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Lettera aggiornamento Ambiente vers. 06.10.00

Ambiente

OGGETTO: aggiornamento della procedura Ambiente dalla versione 06.09.00 alla versione 06.10.00

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 14/06/2017

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
06.09.00

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 06.10.00.
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
Sia per i server con Sistema Operativo Windows che Linux
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.

Importante
A partire dalla versione 06.08.01 della procedura Ambiente l'interfaccia grafica dei programmi Halley è stata
rinnovata e resa compatibile con le ultime versioni di tutti i browser.
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
ABILITAZIONE:

Miglioramento funzioni " Abilitazione per operatore / procedura " (HH 1374)
In fase di abilitazione degli operatori alle procedure, è stata aggiunta la possibilità di filtrare i profili presenti
nella lista e di ordinarli alfabeticamente.

DATABASE:

Importazione dei report (HH 1310)
È stata velocizzata l’importazione dei report.

E-MAIL:

Scarico automatico delle e-mail (HH1160)
Le e-mail vengono ora scaricate in modo automatico

MIRROR:

Ottimizzazione sul mirror (HH1349)
Il mirror ora invia i dati solo nel caso in cui sia stato configurato.

Miglioria sul mirror della procedura Ambiente (HH1357)
Il mirror della procedura Ambiente è ora più veloce.

PROCEDURA:

Miglioria al fine di evitare una errata disconnessione dalle Procedure ( HH1318)
È stato inserito un alert che avvisa l’operatore nel caso in cui stia per uscire inconsapevolmente dai
programmi Halley.

SERVIZIO MYSQL:

Miglioria sull’ occupazione della CPU da parte del processo hmysqld (HH1356)
È stato eliminato l'accesso al DB information-schema per evitare che, all’accesso delle procedure Halley, il
processo hmysqld vada ad occupare la cpu al 100%.

STAMPE:

Introduzione del QR-Code (HH559, HH1348)
È possibile inserire il QR-Code nelle stampe Halley, e generare sia codici bidimensionali QR-Code (ISO
18004), sia codici a barre di tipo GS1-128.
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Errori risolti
E-MAIL:

Scarico doppio delle e-mail (HH1205)
Le e-mail vengono scaricate correttamente in una sola copia.

LOG:

Caricamento dei log database (HH1359)
L’ elaborazione del log database di un determinato giorno non si interrompe più nel momento in cui arriva al
punto in cui dovrebbe essere indicato il nome del pc da cui l'operatore esegue l'operazione, nel caso in cui
questo non è presente.
MIRROR:

Trasferimento completo singole tabelle (HH1368)
Il trasferimento completo di una singola tabella, che contiene un elevato numero di record, avviene
correttamente.
PROCEDURA:

Visualizzazione del dettaglio delle comunicazioni interne (HH1361)
La consultazione del dettaglio di una comunicazione interna funziona correttamente tramite il doppio clic su
un elemento della lista.

“Errore lettura parametri record” mettendo una procedura fuori assistenza (HH1369)
È possibile inserire una procedura fuori assistenza correttamente, il messaggio: "Errore lettura parametri
record. I parametri del record HHENTEFUORIA non sono stati trovati sul DDH" è stato pertanto rimosso.

Errore "Loader non trovo il file /usr/tmp...." (HH1366)
Il messaggio di errore non compare più.
STATISTICA THAI-REPORT:

“Errore indicizzazione errata, [#7], routine AGREPO" (HH1360)
L’ estrazione di una statistica thai report è corretta e il messaggio:" indicizzazione errata, [#7], alla routine
AGREPO" è stato pertanto rimosso.
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Errori risolti nelle versioni precedenti (dalla versione 06.09.01 alla
versione 06.09.05)
Mancata ricezione delle conferme di lettura delle e-mail (HH 1174)
Le conferme di lettura delle e-mail vengono correttamente ricevute, avendo configurato la gestione lato
client della posta elettronica.

"Table 'HALLEY.HHFUNPE' doesn't exist" (HH1309)
Ora si accede correttamente ai programmi Halley, il messaggio: "Table 'HALLEY.HHFUNPE' doesn't exist"
è stato pertanto rimosso.

“Errore nella creazione tabella 000” durante l’esecuzione di un report complesso (HH1312)
Il funzionamento dei report è corretto, il messaggio “Errore nella creazione tabella 000” è stato pertanto
rimosso.

Uscita con la freccia rossa dalle maschere delle procedure (HH1314)
La freccia rossa per uscire da una maschera di una procedura funziona correttamente.

Possibilità di salvare un testo con browser diversi da Internet Explorer (HH1315)
Il salvataggio di un file di testo modificato con l'editor Halley avviene correttamente con tutti i browser.

Errore “Impossibile visualizzare la pagina” con server Windows a 32 bit (HH1316)
L'avviamento di una procedura, con server Windows a 32 bit, avviene regolarmente, il messaggio:
"impossibile visualizzare la pagina" è stato pertanto rimosso.

Consultazione log database (HH1317)
Durante la consultazione del log database vengono estratti correttamente tutti i dati.

Eliminazione temporanei WCL*.HBL creati dalle procedure in seguito ad alcuni tipi di
elaborazione (HH1320)
I file temporanei vengono eliminati.

Visualizzazione dei documenti in rtf con tutti i browser (HH 1136)
La visualizzazione di documenti RTF all'interno di una pagina HTML avviene correttamente con tutti i
browser.

Errore “controllo non trovato” facendo doppio clic su una lista (HH1182)
Il doppio clic su una lista funziona correttamente, il messaggio "Controllo non trovato funzione: DIS
Controllo: BT_D" è stato pertanto rimosso.

Errato riposizionamento del focus sui campi di una maschera (HH 1322)
Il riposizionamento del focus sui campi di una maschera avviene correttamente con tutti i browser.

Errore “Comando non trovato” durante l’utilizzo dei programmi (HH 1329)
L’utilizzo dei programma di procedura funziona in modo corretto pertanto la serie di messaggi di errore
"Comando non trovato" è stata rimossa.

Errore sul mirror nel caso di inserimenti errati nei dati da inviare (HH 1328)
I dati inseriti nei campi di testo (es. oggetto della pubblicazione) tramite il copia/incolla vengono sempre
trasferiti correttamente dal mirror.

Modifiche apportate in fase di esecuzione di un report (HH 1331)
Le modifiche apportate in fase di esecuzione di un report, senza uscire e rientrare nella login, vengono
correttamente mantenute nella riesecuzione del report stesso.

Documenti gestiti su server diversi (HH 1334)
I documenti di un ente che ha gestito le procedure su server diversi possono essere accorpati.
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Errore Routine HCENTR [#6] in fase di aggiornamento del client centralizzato (HH 1338)
È possibile aggiornare correttamente il client centralizzato, il messaggio “Routine: HCENTR Riga: 70
Errore: Numero argomenti XCALL errato [6] Istruzione: XCALL GETLOG ('HCV!TMP_DIR',HCVTMP, K).
Alla istruzione 6 della routine HCENTR. Chiamata alla istruzione 600 dalla routine HHNDAG” è stato
pertanto rimosso.

Malfunzionamento sulla modifica dei testi (HH 1343)
Le modifiche apportate ai documenti di testo vengono salvate correttamente.

Manca l’icona con lente di ingrandimento per entrare nel dettaglio di un campo (HH 1345)
È possibile selezionare l’icona con la lente di ingrandimento per entrare nel dettaglio dei campi.

Su alcuni campi numerici delle maschere compaiono delle freccette blu a destra e a
sinistra (HH1353).
I campi numerici vengono visualizzati correttamente.
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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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