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Ambiente

OGGETTO: aggiornamento della procedura Ambiente dalla versione 06.13.00 alla versione 06.14.00

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 07/11/2018

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
06.13.00

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 06.14.00.
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
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
Potenziamento Report Halley (HH1540)
I report Halley sono stati migliorati: è stata rinnovata l’interfaccia grafica ed è stata
introdotta la possibilità di gestire le operazioni matematiche e le condizioni matematiche
come la “CASE WHEN”.
Vedere allegato 1: Miglioramento Report

Miglioramento stampa in excel della lista (HH1473)
Nella stampa in excel integrata nelle liste è stato aggiunto il titolo e il totale degli elementi.

Pagina 6 di 14

IS357_03_07

Lettera aggiornamento Ambiente vers. 06.14.00

Errori risolti
Correzione file EML(HH1551)
Durante l'invio di una email, il file in cui viene riportato il contenuto della email appena inviata, era
creato con delle permissioni troppo restrittive che, in alcune situazioni, causavano degli errori in
fase di inserimento nel Document server. Anomalia corretta.
Correzione stampe automatiche in Excel (HH 1567)
L'esportazione in xls di una colonna alfanumerica non riportava gli zeri all' inizio dei numeri.
Alcuni report creati dal cliente risultano non modificabili (HH1496)
Anomalia corretta.
Correzione routine che determina l’estensione di un file (HH1566)
Tolto il messaggio di errore che compariva all’esecuzione del programma FILXT
"Routine: FILXT riga: XX errore: INDICIZZAZIONE ERRATA #7 num. descrittore: XXX
nome:ARGO.....PFFERI".
Correzione accessi in https (HH1573)
Tolto il messaggio di errore "L'esplorazione della pagina web è stata annullata" che compariva
laddove dovevano essere presenti delle liste, nella visualizzazione dei programmi non aggiornati
tecnologicamente.

Correzione funzione online (HH1564)
Quando da un programma HBL si chiamava tramite #WCALH un programma HBR se poi si
cliccava il tasto destro/Online, partiva l'online della procedura chiamate invece che della
procedura chiamata. Se la chiamante non aveva il programma xxMAIN.HBR compariva il
messaggio "funzione non abilitata" .

Accesso da smartphone (HH1586)
Ora l’accesso da smartphone avviene correttamente e sui server multiente, sarà possibile
selezionare l’ente di lavoro desiderato.
Nuovo campo per poter inserire gli IBAN stranieri (HH1465)
Ora sarà possibile inserire anche gli IBAN stranieri.
Codici fiscali con omocodia (HH1580)
Ora è possibile digitare in un campo di una maschera un codice fiscale con omocodia.
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Allegato 1: Miglioramento Report
A partire da questa versione è stata introdotta la possibilità di estrarre nel report, dei campi
derivanti da un’elaborazione: campo risultato da operazioni matematiche o campo il cui contenuto
varia in base al verificarsi di una determinata condizione. Inoltre è stata rinnovata l’interfaccia
grafica.
Report/ Funzione Dati da stampare
Oltre alla possibilità di scegliere un campo o una costante da aggiungere alle condizioni sui campi
che fanno parte dall’elenco dei dati da estrarre con il report, è stata aggiunta la possibilità di usare
anche un’elaborazione che permette all’utente di inserire nel report dei campi elaborati.

Quindi, ora è possibile aggiungere un campo, risultato o di un’operazione matematica o derivante
dal verificarsi di una determinata condizione (costrutto standard SQL: CASE WHEN).
Una volta selezionata l’opzione, verrà richiesto di scegliere il nome che tale campo avrà nella
stampa e il tipo di elaborazione da applicare:

Selezionando l’elaborazione “condizione sul campo” verrà visualizzata la seguente maschera:
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Al verificarsi delle condizioni inserite nella sezione “Se” (riquadro verde) nel risultato del report
verrà visualizzato il campo o il valore selezionato nella prima sezione “Campo*” (riquadro rosso),
altrimenti (se le condizioni non sono verificate) nel risultato del report verrà visualizzato il campo o
il valore selezionato nella seconda sezione “Campo*” (riquadro blu).
Al campo è possibile applicare una funzione di aggregazione (COUNT, AVG, SUM, MIN e MAX,
COUNT(DISTINCT) attive a seconda se il campo selezionato è numerico o alfanumerico.

Per l’inserimento delle condizioni consultare il paragrafo 2.2.4 Condizioni del Manuale report
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Selezionando l’elaborazione di tipo “operazione matematica” verrà visualizzata la seguente
maschera

Nella maschera che compare al clic sul pulsante Aggiunta si dovranno inserire i dati che
andranno a definire l’operazione matematica da svolgere.

Nel dettaglio:
-

parentesi: apertura parentesi tonda algebrica (opzionale)
In questo campo va inserito soltanto il carattere “(”, che serve a specificare nelle espressioni
algebriche un raggruppamento di elementi e a definire un diverso ordine di priorità
nell’esecuzione dell’operazione da svolgere. Ad una parentesi di apertura dovrà
obbligatoriamente corrisponderne una di chiusura.

-

campo – il nome del campo per cui si vuole impostare la condizione. Quando si clicca sul
bottone di ricerca corrispondente al campo si apre la finestra di selezione del campo
desiderato.

-

valore :permette di scrivere un valore (ovviamente numerico) fisso
E’ possibile selezionare o un campo o un valore.

-

parantesi :chiusura parentesi tonda algebrica.
In questo campo è possibile scrivere soltanto il carattere “)”. Ad una parentesi di chiusura
dovrà obbligatoriamente corrisponderne una di apertura; serve a specificare nelle espressioni
algebriche un raggruppamento di elementi e a definire un diverso ordine di priorità
nell’esecuzione dell’operazione da svolgere.
operatore:
In questo menù a tendina è necessario selezionare l’operazione matematica da svolgere (+, , *, /)

-
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Cliccando “Aggiunta” -> “costante” è possibile aggiungere un campo fisso.
NOTA BENE: eventuali costanti alfanumeriche vanno racchiuse con l’apice singolo.

Passando con il mouse sopra l’elenco dei campi si attivano i pulsanti

Cliccando sulla matita
è possibile associare una funzione di aggregazione (COUNT, AVG,
SUM, MIN e MAX, COUNT(DISTINCT) attive a seconda se il campo è numerico o alfanumerico.

Tali funzioni restituiscono un singolo record per un gruppo di dati.
Sono generalmente utilizzate in combinazione con un raggruppamento di tipo Group by.
L’operazione ha un valore per ciascun gruppo selezionato.
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Le funzioni di aggregazione utilizzate nell'applicazione sono riportati nella seguente tabella.
Funzione
aggregazione
COUNT
MAX
MIN
SUM
AVG
COUNT(DISTINCT)

di

Descrizione
restituisce la ricorrenza dei valori non nulli di tutti i risultati del campo
selezionato
restituisce il valore massimo di tutti i risultati del campo selezionato
restituisce il valore minimo di tutti i risultati del campo selezionato.
restituisce la sommatoria di tutti i valori presenti per quel campo; (solo per i
campi numerici!) .
Questa formula restituisce la media dei valori di tutti i risultati del campo
selezionato; (utilizzata solo per i campi numerici!)
restituisce la ricorrenza dei valori distinti non nulli di tutti i risultati del campo
selezionato

Inoltre ad ogni campo selezionato nella clausola SELECT, sarà possibile associare un ALIAS
(“Descrizione nella stampa”).

In certi casi, risulta fondamentale per risolvere le ambiguità nei casi in cui uno stesso
campo viene ripetuto più volte all’interno del report.
Nota Bene: Per la riga ‘tutti i campi della tabella principale’ è possibile scegliere la funzione COUNT.
Dopo aver selezionato la funzione, si può anche specificare un alias.
Nota Bene:
- Non è possibile specificare lo stesso alias per più campi nello stesso report.
- È obbligatorio l'uso di alias se si seleziona lo stesso campo più volte nel report

Tramite le frecce

è possibile spostare l’ordine di estrazione dei campi, tramite il pulsante

è possibile aggiungere un campo sopra quello selezionato, mentre cliccando sul pulsante
si può eliminare il campo selezionato.
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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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