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Ambiente

OGGETTO: aggiornamento della procedura Ambiente dalla versione 06.04.00 alla versione 06.05.01
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 09/11/2016

Halley Informatica
Area Ambiente

Pagina 1 di 16

IS357_03_05

Lettera aggiornamento Ambiente vers.06.05.01

SOMMARIO

OPERAZIONI PRELIMINARI PER ESEGUIRE L’AGGIORNAMENTO ......................................................... 3
OPERAZIONI ESEGUITE DALL’AGGIORNAMENTO ................................................................................... 4
OPERAZIONI DA EFFETTUARE DOPO L’AGGIORNAMENTO ................................................................... 6
MIGLIORIE ....................................................................................................................................................... 7
ERRORI RISOLTI............................................................................................................................................. 8
ERRORI RISOLTI NELLE VERSIONI PRECEDENTI (DALLA VERSIONE 06.04.01 ALLA VERSIONE
06.04.04) ........................................................................................................................................................... 8
ALLEGATO 1: PROCESSI ASINCRONI ....................................................................................................... 10
ALLEGATO 2: AGENDA PROCESSI ........................................................................................................... 13
APPENDICE: ISTRUZIONI PER ESEGUIRE L’AGGIORNAMENTO ........................................................... 15
COME ESEGUIRE GLI AGGIORNAMENTI AUTOMATICI DAL CLIENT .................................................... 15
COME ESEGUIRE GLI AGGIORNAMENTI MANUALMENTE DAL CLIENT .............................................. 16
COME SCARICARE GLI AGGIORNAMENTI DA INTERNET ...................................................................... 16

Pagina 2 di 16

IS357_03_05

Lettera aggiornamento Ambiente vers.06.05.01

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 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
06.04.00

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 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 06.05.01
Nel caso in cui l’aggiornamento non sia andato a buon fine è possibile ripeterlo.
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Operazioni eseguite dall’aggiornamento
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 suddetti errori occorre quindi provvedere a riavviare 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
Alla conclusione del processo di aggiornamento se segnalato da 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.
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Migliorie
Avvio processi asincroni in specifiche funzioni delle procedure (HH 1207)

Le procedure, sempre su input dell’operatore, potranno avviare dei processi asincroni ossia elaborazioni
particolarmente lunghe che procederanno in autonomia fino alla loro conclusione consentendo all’operatore
di procedere con il proprio lavoro.
Per ulteriori dettagli vedere Allegato 1:Processi asincroni

Mirror completo “con memoria” per tabelle di grandi dimensioni (HH 1208)

La spedizione di tabelle enormi non andava a buon fine poiché eventi programmati (copie, spegnimento del
server) o non prevedibili (interruzione corrente) ne interrompevano il trasferimento. Al ripristino delle normali
condizioni di funzionamento la spedizione ripartiva da zero mentre ora riparte dall’ultima informazione che
risulta spedita correttamente.
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Errori risolti
Avvio processi da agenda processi (HH 1220)

L’avvio di processi programmati sull’agenda processi, come ad esempio il download automatico delle email, su server mono ente avviene correttamente.

Generazione automatica di file di log di dimensione eccessiva (HH 1221)

La generazione automatica di file di log (sui server linux) di dimensione eccessiva non avviene più.

Validazione file con software controllo INPS (HH 1224)

Durante la validazione del file il software di controllo dell' INPS visualizzava il seguente messaggio “Rilevati
dati non validi a livello principale” che non viene più visualizzato.

Assenza campi su alcune maschere con Internet Explorer 8 (HH 1227)

Utilizzando il browser Internet Explorer versione 8 , in alcune maschere (ad esempio nel rilascio della CI sui
Demografici) i campi erano vuoti non veniva visualizzato alcun dato che adesso si vede correttamente.
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Errori risolti nelle versioni precedenti (dalla versione 06.04.01 alla
versione 06.04.04)
Link (comandi) maschere non visibili (HH 1211)

In alcune maschere di alcune procedure (esempio Anagrafiche del Protocollo Informatico) i comandi per
confermare i dati o per uscire dalla maschera sono di nuovo visibili ed utilizzabili.

PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library … (HH 1212)

Risolve problemi relativi all'esecuzione di funzioni a basso livello come ad esempio nel calcolo delle
comunicazioni sit per le carte identità.

Link (comandi) disattivi su alcune maschere (HH 1214)

La mancata attivazione di alcuni link (comandi) su alcune maschere (esempio funzione Elaborazioni mensili
\ Precalcolo Voci Mensili \ Inserimento voci precalcolo su procedura Personale [PC]) è stato corretto e la
funzione opera come previsto.

Rilevamento presenze (HH 1215)

Il messaggio che segnalava l’assenza di un componente (#310) è stato corretto e lo scarico delle timbrature
avviene come previsto.

Correzione messaggio accesso procedura PF (HH 1217)
All’avvio della procedura Finanziaria con versione inferiore alla 12 è stato sistemato l’avviso come di
seguito:
"Il calendario delle lezioni online per mostrare le novità della nuova versione sarà pubblicato entro il mese di
Ottobre.
Visto il prolungarsi dei tempi, garantiremo per la versione 11 della Finanziaria, gli aggiornamenti agli
Adeguamenti Normativi fino al 31 dicembre 2016, termine entro il quale deve essere effettuato il passaggio
alla versione 12.
Prima di procedere con l'aggiornamento si raccomanda di leggere attentamente le operazioni preliminari
da eseguire, presenti nel dettaglio dei banner denominato "Passaggio dalla versione 11 alla 12"
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Allegato 1: Processi asincroni
In preparazione della gestione dei processi asincroni, si provvede con questo aggiornamento alla
distribuzione delle componenti necessarie.
Al momento le procedure non utilizzano ancora questo strumento.
Una delle procedure installate nel sistema, per una elaborazione particolarmente lunga, potrebbe eseguirla
come processo asincrono.
Asincrono perché l’operatore che lo avvia, NON deve attenderne la conclusione. Prosegue le sue attività,
riservandosi la possibilità di verificare in un secondo momento l’esito del processo avviato in uno specifico
cruscotto di controllo.
Supponiamo di dover lanciare una stampa e che questa elaborazione sia stata realizzata come processo
asincrono. L’operatore clicca su stampa, riceve notizia che il suo processo di stampa è stato preso in carico
dal sistema e, senza alcuna attesa, continua con le proprie attività.
Appena possibile accede al cruscotto e verifica se il suo processo si è concluso.
Configurazione dei processi asincroni.
In automatico questo aggiornamento provvede ad impostare il numero massimo di processi eseguibili per
ogni ente pari a 2.
E’ facoltà del responsabile di sistema impostare un intervallo di tempo durante il quale i processi non
saranno avviati e resteranno in attesa.
La configurazione si imposta sull’ente principale, dalla procedura Ambiente nella funzione Impostazione
sistema/Processi/Configurazione asincroni.
La maschera della configurazione si presenta come di seguito:
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Cruscotto di monitoraggio
Il cruscotto di monitoraggio dello stato dei processi prenotati sarà reso disponibile su funzione
Log/Processi/Asincroni(avvio procedure).
La maschera del cruscotto si presenta come di seguito:

In alto un riepilogo numerico generale dell’attività dei processi odierna fino a quel momento, quanti in
esecuzione, quanti in attesa e quanti completati.
Nella parte immediatamente sottostante su 3 liste separate avremo nell’ordine i processi in esecuzione,
quelli in attesa e quelli completati (sempre relativamente all’ente in cui si sta operando).
Nel cruscotto sono mostrati i processi di tutte le procedure e di tutti gli operatori la loro condizione al
momento dell’accesso al cruscotto. Per avere sempre la situazione aggiornata occorrerà cliccare su
Aggiorna.
Dalla lista dei programmi in esecuzione sarà possibile interrompere un PROPRIO processo (SE
interrompibile) con interrompi. SOLO chi ha richiesto il processo poi può fermarlo.
Il responsabile di sistema può utilizzare interrompi tutti per fermare tutti i processi (SE interrompibili).
Dalla lista dei programmi in attesa sarà possibile eliminare un PROPRIO processo con elimina. SOLO chi
ha richiesto il processo poi può eliminarlo.
Il responsabile di sistema può utilizzare elimina tutti per eliminare tutti i processi in attesa.
Per i processi completati, dalla relativa lista a fine maschera, se previsto si potrà consultare un dettaglio
dell’elaborazione.
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Per poter ricercare i processi dei giorni precedenti ed in generale per una ricerca personalizzata fare clic su
Ricerca :
La maschera per operare la ricerca sarà come di seguito:

Tramite i diversi filtri disponibili è possibile raffinare al massimo la ricerca fino ad ottenere le informazioni
desiderate.
L’avvio dei processi, è gestito da un ulteriore processo, il motore dei processi, sempre in esecuzione al
server. Questo motore si preoccupa, con i giusti tempi, di avviare i processi in attesa, compatibilmente con
il numero massimo di processi impostati e con l’eventuale intervallo di tempo di inattività desiderato.
Abbiamo detto sopra che un processo, se progettato a gestire questa evenienza, può essere interrotto, lo
abbiamo indicato come interrompibile.
Questa interruzione è prevista e quindi gestita di conseguenza.
Un processo asincrono, per molteplici cause, può però terminare inaspettatamente senza portare a termine
quanto previsto. Sia che il processo fosse realizzato come interrompibile sia che non lo fosse.
Si tratta di una interruzione con conseguenze imprevedibili.
Il motore dei processi provvede a rilevare che il processo non è più operativo, gli assegna uno stato di
crash/errore, quindi provvede se presente in lista di attesa ad avviarne un altro.
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Allegato 2: Agenda processi
L’agenda processi è stata introdotta da alcune versioni ed ha lo scopo di avviare determinate elaborazioni
secondo una programmazione temporale personalizzata.
Il funzionamento è semplice si imposta l’avvio di un processo come se si impostasse un appuntamento su
un’agenda. Si sceglie il giorno della settimana, una data specifica o una volta al mese, si sceglie l’ora e
dopo quanti minuti ripetere l’elaborazione.
La programmazione di un singolo evento o di tutti può essere sospesa. E’ possibile anche consultare su
Esito elaborazioni un file di log dell’elaborazione, oltre al log del motore che fa avviare i processi.
Di recente è stato introdotta la possibilità di impostare un riavvio ciclico quindi si programma ad esempio
l’avvio di una elaborazione alle 7:00 quindi si imposta che ogni ora (impostare 60 min) l’elaborazione deve
ripetersi.

Non tutte le elaborazioni vanno impostate per essere ripetute più volte nella giornata. Essendo elaborazioni
spesso lunghe si trovano sull’agenda processi proprio per farle eseguire una volta sola e nel momento di
minor utilizzo del server.
Per la procedura ambiente le elaborazioni attualmente disponibili sono:

Carica da files su tabella i log db
Storicizzazione log db

Legge le variazioni al database che sono memorizzate su file ascii e
le carica nella relativa tabella per essere poi consultate su
Log/Database/Consultazione
La tabella del log db può essere storicizzata. Oltre al procedimento
manuale è possibile impostare questa elaborazione che provvede a
generare uno storico mensile o settimanale a seconda di come viene
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programmato.
Estrae su un archivio csv il report quotidiano dei login effettuati al
sistema il giorno precedente
Esegue il mirror solo per chi utilizza un database Oracle

Le elaborazioni per l’agenda processi, oltre che dalla procedura ambiente, possono essere messe a
disposizione anche dalle altre procedure.
Ad esempio la procedura protocollo informatico ha reso disponibile una elaborazione che provvede al
download delle e-mail. Questa elaborazione è proprio una di quelle per cui ha senso impostare un riavvio
dopo un certo periodo. Provvede infatti ad eseguire il download delle e-mail evitando di dover attendere
quel tempo quando si va a gestire la posta.
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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

).

Pagina 15 di 16

IS357_03_05

Lettera aggiornamento Ambiente vers.06.05.01

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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