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Lettera aggiornamento Ambiente vers. 06.06.01

Ambiente

OGGETTO: aggiornamento della procedura Ambiente dalla versione 06.05.01 alla versione 06.06.01.
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 06/12/2016

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
06.05.01

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..).

L’aggiornamento va eseguito soltanto 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 Ambiente verrà aggiornata alla versione 06.06.01.
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.

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.
Per entrambi i sistemi operativi è stato rivisto il meccanismo di avviso di accesso concorrente con le stesse
credenziali da diverse postazioni di lavoro.
Per dettagli consultare allegato 1 di questo documento
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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
Manuale report direttamente su interfaccia report (HH 1236)
Si rende disponibile il manuale per la predisposizione dei report direttamente sulla maschera dove i report
vengono creati/modificati(la gestione dei report è disponibile su specifiche funzioni nelle procedure).

Conservazione digitale a norma dei documenti con il Parer (HH 1131)
Invio automatico dei documenti delle procedure Halley per la conservazione digitale a norma all’ente
conservatore Parer (Polo Archivistico della Regione Emilia Romagna).
Accedere alla funzione Ambiente / Documenti / Configurazione conservazione, nella maschera che
verrà visualizzata inserire nel campo “Denominazione Ente conservatore” la dicitura “PARER”, completare
digitando i parametri di configurazione (forniti dal Parer) necessari per l’invio dei documenti in
conservazione.
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Errori risolti
Il mirror completo di una tabella non viene completato (HH 1235)
Su server linux il trasferimento della tabelle tramite mirror completo viene portato a termine correttamente.

Valori negativi su campi tempo (HH 1230)
I valori negativi su campi contenenti orari/tempi qualora negativi vengono correttamente visualizzati con il
trattino. Anche l’edit degli stessi con il trattino avviene correttamente.

Encoding file xml per la conservazione con Unimatica (HH 1219)
L’invio del pacchetto di versamento dei documenti al conservatore Unimatica è corretto dal punto di vista
dell’encoding nella codifica UTF-8 dei file xml.

Visualizzazione comandi su liste su browser internet explorer 8 (FA 484)
Su browser internet explorer 8 in liste particolarmente strette ora i bottoni in fondo alla lista si vedono anche
ad una risoluzione particolarmente bassa.

Inserimento caratteri diacritici (FA 485)
L’inserimento di caratteri diacritici avviene correttamente.

Scorrimento righe su lista (FA 486)
Le righe della lista dopo la selezione ora non scorrono più nascondendo le righe precedenti o successive a
quella selezionata per vedere il dettaglio con il doppio clic.

Liste multi selezione non si vedono elementi selezionati (FA 487)
Le righe selezionate ora si vedono del giusto colore anche con l’impostazione dei colori più scura.

Liste alcune colonne non hanno giusto allineamento (FA 488)
Le colonne di una lista hanno ora l’allineamento giusto per il tipo di dato che contengono.

Liste alcune colonne non hanno giusto allineamento (FA 493)
Il colore del testo dei campi disabilitati su IE8 e IE9 era troppo chiaro mentre ora si riesce a vedere bene.

Selezione liste multi sezione (FA 497)
Dopo aver selezionato una riga in una lista multi sezione il comando viene sempre riconosciuto.
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Allegato 1: Accesso concorrente da diverse postazioni
Le casistiche per cui un operatore deve operare su diverse postazioni sono svariate come molteplici sono le
cause del mancato logout dalle sessioni di lavoro perché non concluse correttamente.
Al momento di accedere al login a volte viene segnalato che con le proprie credenziali si è già collegati da
un’altra postazione di lavoro.
Si tratta di un avviso dovuto a motivi di sicurezza che capita quando:
1. si è effettivamente eseguito il login da un’altra postazione
2. si è chiusa male una precedente sessione di lavoro (anche nei giorni precedenti) e non è stato
registrato il logout
3. qualcuno utilizza a nostra insaputa le nostre credenziali
Fino ad oggi per i casi “sotto controllo” 1) e 2) si era comunque costretti a richiedere lo sblocco. Da oggi
non è necessario.
Per il caso 3) si consiglia vivamente il cambio password con una password complessa e di adottare un
minimo di attenzione (niente password nei cassetti, sotto la tastiera, ecc.)
In generale la periodica modifica delle password e l’adozione di corretti comportamenti riduce l’incidenza di
questa evenienza.
L’avviso che comparirà da oggi è simile al seguente:

Rispondendo Ok si procede con l’accesso al sistema.
Rimane comunque registrato sui log degli accessi al sistema che l’accesso è avvenuto con questa
“anomalia”.
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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 9 di 10

IS357_03_06

Lettera aggiornamento Ambiente vers. 06.06.01

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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