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Ambiente

OGGETTO: aggiornamento della procedura Ambiente dalla versione 06.08.01 alla versione 06.09.00

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 08/03/2017

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
06.08.01

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 06.09.00.
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
Al termine dell’aggiornamento sarà necessario riavviare il server per rendere funzionante il sistema Halley,
in modo da far ripartire tutti i servizi aggiornati.

Importante
A partire dalla versione 06.08.01 della procedura Ambiente l'interfaccia grafica dei programmi Halley e'
stata rinnovata.
Il software è stato reso più accattivante e simile al mondo del web attraverso l’introduzione di nuovi colori e
nuove funzionalità, per facilitare l’utente nell’utilizzo.
In allegato alle lettere di aggiornamento verranno riportate le migliorie che di volta in volta verranno
realizzate.
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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
Aggiunto il link per l’imposta di soggiorno (HH 1297)
È stato inserito nel menu delle procedure un link che consente di collegarsi al programma per l’Imposta di
soggiorno (per dettagli consultare l’Allegato 2 di questo documento).

Rispedire al Conservatore dei documenti precedentemente scartati (HH 1270)
Ora è possibile, nella funzione "Conservazione digitale a norma", rispedire in conservazione i documenti
scartati in un precedente invio, forzando l'accettazione del versamento.

Nuova funzione per visualizzare i tempi di esecuzione delle stored (HH 1277)
É stata aggiunta una nuova funzione che permette di consultare i log dei tempi di esecuzione delle stored.

Selezione di un campo nella sezione ‘Dati da stampare’ dei report (HH 1282)
Ora è possibile, quando si modifica un report, inserire un nuovo campo in una specifica posizione nella
sezione ‘Dati da stampare’ (vedi allegato 1 di questo documento).

Aggiunto un dettaglio per le condizioni di un report (HH 1283)
Ora è possibile, per i report che contengono più di quattro condizioni di estrazione, aprire un dettaglio, per
poterle gestire più agevolmente (vedi allegato 1 di questo documento).

Conversione di una stringa in UTF8 (HH 1285)
È stata implementata una funzione di Ambiente che esegue la conversione di una stringa in UTF8.

Adeguamento interfaccia gestione codici (HH 1289)
Si adeguano le funzioni di base delle procedure alle nuove regole estetiche di interfaccia al componente
che permette la gestione dei codici delle procedure.

Adeguamento interfaccia password numerica (HH 1290)
Si adeguano le funzioni di base delle procedure alle nuove regole estetiche di interfaccia al componente
che gestisce la richiesta della password numerica per le funzioni protette delle procedure.

Nuovo componente ad uso delle procedure (HH 1291)
Si realizza un componente ad uso delle procedure.

Aggiunta una sezione sullo Status Cliente con le informazioni sulle tabelle (HH 1292)
È stata aggiunta, sullo Status Cliente, una nuova sezione contenente i dati relativi all'ottimizzazione delle
tabelle del database Halley.

Miglioria sull’esecuzione delle stored (HH 1293)
È stata ottimizzata l’esecuzione del caricamento delle stored procedures.

Miglioria sulla formattazione dei campi per le stampe (HH 1298)
È stata ottimizzata la formattazione dei campi numerici per le stampe.

Miglioria dei componenti grafici sullo stato di avanzamento di una elaborazione (FA 492)
È stato creato un nuovo componente grafico che visualizza lo stato di avanzamento di una elaborazione.

Miglioria sulla visualizzazione degli elementi delle maschere all’interno delle tab (FA 511)
È stata migliorata la visualizzazione degli elementi delle maschere all’interno delle tab.

Abilitazione bottoni “Modifica” ed “Elimina” in base al profilo (FA 512)
È stata implementata, in base al profilo dell'operatore loggato, l'abilitazione dei bottoni automatici,
“Modifica” ed “Elimina”, posizionati nelle maschere.
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Preparazione alla visualizzazione sui dispositivi mobili (FA 513)
Sono state implementate le funzionalità necessarie per una corretta visualizzazione dei programmi sui
dispositivi mobili.

Miglioria sulla visualizzazione dell’intestazione di alcune liste (FA 514)
È stata ridimensionata l'altezza dell'intestazione delle liste.

Menù a cascata verticale nelle toolbar (FA 515)
È stato implementato il menù verticale di bottoni per le toolbar.

Miglioria sulla visualizzazione del menù delle combo box (FA 516)
È stato migliorato il calcolo della dimensione del menù a tendina della combobox.

Miglioria sulla grafica dei campi disabilitati (FA 519)
È stata migliorata la visualizzazione grafica dei campi disabilitati per renderli più leggibili.

Miglioria di comportamento del focus sulle maschere modificabili (FA 520)
Entrando in una maschera di edit il focus è posizionato sul bottone “Modifica”.

Miglioria di visualizzazione dei colori della lista (FA 524)
Sono stati modificati i colori delle righe delle liste per renderle più leggibili.

Creazione liste di sola consultazione (FA 525)
È stata implementata una lista di sola consultazione, in cui non è possibile selezionare nessuna riga.

Miglioria per le procedure per permettere di gestire la gestione del tasto esc quando il
focus è su un bottone (FA 531)
È stato implementato un comando di uscita, premendo sul tasto “Esc”, se si ha il focus su un bottone della
toolbar.

Miglioria generazione treeview (FA 535)
È stata implementata la possibilità di creare il treeview con tutti i nodi già aperti (come se si fosse premuto il
pulsante "Apri tutto" posto in fondo alla treeview).

Migliorata la visibilità dei giorni sull’oggetto del calendario (FA 541)
È stato enfatizzato il colore che mostra il numero del giorno selezionato sull'oggetto calendario.
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Errori risolti
Stampa su file bloccata in “Caricamento” (HH 1141)
Andando a lanciare una stampa su file, viene eseguita correttamente e il programma non rimane più
bloccato con il messaggio "Caricamento" in basso a destra.

Malfunzionamento relativo al doppio clic su un bottone (HH 1206)
Ora, anche facendo doppio clic o doppio invio su un bottone, non si generano errori al programma.

Errore su selezione procedura nelle funzioni di controllo del database (HH 1271)
Nelle funzioni “Controlla/Analizza Tabelle” e “Ripara tabelle”, ora è possibile scrivere il nome della
procedura da visualizzare nell'apposito campo di ricerca, senza doverla selezionare dall’elenco.

Errore “Routine: DOCMIR Riga:308 Errore: Xcall dinamica non trovata [#310] Manca assign
AT0 in fase di trasferimento documenti” (HH 1274)
Ora, andando ad eseguire il trasferimento documenti della procedura AT-Atti Amministrativi, l’operazione
termina correttamente e non compare più l’errore.

Errore tabelle mancanti su enti secondari (HH 1276)
Sono state ripristinate le tabelle HHWORD e HHPRCOSEZIO sugli enti secondari, quindi ora non compare
più l’errore che le segnala come mancanti.

Malfunzionamento del programma in fase di salvataggio dati con Internet Explorer (HH
1281)
Lavorando con Internet Explorer sulle maschere con molti dati, il programma non si blocca più e si
comporta correttamente.

Errore in fase di esecuzione di un Report (HH 1284)
Eseguendo un report, non compare più l’errore: “Errore nell'esecuzione di una query. Si è verificato un
errore nell'esecuzione della query PFFVARI_TEST01".

Malfunzionamento modifica password del database (HH 1286)
Ora è possibile modificare correttamente la password di accesso al database, viene memorizzata la nuova
password e non ne viene presa una vuota.

Errore su Invio e-mail con più allegati da client (HH 1287)
Ora l'invio di una e-mail, avente due o più allegati, funziona correttamente anche se viene fatto dal client.

Blocco al server causato dal programma agenda processi (HH 1295)
È stato risolto il problema relativo all’occupazione della memoria, causato dal programma dell’agenda
processi, in esecuzione al server (programma HHAGPE).

Errore su selezione bottoni con Internet Explorer 8 (HH 1296)
È ora possibile, lavorando con Internet Explorer 8, fare clic su un bottone, mentre si ha il focus in un campo
della maschera, senza dover ripetere il clic una seconda volta.

Errore visualizzazione dei campi (HH 1299)
Ora la visualizzazione dei campi di testo è corretta.

Errata visualizzazione dei campi password con Internet Explorer (HH 1302)
Utilizzando il browser Internet Explorer, ora, le password che vengono scritte negli appositi campi, vengono
criptate e non vengono più visualizzate “in chiaro”.

Spazi non mantenuti sui campi testuali con Internet Explorer 8 (HH 1301)
Ora, utilizzando il browser Internet Explorer 8, vengono correttamente mantenuti gli spazi iniziali o finali nei
campi di tipo “testuale”.
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Occupazione CPU al 100% da parte del processo hmysqld (HH 1303)
Ora, ad ogni avvio di un programma/processo/connessione al database, il processo hmysqld non occupa
più la CUP al 100%.

Malfunzionamento posizionamento del focus sui campi delle maschere (FA 518)
Ora, cliccando invio in un campo che apre una nuova finestra di decodifica, il focus, alla chiusura della
finestra, si posiziona correttamente sul campo successivo.

Problemi sulla selezione multipla nelle liste (FA 526)
Ora, nelle liste multi selezione, una volta selezionati tutti i record, è possibile deselezionare solo il primo,
lasciando correttamente selezionati i record successivi.

Correzione tooltip dei bottoni a comparsa nelle liste (FA523)
Ora i tooltip dei bottoni a comparsa all'interno della lista corrispondono correttamente ai bottoni presenti.

Malfunzionamento sulla stampa di alcuni documenti (FA 527)
Ora, lanciando le stampe con windows 10, funzionano correttamente, la stampa non si blocca.

Problema sul “copia e incolla” tramite CTRL+C / CTRL+V sui browser Firefox e Chrome
(FA 529)
È ora possibile, utilizzando i browser Firefox e Chrome, eseguire il “copia e incolla” tramite l’opzione
CTRL+C / CTRL+V.

Problema stampa liste con valori a 0 (FA 530)
Ora, durante la stampa di una lista, per tutte le colonne vengono riportati i corretti valori descrittivi e non si
hanno più valori a 0.

Errore su inserimento numeri nei campi numerici (FA 536)
Ora è possibile inserire e salvare, nei campi numerici, dei numeri superiori a 15 cifre.

Errore su posizionamento del focus alla chiusura di una windows secondaria (FA 538)
Ora, dopo la chiusura di una windows secondaria, il focus torna all'ultimo oggetto selezionato, nel caso non
siano presenti altri comandi di selezione.

Errore “HLNS. Controllo non trovato” in consultazione degli allegati (FA 539)
Facendo doppio clic sui bottoni interni di una lista multi selezione non compare più il messaggio di errore
"HLNS Controllo non trovato".

Primo elemento di una lista troncato (FA 540)
Ora il primo elemento di una lista viene visualizzato correttamente e non viene troncato.

“Nessun elemento selezionato” eliminando e/o archiviando una mail (FA 542)
Andando ad evidenziare le e-mail da archiviare e/o eliminare, vengono selezionate correttamente e ora non
compare più l’avviso “Nessun elemento selezionato”.

Nomi dei campi troncati (FA 543)
Ora, se i nomi dei campi delle maschere sono molto lunghi non vengono più troncati e vengono
correttamente trovati.

Colore di sfondo delle liste di sola consultazione (FA 544)
All'apertura di una lista di sola consultazione, ora non si sovrascrive il colore di sfondo delle altre liste
visualizzate.
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Allegato1: Migliorie sui Report
In fase di modifica di un report, è stata introdotta la possibilità di poter inserire un campo in una specifica
posizione.
Posizionandosi con il mouse su una riga della sezione ‘Dati da stampare’, cliccando l’icona
possibile inserire un ulteriore campo immediatamente sopra alla riga selezionata:

, sarà

Se un report contiene più di quattro condizioni di estrazione, verrà visualizzato un pulsante ‘Dettaglio
condizione’, per agevolarne la gestione:

Selezionando il pulsante “Dettaglio condizioni” si aprirà un elenco di tutte le condizioni di estrazione del
report:
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Allegato2: Imposta di soggiorno
È stato inserito, nel Menu delle Procedure Halley, un link che consente di collegarsi alla nuova procedura
Imposta di soggiorno. Il link apre una pagina informativa e invita i clienti che sono interessati a chiamare il
numero 0737.781386 oppure inviare una mail a info@proximasrl.net.
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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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