IS357_03_05

Lettera aggiornamento Protocollo Informatico vers. 05.03.00

OGGETTO: aggiornamento della procedura Protocollo Informatico dalla versione 05.02.03 o superiore
alla versione 05.03.00.

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 25/07/2016

Halley Informatica
Area Segreteria
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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
Dotazione Organica
Ambiente Halley

Versione minima per
poter eseguire
l’aggiornamento
04.01.00
06.02.02

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 Protocollo Informatico errà aggiornata alla versione 05.03.00.
Nel caso in cui l’aggiornamento non sia andato a buon fine è possibile ripeterlo.
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Operazioni eseguite dall’aggiornamento
Nessuna

Operazioni da effettuare dopo l’aggiornamento
Nessuna
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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
Adeguare la procedura alla normativa sulla conservazione sostitutiva (PI 580 e PI 1966)
I documenti protocollati e le mail in arrivo saranno ora automaticamente posti in conservazione.
Andare alla funzione Utilità / Dati generali:
 accedere al dettaglio dell’Area Organizzativa Omogenea;
 cliccare su Impostazioni




inserire la spunta su “Invio automatico in conservazione”: le e-mail e tutti documenti protocollati
verranno posti in conservazione automaticamente, le ricevute pec nel momento in cui vengono
scaricate, gli allegati del protocollo e le e-mail al momento della registrazione;
nel campo “Conservazione mail” selezionare i documenti che si intende inviare in conservazione:
- “Allegati e testo mail”;
- “Mail completa (EML)”;
- “Allegati, testo e mail completa (EML)”.
Impostando l’e-mail completa (EML) viene automaticamente impostata e quindi disabilitata la spunta
su “Memorizza la mail completa” presente nella sezione “Caselle di posta” di questa stessa maschera
delle “Impostazioni”: nel momento in cui le e-mail vengono scaricate nel document server viene salvato
il file EML (che sarebbe l’e-mail completa), in modo tale che possa poi essere messo in conservazione.
Nel caso in cui una e-mail, scaricata e salvata in modo completo (EML), venga eliminata, se è ancora
“da inviare” viene tolta dalla conservazione; stessa cosa nel caso in cui la e-mail venga archiviata,
viene tolta dalla conservazione, ma nel caso venisse successivamente ripristinata, verrà anche
reimpostata come da inviare in conservazione.
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Nella finestra degli allegati al protocollo è stata inserita una colonna che mostra lo stato della
conservazione.
Nel caso di invio in conservazione dei file EML, lo stato della conservazione essendo relativo alla e-mail
completa viene visualizzato nel titolo della finestra di dettaglio della e-mail.
Gli eml, vengono sempre messe automaticamente in conservazione al momento della registrazione di
protocollo.
Sostituzione lista comunicazioni (PI 2585)
La lista delle comunicazioni in arrivo è stata sostituita con le liste standard Fullweb
Possibilità di esportare i file xml associati ai documenti (PI 2572)
La funzione Documenti / Ricerca oltre a permettere l’esportazione dei documenti trovati, associa ad
ognuno il relativo file contenente i propri dati di riferimento.
Download programmato della posta (PI 1882)
Nella funzione Posta elettronica / Caselle di posta è possibile impostare, per ogni casella, che il
programma scarichi in automatico le mail in automatico e temporizzato (inserire la spunta su “Download
automatico”). Per configurare il download automatico delle caselle si dovrà operare in Ambiente e sarà
possibile farlo a partire dalla versione HH 06.04.00, per la quale si deve attendere l'uscita.
Protocollazione automatica delle fatture (PI 2444)
Le fatture ricevute possono essere protocollate in maniera automatica, senza intervento dell’operatore del
protocollo.
Per impostare la protocollazione automatica delle fatture andare nella funzione Utilità / Dati generali,
accedendo nel dettaglio dell’Area Organizzativa Omogenea e poi nelle Impostazioni:




nella sezione “Fatture elettroniche” inserire la spunta su “Protocollazione automatica delle fatture”;
nel campo “Accessi” selezionare “Componenti ufficio” per dare l’accesso ai protocolli delle fatture a tutti
i componenti oppure “Responsabile” per dare l’accesso solo al Responsabile dell’ufficio;
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nel campo “comunicazione” selezionare “Responsabile” per inviare la comunicazione del protocollo
solo al Responsabile dell’ufficio oppure “Componenti ufficio” per inviarla a tutti i componenti;
 indicare la classificazione d’archivio (categoria, classe, sottoclasse) da associare alle fatture
elettroniche protocollate.
Una volta impostata la protocollazione automatica delle fatture, ecco cosa accade:
 le fatture elettroniche vengono scaricate e la procedura legge i dati dalla fattura per inserire il
protocollo, tra i quali l’anagrafica del mittente, che viene ricercata tra quelle già registrate tramite
codice fiscale/partita iva: se l’anagrafica non viene trovata viene inserita completa di tutti i dati presenti
nella fattura, altrimenti viene presa l’anagrafica esistente;
 il protocollo viene registrato con l’accesso e la classificazione indicati nei dati generali e vengono
inviate le comunicazioni sempre in base alle impostazioni dei dati generali;
 se tutto avviene senza problemi la mail non sarà visibile tra quelle ancora da protocollare, in caso
contrario vedremo la fattura come da protocollare insieme alle altre mail (come avviene ora) e si dovrà
procedere manualmente alla sua protocollazione.
NOTA BENE
L'invio automatico in conservazione è stato implementato con i conservatori Credemtel e Unimatica.
Per inviare tutte le tipologie documentali a questi conservatori occorre aver accettato l'offerta inviataVi dal
Vs. commerciale.

Classificazione automatica fatture protocollate a mano (PI 2199)
Protocollando manualmente le fatture ora viene automaticamente proposta la classificazione impostata
negli uffici della procedura Contabilità Finanziaria, ove presente, altrimenti nei dati generali della
procedura Protocollo (dalla funzione Utilità / Dati generali, accedere al dettaglio dell'Area Organizzativa
Omogenea, cliccare su Impostazioni, nella sezione "Fatture elettroniche" indicare la classificazione per le
fatture elettroniche).
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Errori risolti
Stampa distinta protocollo (PI 2635)
Durante la Stampa della distinta posta non viene più saltato alcun protocollo, e il salto pagina è corretto.
Firma registro protocollo in modalità PADES (PI 2651)
E’ ora possibile firmare e inviare il file del registro protocollo firmato in modalità PADES..
Anno in sola consultazione (PI 2661)
Cercando di inserire un protocollo in un anno in sola consultazione viene ora mostrato correttamente il
messaggio di avviso.
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Errori risolti nelle versioni precedenti (dalla versione 05.02.01 alla
versione 05.02.03)
Visualizzazione corretta del mittente email (PI 2640)
Durante la protocollazione delle mail in arrivo, nelle e-mail protocollare si nota che il mittente delle mail
risulta ora corretto.
Visualizzazione dei codici classificazione (PI 2641)
Durante l' Inserimento dei protocollo, dopo aver selezionato la categoria se si clicca sulla lente
d'ingrandimento, si vedono solo le voci corrette alla categoria/classe immesse.
Stampa registro protocollo (PI 2642)
Durante l' Elaborazione/calcolo del registro protocollo i comandi “Analitica” e “Sintetica” corrispondono ora
alle effettive elaborazioni.
Protocollazione delle ricevute di notifica (PI 2643)
Durante la protocollazione della notifiche ricevute dal Sistema di Interscambio (SDI) viene ora associata in
automatico l'anagrafica relativa.
Visualizzazione corretta del mittente email (PI 2640)
Durante la protocollazione delle mail in arrivo, nelle e-mail protocollare si nota che il mittente delle mail
risulta ora corretto
Visualizzazione dei codici classificazione (PI 2641)
Durante l' Inserimento dei protocollo, dopo aver selezionato la categoria se si clicca sulla lente
d'ingrandimento, si vedono solo le voci corrette alla categoria/classe immesse
Stampa registro protocollo (PI 2642)
Durante l' Elaborazione/calcolo del registro protocollo i comandi “Analitica” e “Sintetica” corrispondono ora
alle effettive elaborazioni.
Protocollazione delle ricevute di notifica (PI 2643)
Durante la protocollazione della notifiche ricevute dal Sistema di Interscambio (SDI) viene ora associata in
automatico l'anagrafica relativa.
Automatismi fatturazione (PI 2647)
Durante la protocollazione di email, contenenti allegati xml, il programma ora interpreta correttamente le
fatture senza errori.
Errato inserimento uffici (PI 2486)
Durante l'Inserimento del protocollo in partenza, inserendo gli uffici in “Uffici Destinatari” in basso a destra,
uscendo e rientrando ora gli uffici vengono memorizzati.
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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

).
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Come eseguire gli aggiornamenti manualmente dal client
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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