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Ambiente

OGGETTO: aggiornamento della procedura Ambiente dalla versione 06.15.00 alla versione 06.16.03

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 14/03/2019

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
06.15.00

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 06.16.03.
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 (HH1584)
Nei report Halley sono state aggiunte diverse migliorie.
Vedere allegato 1: Miglioramento Report
Distribuzione componenti per firma pdf con scelta posizione e tipo timbro. (HH1598)
Si ha la possibilità di firmare un documento pdf scegliendo la posizione e il tipo di timbro (timbro
grafico/timbro QRcode).
Verifica ed estrazione file firmati con modalità di firma diverse (HH1602)
Ora è possibile visualizzare tutte le firme di un documento firmato con più tipi di firma (pdf e p7m oppure
xml e p7m) ed è possibile estrarre il documento originale.
Verifica ed estrazione file firmati in remote (HH1601)
Ora è possibile verificare la firma di un file con estensione p7m, firmato in remoto e codificato in Base64 ed
estrarre il file originale.
Firma multipla xml (modalità XAdES) (HH1603)
Ora è possibile firmare in modalità XAdES un file già firmato in modalità XAdES.
Verifica della validità del certificato durante l'operazione di firma di un documento (HH1604,
HH1624)
E’ stata implementata la funzione di verifica della validità dei certificati presenti sul dispositivo di firma,
prima di effettuare la firma digitale su un documento.
Ottimizzazione della funzione che ricerca le librerie compatibili con il dispositivo di firma (HH1599)
E’ stata ottimizzata la funzione di ricerca delle librerie compatibili con il dispositivo di firma.
Aggiornamenti paralleli sui server multi ente (HH1628)
Sui server multi ente è possibile eseguire un aggiornamento su un ente contemporaneamente ad un altro
ente. Su un singolo ente, contemporaneamente, è possibile eseguire, come di consueto, un SOLO
aggiornamento alla volta.
Sblocco aggiornamenti interrotti (HH1621)
Qualora un aggiornamento risulti interrotto, indipendentemente dal motivo, è possibile tramite un tecnico di
assistenza, provvedere a sbloccarlo, consentendone la ripetizione immediata.
Possibilità di allineare/modificare alcuni tag degli xml (SV22)
Qualora specifici metadati dei documenti della gestione documentale risultino in congruenti, è possibile
tramite un tecnico di assistenza, provvedere ad una sistemazione massiva.
Nuovo oggetto per l’editing dei documenti rtf (HH1627, FA660)
Si mette a disposizione un nuovo oggetto per editare i testi rtf compatibile con principali browser (Chrome,
Firefox,...), senza che sia necessario l'utilizzo di Hplugin
Razionalizzazione della navigazione negli edit complessi (FA651)
Si distribuiscono i componenti per permettere, in alcuni edit complessi, di separare le sessioni di edit dei
dati. Mentre si sta modificando non è possibile cliccare su bottoni aggiuntivi presenti nella maschera.
Appena salvato il lavoro, gli stessi bottoni, sono resi disponibili per ulteriori modifiche. Le procedure si
adegueranno appena possibile.
Controllo uscita accidentale in fase di edit cliccando sulla freccia rossa (FA 655)
La conferma se abbandonare l’edit senza aver salvato le modifiche apportate è stata estesa anche al
bottone freccia rossa e funziona allo stesso modo del bottone Annulla.
Controllo campi obbligatori numerici (FA 663)
Ora la cancellazione del valore di un campo numerico obbligatorio non blocca più la navigazione
costringendo ad inserire il dato. Il controllo se il dato è inserito rimane al momento di salvare le informazioni
tramite il tasto Salva.
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Conservatore PARER – descrizione della AOO con gli apici (SV24)
Per il conservatore PARER, le denominazioni dei clienti che contengono gli apici, cosi come si sono
registrati presso l’IPA, vengono ora riconosciute correttamente durante l’invio in conservazione.
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Errori risolti
Correzione File di log della firma digitale integrata (HH1590)
Ora i file di log della firma digitale sono creati nella cartella dei temporanei del server del cliente e non più
nella cartella dei temporanei della postazione utilizzata.
Correzione funzione “estrai” della firma digitale integrata (HH1642)
Ora l’estrazione della firma digitale funziona correttamente.
Firma di un documento già firmato (HH1653)
Ora è possibile firmare correttamente un documento già firmato (con estensione p7m).
Mirror (HH1641, HH1654)
Ora eseguendo il caricamento completo di una tabella contenente campi blob i dati vengono correttamente
trasferiti sul server EGOV.
Stampe Excel (HH1639)
Ora nelle stampe con esporta in excel, se prevista, la riga del totale elementi viene visualizzata
correttamente.
Abilitazione bottoni in base ad un profilo (FA678, FA679)
Ora nelle maschere delle procedure i bottoni saranno attivi o disattivi in base al profilo dell’operatore.
Controllo sui campi obbligatori (FA 677)
Prima di procedure al salvataggio dei dati su una maschera di inserimento dati viene opportunamente
segnalata l’assenza dei dati nei campi obbligatori.
Utente database non presente (HH1637)
Ora viene generato automaticamente l'utente "root" nel caso non sia presente tra gli utenti di Mysql.
Stampa Excel nella lista (HH1646)
Ora è possibile applicare l’ordinamento alle righe della lista in anteprima di stampa e non si verificherà
nessuna anomalia.
Bottone “Bonifica dati” sui report (HH1648)
Ora il bottone “Bonifica dati” è attivo nei report di bonifica e controllo dati utilizzati nelle procedure.
Accesso in https (HH1647)
Ora l’invio delle email dalle procedure fullweb funziona correttamente anche in modalità https.
Anomalia nell’avvio degli aggiornamenti da banner (HH1664)
Ora avviando un aggiornamento dal banner non compare più il messaggio "file HHPIN0:MSG non
presente".
L'aggiornamento HH si interrompeva durante la decompressione del file HFIRMA.zip (HH1665)
Ora l’aggiornamento verrà eseguito correttamente.
Esecuzione aggiornamenti da banner se richiesta una versione di una procedura fuori assistenza
(HH1625)
Ora il programma dei banner permette l'esecuzione degli aggiornamenti anche nel caso in cui la procedura
da aggiornare richiede l'aggiornamento di una procedura fuori assistenza.
Aggiunta allegati in formato PDF (HH 1666)
Ora è possibile allegare i file in formato PDF nella procedura Atti amministrativi anche sui sistemi operativi
LINUX 32 bit.
Correzione firma integrata (HH1667)
Ora utilizzando la firma integrata non compare più il messaggio “Nessun certificato firmato”.
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Allegato 1: Miglioramento Report
In questa versione sono state aggiunte ulteriori elaborazioni da applicare ai campi che vengono estratti nei
report.
Selezionando la funzione “Aggiunta” → “elaborazione” presente nell’area “Dati da stampare”, dopo aver
indicato nel campo “Campo (nella stampa)” il nome relativo che verrà visualizzato nella stampa, si potrà
scegliere il tipo di elaborazione tra le seguenti:

Vediamo nel dettaglio le nuove elaborazioni introdotte con questa versione.
Selezionando l’elaborazione “Posizione sottostringa” verrà visualizzata la relativa maschera:

Tale elaborazione, dato un campo e una sua sottostringa come argomenti, restituisce un intero che indica
la posizione della prima occorrenza della sottostringa all'interno del campo selezionato.
Nel campo ‘posizione *’, si potrà specificare la posizione da dove iniziare la ricerca della sottostringa; se si
vuole partire dall’inizio, su posizione specificare 1.
Selezionando l’elaborazione “Sottostringa” verrà visualizzata la relativa maschera:
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Tale elaborazione, dato un campo, restituisce una sua sottostringa, presa a partire dalla posizione
specificata nel campo ‘posizione iniziale’ (che può essere o un campo di tipo numerico selezionato da una
tabella o un valore specifico) e per una lunghezza specificata nel campo ‘lunghezza’ (che può essere o un
campo di tipo numerico selezionato da una tabella o un valore specifico).
Selezionando l’elaborazione “aggiunta caratteri a destra” verrà visualizzata la relativa maschera:

Tale elaborazione permette di aggiungere a destra di un campo, uno o più caratteri specificati nel campo
‘carattere *’ fino ad una lunghezza totale specificata nel campo ‘lunghezza totale *’.
Selezionando l’elaborazione “aggiunta caratteri a sinistra” verrà visualizzata la relativa maschera:

Tale elaborazione permette di aggiungere a sinistra di un campo, uno o più caratteri specificati nel campo
‘carattere *’ fino ad una lunghezza totale specificata nel campo ‘lunghezza totale *’.

Per spiegazioni più dettagliate di tali elaborazioni introdotte consultare Manuale report .
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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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