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Ambiente

OGGETTO: aggiornamento della procedura Ambiente dalla versione 06.06.01 alla versione 06.08.01.

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 18/01/2017

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
06.06.00

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..).

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 06.08.01.
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 l’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
Importare report dalla vecchia procedura Thaireport (HH 1171)
E` possibile importare/recuperare, nella funzione Thaireport new, i report creati con la vecchia funzione
Thaireport .
Per dettagli consultare l’Allegato 3 di questo documento

Mirror di tabelle che contengono diversi indici (HH 1244)
É possibile trasferire tramite il mirror tutti gli indici delle tabelle delle varie procedure.

Implementare le toolbar per windows, maschere e lista (FA 499)
E’ stata inserita una nuova toolbar che comparirà a breve in tutte le procedure Halley.
E’ possibile già visualizzare tali modifiche nelle funzioni della procedura Ambiente: 1.3.2. Agenda processi,
5.1. Log accessi e 5.2. Log funzioni.

Scorrimento con le frecce e selezione degli elementi nelle liste (FA 501)
Nei campi di ricerca che contengono delle liste è possibile scorrere correttamente con le frecce e
selezionare gli elementi presenti.

Apertura nei campi del menù a tendina orientato verso l’alto (FA 503)
Viene visualizzato correttamente il contenuto di un campo, nel momento in cui si apre il relativo menù a
tendina orientato verso l’alto.

Miglioramento lettura campi di decodifica (FA 507)
E’ stato aggiunto il tooltip sui campi di decodifica.
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Errori risolti
Correzione errore sulla funzione Configurazione della conservazione digitale (HH 1272)
Ora è possibile salvare e visualizzare correttamente i parametri di configurazione per la conservazione
digitale a norma.
[Funzione: documenti - configurazione conservazione]

Correzione errore su istruzione interna (HH 1273)
Ora la ricerca del contribuente nella procedura Ta - Acqua e fognatura e l’esecuzione del pacchetto di
aggiornamento Demografici 080504 funzionano correttamente.

Errata visualizzazione del contenuto dei campi disabilitati su Internet Explorer 8 e 9 (FA
505)
Ora la visualizzazione dei campi disabilitati con IE 8 e 9 è corretta.

Miglioramento della funzione Documentazione procedura (HH 1184)
É stata aggiornata la funzione Documentazione procedura. Ora non vengono più visualizzati messaggi di
errore.

Miglioramento della gestione dei processi (HH 1264)
E’ stata migliorata la gestione dell’accesso concorrente dei processi per evitare possibili casi di blocchi
dovuti ad esaurimento delle risorse di LOCK.

Errata visualizzazione degli oggetti nei menù a tendina (HH 1261)
Andando ad aprire il menù a tendina orientato verso l'alto in un campo, ora i primi elementi sono visibili e
quindi è possibile selezionarli.

Errato caricamento degli elementi nelle liste con bottoni interni (HH 1266)
Ora il caricamento nelle liste dove è presente almeno un bottone interno, funziona correttamente.

Errore nell'esecuzione dell'istruzione sql: il valore della colonna estratta è stato troncato
(HH 1267)
Corretto l’errore nell'esecuzione dell'istruzione sql, ora il valore della colonna estratta non è più troncato

Correzione formattazione dei campi per stampe (HH1268)
Ora la formattazione dei campi utilizzati nelle stampe è corretta.

Correzione errore blocco anteprima di stampa (HH1269)
Non compare più l’errore sul blocco nell’anteprima di stampa se la mascherina di avanzamento di
un’elaborazione è aperta.

Errata visualizzazione dei bottoni che compaiono sopra i testi delle procedure (FA 500)
Ora, con IE, vengono visualizzati correttamente i bottoni che compaiono nelle maschere dei messaggi
posizionati sopra i testi delle procedure.

Malfunzionamento campo calendario (FA 504)
Ora nei campi di tipo data, il calendario viene visualizzato correttamente ed è possibile selezionare
qualunque data.

Gestione della pacchettizzazione della chiamata al server (FA 506)
In alcuni casi le maschere hanno tanti dati che non vengono spediti tutti al server, andando a causare un
errore del programma o un funzionamento non corretto (es. Consultazione cartellino dipendente nella
procedura Presenze).

Errata visualizzazione del valore 0 nel contenuto dei campi delle procedure(FA 508)
Ora il valore 0 viene visualizzato correttamente

Errore GET/PUT - Valore su record WDESTA (HH 1259)
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In fase di avviamento della conservazione digitale a norma non compare più l’errore.
Altre correzioni:

Correzione errore sul filtro di ricerca nelle liste (FA 510)
Correzione sub interna per la gestione dei vettori (HH 1265)

Migliorie introdotte nelle versioni precedenti (dalla versione
06.06.01 alla versione 06.07.00)
Miglioria sulle query Halley (HH 1251)
Adeguamento tecnologico per potenziare le query Halley.

Selezione delle righe nella combo box “tipo spedizione” del protocollo (HH 1252 / FA 496)
Durante l' Inserimento del protocollo posizionandosi sulla combo box "tipo spedizione", premendo più volte
una lettera, la combo seleziona automaticamente la riga successiva che inizia con tale lettera e scrivendo
l'intera parola seleziona la riga corrispondente.

Visualizzare il contenuto delle tabelle di tipo codice in fase di costruzione di un report
(HH 1258)
Quando si costruisce un report, nelle varie sezioni di selezione campi, si ha la possibilità di visualizzare il
contenuto delle tabelle di tipo codice.
Per dettagli consultare l’Allegato 2 di questo documento

Ricerca per descrizione tabella in fase di creazione report (HH 1257)
Quando si crea un nuovo report, la ricerca della tabella principale viene fatta anche per descrizione tabella.

Migliorie introdotte nelle versioni precedenti (dalla versione
06.05.01 alla versione 06.06.01)
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 nelle versioni precedenti (dalla versione 06.06.01 alla
versione 06.07.00)
Correzione dell’errore SQL durante l'esecuzione di una query (HH 1226)
In fase di creazione o modifica di un report, selezionando dei campi delle tabelle collegate alla principale,
tramite il campo “serial”, è possibile selezionare tutti i campi di tali tabelle (vedere pag. 13 del “Manuale
Report” consultabile direttamente dal programma di gestione dei Report, nelle procedure Halley).

Bottoni abilitati per tutti gli operatori (HH 1248)
I bottoni ed i campi delle maschere la cui attivazione dipende dal profilo dell'operatore, non rimangono più
abilitati per tutti gli operatori.

Corretto funzionamento del bottone per ricercare i valori (HH 1254)
Cliccando sul bottone posto a fianco di un campo di decodifica, avente l'icona lente di ingrandimento, ora si
apre la finestra per ricercare e selezionare un valore.

Inserimento nei campi di valori aventi spazi iniziali (HH 1255)
Inserendo in un campo un valore avente degli spazi iniziali (es: ' ABC') nel salvataggio del dato vengono
mantenuti gli spazi iniziali.

Livello di abilitazione dei bottoni interni alla lista (FA 494)
I bottoni interni alla lista ora tengono conto del livello di abilitazione.

Eliminazione programma obsoleto (HH 1253)
E` stata eliminata la sub EXVT.OBJ in quanto non più utilizzata.

Errori risolti nelle versioni precedenti (dalla versione 06.06.01 alla
versione 06.06.02)
Il mirror si blocca sul trasferimento documenti (HH 1256)
Il mirror si fermava in fase di invio documenti e questi non venivano trasferiti sul server web.

Errori risolti nelle versioni precedenti (dalla versione 06.05.01 alla
versione 06.06.01)
Il mirror completo di una tabella non viene completato (HH 1235)
Su server linux il trasferimento delle 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.
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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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Allegato1: 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 più necessario.
Per il caso 3) si consiglia vivamente il cambio password con una password complessa e di adottare
massima attenzione.
In generale, la periodica modifica delle password e l’adozione di corretti comportamenti, riduce l’incidenza
di questa evenienza.
L’avviso che comparirà da ora in poi sarà il 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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Allegato2: visualizzazione dati tabelle di tipo codice nei Report
In fase di creazione o di modifica di un report, per aiutare l’operatore nella scelta dei dati da inserire nelle
varie sezioni “Dati da stampare” e “Condizioni”, se si accede ad una tabella di tipo codice (vedi immagine
sotto),

cliccando il link (visualizza dati), accanto al nome della tabella, sarà possibile visualizzarne anche il
contenuto (vedi immagine sotto).
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Allegato3: Recupero ThaiReport old
Nella funzione “Report” presente in tutte le procedure Halley, incluso l’Ambiente, è stato inserito il pulsante
Recupera Thaireport old.

che permette all’operatore di importare i report creati con la vecchia funzione Thaireport. Cliccando sul
pulsante indicato sopra, il responsabile della procedura dovrà confermare l’operazione.

Al clic sul bottone “Si”, i vecchi report verranno recuperati e visualizzati nella lista principale. Alla fine
dell’operazione l’utente finale potrà salvare il file di log prodotto contenente l’esito del recupero.
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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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