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Ambiente

OGGETTO: aggiornamento della procedura Ambiente dalla versione 06.12.02 alla versione 06.12.08

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 27/06/2018

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
06.12.02

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 06.12.08.
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
Valido 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.
Chiudere eventuali sessioni Halley aperte e ripetere l’accesso eseguendo il login

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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Migliorie
Aggiunta controllo sulle Impostazioni procedure nel multiente (HH 1516)
E’ stato aggiunto un controllo per impedire in caso di multiente, di poter impostare la
stessa directory di log/mirror per due enti diversi
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Errori risolti
Correzione malfunzionamento campo di tipo orario (HH 1527).
E’ stato ripristinato il funzionamento corretto ed ora è possibile modificare un dato inserito
in un campo di tipo orario.
Correzione funzione verifica ed estrai firma (HH1538)
E’ stato rispristinato il corretto funzionamento.
Visualizzazione semaforo giallo nella funzione Mirror (HH 1519).
Il mirror segnalava che ci sono problemi di connessione col server eGov e visualizzava il
"semaforo giallo", anche se entrando nell'attività col dettaglio delle ultime spedizioni
veniva visualizzato che stava spedendo correttamente
Correzione malfunzionamento nell’apertura di file il cui nome contiene le parentesi
quadre (HH 1542)
Ora l’apertura di file contenenti parentesi quadre nel nome avviene correttamente
Correzione anomalia nella creazione di archivi compressi in formato ZIP (HH 1534)
Qualora l’archivio ZIP creato venga creato in un directory non esistente, questa viene
creata automaticamente prima di memorizzarvi l’archivio ZIP.
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Migliorie realizzate nelle versioni precedenti (dalla 06.12.03 alla
06.12.09)
Firma digitale integrata Halley (HH 1307)
È stata introdotta la nuova firma integrata Halley. In tutte le procedure è possibile firmare i
documenti senza utilizzare un software esterno. Direttamente dalla maschera della procedura
senza dover eseguire altre operazioni (vedere L’allegato 1 alla presente).
Attenzione: le funzionalità di firma integrata non sono ancora disponibili per i clienti che
hanno acquistato una firma digitale presso Aruba.

Invio automatico documenti per conservazione digitale a norma (SV 13)
Il processo che invia in automatico i documenti al conservatore prende in considerazione tutti i
documenti esistenti, compresi quelli del giorno in cui si avvia il processo
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Errori risolti nelle versioni precedenti (dalla 06.12.03 alla 06.12.07)
Correzione malfunzionamento banner procedure (HH 1512)
Ora sarà possibile utilizzare i banner delle procedure.

Al termine degli aggiornamenti eseguiti dal banner di sinistra delle procedure, non
compaiono tutti i messaggi informativi sullo stato degli aggiornamenti, tra cui il
messaggio che richiede il riavvio del server, se necessario (HH 1509)
Ora, al termine degli aggiornamenti eseguiti dal banner, i messaggi vengono visualizzati
correttamente.

Dopo l’aggiornamento HH 06.12.00 su Server Linux il mirror a volte risulta fermo,
anche dopo il riavvio (HH 1508)
Ora il mirror funziona correttamente anche sui server Linux.

Prevedere la creazione del datamatrix con formato 'variabile' per le stampe in pdf
dei bollettini PagoPA (HH 1506)
Ora è possibile creare il datamatrix con formato variabile per adeguarsi allo standard dei bollettini
PagoPA.

Tabella mancante nella creazione di un nuovo ente (HH 1510)
Nella creazione di un nuovo ente, ora viene creata la tabella delle sessioni del download delle
email (HHPETESESSDOWNPOST)

Consultazione videocorsi dal banner (HH 1522)
Ora anche gli operatori il cui nominativo contiene un apostrofo (') possono consultare i videocorsi
disponibili nei banner delle procedure.
Correzione liste programmi di codice HHBTRCOD (HH 1520)
Ora è possibile filtrare le liste contenenti i codici delle procedure.

Correzione interfaccia funzione Dump/Restore (HH 1518)
Ora il nome del file dump viene salvato correttamente cliccando sul bottone Ok.
Apertura file con estensione $xxx (HH 1526)
Ora è possibile aprire anche gli allegato che contengono i file con estensione $xxx.

Invio documenti al PARER (SV 14)
E’ stato rimosso il messaggio di errore "Mancata risposta dal web service!" che compariva prima
dell’invio di un documento al PARER.
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Allegato1: firma integrata Halley
Da questa versione è possibile firmare i documenti senza utilizzare un software esterno.
Per utilizzare questa possibilità occorre:
 un PC dove si riesce a firmare correttamente un documento con un software qualsiasi (es. Dike)
ossia dove si firmava già con una qualsiasi procedura Halley.
 attivare la firma integrata Halley nelle impostazioni delle firme da certificatore (per chi lo fa dalla
procedura DO andare in Dipendenti \ Firme \ Firme da certificatore per chi lo fa da un’altra
procedura fare riferimento alle funzioni del menù di quella procedura).

Durante questa configurazione bisogna assolutamente rimuovere eventuali dispositivi esterni e quindi
lasciare soltanto il dispositivo di firma collegato al computer.
Con la firma integrata Halley è possibile impostare anche il pin automatico. Con il pin automatico attivo,
quando si firmano i documenti, il pin non viene più richiesto. Il PIN viene memorizzato criptato affinché sia
più sicuro. Se non si vuole attivare questa impostazione, ad ogni firma di un documento, viene richiesto il
pin. Questa funzionalità può essere utile soprattutto nel caso in cui si vogliono firmare più documenti
contemporaneamente.
Non è consigliato eliminare le impostazioni precedenti per la firma con un software esterno, ANZI, conviene
lasciarle poiché potrebbero dover essere riutilizzate nel caso in cui la firma integrata Halley non funzioni
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correttamente. Dunque se si vuole continuare a firmare con software esterni basta togliere la spunta da
software integrato Halley.
Alla prima attivazione viene richiesto di configurare la firma integrata Halley. Si tratta semplicemente della
firma di un documento di test. Se la configurazione va a buon fine la firma integrata viene attivata altrimenti
occorre farsi aiutare da un tecnico di assistenza.
Per la firma di un singolo documento le procedure sono già predisposte ad utilizzare questa firma integrata.
Per la firma di più documenti contemporaneamente le procedure stanno predisponendo gli adeguamenti
necessari.
Qualora un operatore che utilizza correttamente la firma integrata Halley sul proprio PC o su un determinato
PC, si sposta su un’altra postazione di lavoro, potrebbe non essere in grado di firmare. In questo caso
occorre installare i driver del dispositivo di firma ed accertarsi che la firma avviene correttamente con un
software esterno di firma (es. Dike).
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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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