanzione ridotta entro 5 giorni + spese
Sanzione ridotta entro 5 giorni + spese in lettere

Nell’esempio che segue la frase riportata tra le due #10 verrà stampata quando è ammesso il pagamento
della sanzione ridotta del 30%:
#10
ENTRO 5 gg. dalla notificazione del presente verbale è ammesso il pagamento della sanzione minima
ridotta del 30% pari ad Euro @367....@ più Euro @167...@ per spese di accertamento e notifica per un
totale di Euro @368....@.
#10
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Errori risolti nelle versioni precedenti (dalla versione 04.06.01 alla
versione 04.06.04)
Visura delle targhe modalità telnet presso la Motorizzazione. (VU 674)
Ripristinato il collegamento per la visura delle targhe in modalità telnet a seguito del cambiamento del
sistema operativo al server centrale della Motorizzazione.
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Allegato 1: Offerta per il servizio di gestione delle attività della Polizia
Municipale
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 Perché così facendo, il Comando di Polizia Municipale può dedicarsi ad un
maggiore controllo del territorio, sua missione principale.
 Perché il tempo risparmiato dall’Agente, tempo ora dedicato ad attività così
dette di “segreteria”, (stampa, imbustamento, spedizione ecc…in sostanza
l’iter delle attività inerenti alle contravvenzioni accertate per violazioni al
codice della strada), gli consente di svolgere le normali attività proprie del
Suo lavoro.
 Perché l’Agente, nel servizio di front-office, ha più tempo da dedicare ai
cittadini che chiedono spiegazioni, che hanno problemi da risolvere.
 Perchè oltre ad un efficiente software per tutti gli uffici di Polizia
Municipale, oggi Halley offre anche il servizio di stampa, notifica e
rendicontazione dei verbali.
 Perché il nostro servizio modulare, da la possibilità di usufruire o dell’intero
servizio o della parte che si ritiene opportuno dare in outsourcing.
 Perché affidarsi al Servizio per la Polizia Municipale proposto dalla Halley
vuol dire ottenere una gestione sicura, precisa ed in linea con le più recenti
disposizioni normative.
 Perché in ultimo, ma non per importanza, affidarsi al Servizio per la Polizia
Municipale, proposto dalla Halley, permette un notevole risparmio di
risorse umane.

COME VIENE SVOLTO IL SERVIZIO?
 Naturalmente on-line. Per le varie elaborazioni, ci collegheremo
direttamente al Vostro computer in modo che gli archivi della procedura
“Polizia Municipale” siano costantemente aggiornati e consultabili in
qualunque momento.
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MA EFFETTIVAMENTE COSA OFFRIAMO?
In sintesi il servizio proposto dalla Halley permette una gestione completa
delle attività della Polizia Municipale.
Possiamo iniziare dall’acquisizione e caricamento dei verbali e dei preavvisi
alla postalizzazione degli stessi, per finire con la stampa delle notifiche e la
preparazione della pratica per l’iscrizione a ruolo.
Come dicevamo prima, dato che il servizio è modulare, l’Ente ha la facoltà di
scegliere liberamente quale parte di servizio far svolgere alla Halley e cosa gestire
in prima persona.

Cedola di richiesta informazioni / preventivo per:
““S
Seerrvviizziioo ddii ggeessttiioonnee ddeellllee aattttiivviittàà ddeellllaa
P
Poolliizziiaa M
Muunniicciippaallee””
da inviare il presente coupon a mezzo fax al numero 0737-787200
all’attenzione di Paola Chiappa
Dati generali dell’Ente:
Comune/Ente _____________________________________________________________
Indirizzo__________________________________________________________________
Provincia_________C.A.P._____________Tel. _______________Fax _______________
Indirizzo posta elettronica (obbligatorio)_______________________________________
Cognome e nome del referente (obbligatorio)



Stampa, notifica e rendicontazione verbali della Polizia
Municipale

Ai sensi dell’Art.13 D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel data base informatico del titolare del trattamento
che è la nostra società: Halley Informatica srl. Responsabile del trattamento è il Sig. Ciccolini Giovanni. L’elenco aggiornato di tutti i responsabili del
trattamento potrà essere richiesto per iscritto alla Halley Informatica srl presso la sede della società. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra società
e da società esterne ad essa collegate, nonché da soggetti terzi, titolari autonomi del trattamento, solo per l’invio di materiale amministrativocontabile, commerciale e promozionale. Ai sensi dell’Art.7 del citato D.Lgs, Lei ha diritto di conoscere , aggiornare, rettificare, cancellare i Suoi dati,
nonché di esercitare tutti i restanti diritti ivi previsti, mediante comunicazione scritta a Halley Informatica srl, Via Circonvallazione 131, 62024
Matelica (MC).
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Appendice: istruzioni per eseguire l’aggiornamento
Come eseguire gli aggiornamenti automatici dal client
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

).

Per poter eseguire l’aggiornamento automatico da client è necessario che l’utente sia abilitato dal
responsabile del sistema.
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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:

A questo punto occorre eseguire l’aggiornamento dal server seguendo indicazioni riportate nella sezione
denominata Aggiornamento eseguito da cartella, riportata di seguito.
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Come eseguire gli aggiornamenti dal server
Le operazioni che seguono vanno effettuate dall’Unità centrale.

•

Per i server con sistema operativo WINDOWS
Aggiornamento eseguito tramite CD

-

Inserire il cd-rom nel lettore;
il cd si avvia in automatico. Se compaiono 2 scelte (AGGIORNAMENTI – VIDEOCORSI),
selezionare “Aggiornamenti”. Se nel cd-rom non sono presenti i video-corsi compare
direttamente la seguente maschera:

-

per eseguire l’aggiornamento è necessario consultare o stampare le lettere allegate delle
procedure in elenco. Una volta consultate le lettere, nella colonna CONSULTATO compare “SI”;
selezionare il bottone “Esegui Aggiornamento”;
al termine dell’aggiornamento di ogni procedura, in basso a sinistra comparirà il messaggio
“Aggiornamento terminato regolarmente”;
selezionare il bottone “Continua”.

-

Aggiornamento eseguito da cartella

-

Selezionare Aggiornamento Procedure;
scegliere “Cambia [D]rive”;
facendo bene attenzione ad inserire uno spazio prima della “/”, indicare il percorso dove si trova
la directory con l’aggiornamento (al di sotto della dicitura “Inserire il supporto di aggiornamento
nel drive”) utilizzando il seguente metodo:
[spazio (con barra spaziatrice)/cd] (vedere nell’esempio)

-

selezionare “Continua”.
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Per i server con sistema operativo LINUX

-

Selezionare Aggiornamento Procedure;
scegliere “Cambia [D]rive”;
facendo bene attenzione ad inserire uno spazio prima della “/”, indicare il percorso dove si trova
il Cd o la directory con l’aggiornamento (al di sotto della dicitura “Inserire il supporto di
aggiornamento nel drive”) utilizzando il seguente metodo:
[spazio (con barra spaziatrice)/cd] (vedere nell’esempio)

-

selezionare “Continua”.

Procedure in multisessione con Sistema Operativo Windows
Aggiornare un ente alla volta come segue:
• dopo aver effettuato l'aggiornamento di un ente, uscire e chiudere la finestra dell'Ambiente
Halley;
• aprire nuovamente la finestra dell'Ambiente Halley e procedere all'aggiornamento di un
altro ente;
• ripetere le stesse operazioni per tutti gli enti da aggiornare.

Procedure in multisessione con Sistema Operativo Linux
Aggiornare un ente alla volta come segue:
• dopo aver effettuato l'aggiornamento di un ente, selezionare Altre Funzioni/Manutenzione
tecnica Halley e successivamente digitare exit (in minuscolo);
• selezionare l’altro ente da aggiornare (cliccare con [?] per avere l’elenco degli enti);
• procedere con l’aggiornamento dell’ente selezionato;
• ripetere per ogni ente da aggiornare.
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