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Lettera aggiornamento Ambiente vers. 05.07.15

AMBIENTE

OGGETTO: aggiornamento della procedura Ambiente dalla versione 05.07.14 alla versione 05.07.15

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 Help-Desk);
• i video_corsi e i report;
• la normativa ed altre interessanti novità.

A disposizione per varie ed eventuali, cordialmente.

Matelica, lì 14/01/2015

Halley Informatica
Area ambiente
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Istruzioni per eseguire l’aggiornamento
Operazioni preliminari
• 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 la procedura HH - Ambiente sia almeno alla versione 05.07.14 (in caso contrario sarà
necessario effettuare gli aggiornamenti).
• per i Sistemi Operativi Windows, assicurarsi che durante l’esecuzione dell’aggiornamento non siano
attivi programmi antivirus (esempio: Norton Antivirus, MCAfee Virus Scan, ecc..).
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Cosa fare per effettuare l’aggiornamento
Aggiornamenti dal server
Le operazioni che seguono vanno effettuate dall’Unità centrale.

Per i server con sistema operativo WINDOWS
-

Inserire il cd-rom nel lettore;
il cd si avvia in automatico. Se compaiono 2 scelte (AGGIORNAMENTI – VIDEOCORSI),
selezionare “Aggiornamenti”. Se nel cd-rom non sono presenti i video-corsi compare
direttamente la seguente maschera:

-

per eseguire l’aggiornamento è necessario consultare o stampare le lettere allegate delle
procedure in elenco. Una volta consultate le lettere, nella colonna CONSULTATO compare “SI”;
selezionare il tasto “Esegui Aggiornamento”;
al termine dell’aggiornamento di ogni procedura, in basso a sinistra comparirà il messaggio
“Aggiornamento terminato regolarmente”;
selezionare il tasto “Continua”.

-

Per i server con sistema operativo LINUX
-

Selezionare Aggiornamento Procedure;
scegliere “Cambia [D]rive”;
facendo bene attenzione ad inserire uno spazio prima della “/”, inserire il percorso al di sotto
della dicitura “Inserire il supporto di aggiornamento nel drive” utilizzando il seguente metodo:
[spazio (con barra spaziatrice)/cd] (vedere nell’esempio)

-

selezionare “Continua”.
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Procedure in multisessione con Sistema Operativo Windows
La procedura Ambiente va aggiornata esclusivamente sull’ente principale.

Procedure in multisessione con Sistema Operativo Linux
La procedura Ambiente va aggiornata esclusivamente sull’ente principale.

Aggiornamenti automatici dal client
Al momento non è previsto l’aggiornamento della procedura Ambiente tramite gli aggiornamenti automatici.

Attendere che il programma segnali la fine dell’aggiornamento.
La versione della procedura Ambiente verrà aggiornata alla versione 05.07.15.
Nel caso in cui l’aggiornamento non sia andato a buon fine è necessario:
• trascrivere in modo preciso eventuali messaggi visualizzati;
• chiamare l’assistenza Halley e comunicare il problema.
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Operazioni eseguite dall’aggiornamento
Operazioni da effettuare dopo l’aggiornamento
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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, lo stesso che Vi viene fornito
quando richiedete una modifica al programma.

Migliorie
Uso della tastiera nelle liste di selezione (HH 972)
Si introduce nelle procedure dei tributi la possibilità di utilizzare ANCHE la tastiera oltre al mouse nelle liste
di selezione.

Migliorie introdotte nelle versioni precedenti (da ver. 05.07.02 a ver.
05.07.14)
Stored procedure (HH 968)
Si distribuisce con il presente aggiornamento un adeguamento tecnologico che consenta l'uso delle “stored
procedure”.
Calcolo numero procedure abilitate per gli operatori (HH 958)
Si richiede, a vantaggio della velocità di esecuzione, di rendere opzionale il calcolo del numero di procedure
abilitate per ogni operatore. All’accesso alla funzione il calcolo non viene più eseguito. Mettendo la spunta
alla casella Calcola nr. Procedure il calcolo viene eseguito con la visualizzazione dell’informazione per ogni
operatore nell’elenco.
Test performance del sistema (HH 934)
Si introduce una utilità per consentire di valutare l’efficienza del sistema/server in generale. Laddove si
riscontrino particolari problematiche di lentezza o inefficienza delle procedure, l’uso di questa funzione
consente di valutare in prima istanza lo stato di salute del sistema. L’analisi dei risultati ottenuti potrà
aiutare a decidere se è il sistema/server che necessita di essere migliorato o se occorre proseguire
nell’analisi delle procedure e quindi della componente software.
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Errori risolti
Errore #7 CRANGE(…) (HH 970)
Inserendo un intervallo di date in una qualsiasi maschera di una procedura in alcuni casi si presentava il
messaggio di errore “#7 indicizzazione errata XCALL CRANGE(…)”. Questo aggiornamento corregge
l’anomalia.
Errore #6 AGDUR(…) (HH 971)
In fase di aggiornamento di una procedura i presentava il messaggio di errore “#6 numero argomenti errato
XCALL AGDUR(…)”. Questo aggiornamento corregge l’anomalia.

Errori risolti nelle versioni precedenti (da ver. 05.07.02 a ver. 05.07.14)
Accesso concorrente al “Document Server” (HH 966)
Eseguendo un accesso concorrente da 2 procedure alle funzionalità interne del document server,
sporadicamente avveniva lo scambio di un documento che da una procedura veniva a trovarsi in un’altra.
Questo aggiornamento corregge l’anomalia.
Elaborazione massiva su “document server” (HH 963)
Durante una elaborazione massiva di archiviazione di tanti documenti contemporaneamente, ad esempio
per i ruoli tributi, si aveva il messaggio: DSIODOC K=22 DUPLIC che viene risolto con questo
aggiornamento.
Trasferimento al mirror durante aggiornamenti eseguiti da cliente (HH 964)
Eseguendo un qualsiasi aggiornamento da client, le eventuali modifiche da trasportare al server web,
qualora fosse attivo il mirror, non venivano effettuate. Questo aggiornamento corregge l’anomalia.
Aggiornamento multi-ente procedura EG (HH 962)
In un server web con il multi - ente, l’aggiornamento di EG per gli enti secondari, non avveniva. Questo
aggiornamento corregge l’anomalia.
Mirror completo procedura acquedotto (HH 961)
Avviando il mirror completo per alcune procedure (nello specifico la procedura Bollettazione Acquedotto), i
dati trasferiti al server web erano parziali e non comprendevano l’anno corrente. Ora invece viene trasferito
tutto come previsto.
Aggiornamento multi-ente (HH 960)
In un server configurato con il multi - ente, negli enti secondari la copia di alcuni file durante
l’aggiornamento dell’ambiente NON avveniva correttamente. Questo aggiornamento corregge l’anomalia, e
con l’esecuzione del prossimo aggiornamento la copia si svolgerà come previsto.
Disabilitazione di una funzione in un profilo personalizzato (HH 959)
In un profilo personalizzato, la disabilitazione di una funzione attraverso l'inserimento del valore 0 come
modalità di accesso, veniva impedita dal programma mentre ora può essere correttamente eseguita.
Occorre prima eseguire il login al sistema (HH 956)
La suddetta segnalazione, che compariva eseguendo un aggiornamento di una qualsiasi procedura, ma dal
server, benché ininfluente nella prosecuzione dell’operazione in atto è stato rimosso.
Db comune da maschera login (HH 950)
Era consentito l’accesso all’utilità DB Comune (tasto destro del mouse su una maschera qualsiasi) prima
che si fosse eseguito il login al sistema. Ora occorre prima eseguire un login corretto prima di utilizzare
questa l’utilità.
Segnalazione messaggio non trovato (HH 951)
Quando il programma mostra un messaggio (di errore, di conferma, di avvertimento, ecc.) in alcuni casi può
non trovarlo. La segnalazione di questa anomalia viene ora mostrata correttamente.
Gestione codici procedura generale (HH 952)
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In diverse procedure viene utilizzato lo stesso sistema per la gestione dei codici. Il programma in oggetto
era stato aggiornato con una versione fallata e viene quindi corretto con la versione funzionante.
Abilitazione multipla operatori (HH 942)
Ora l’assegnazione multipla a più operatori selezionati che avveniva esclusivamente per l’ultimo operatore
dell’elenco avviene correttamente per tutti gli operatori.
Assegnazione modalità accesso pari a 9 in un profilo (HH 944)
Nella definizione dei profili per alcune procedure inserendo un valore pari a 9 come modalità di accesso su
una funzione di quelle disponibili, l’indicazione "valore non valido" non viene più mostrata consentendo di
completare l’operazione correttamente.
Multi licenze WP [Trattamento testi] (HH 946)
Durante la Ricerca/consultazione del testo tutte le licenze (se presenti) del trattamento testi si aprono
correttamente mostrando gli eventuali testi memorizzati.
Estrazione di una statistica (thayreport) (HH 947)
L’errore “Unknown column XXyyyyyyy.XXyyyyy in field list” che si verificava durante l'estrazione di una
statistica di una qualsiasi procedura è stato rimosso ed ora l’estrazione avviene correttamente.
Caricamento log su database (HH 948)
L’errore “#11 Canale non aperto routine HHLOGDB riga 254 #11 canale non aperto canale n istr...". che si
verificava durante il caricamento dei log sul database è stato rimosso ed ora il caricamento avviene
correttamente.
Download e-mail [da Protocollo Informatico] (HH 949)
Durante l' Elaborazione/calcolo delle e-mail , nel download delle e-mail, si aveva un messaggio: "errore in
fase di download" che indicava che il download era già in corso oppure era bloccato. Ora vengono date
delle indicazioni (autore e tempistica dell’ultimo download, presumibilmente bloccato) e si consente di
riavviare in autonomia l’operazione.
Malfunzionamento FAQ on line (HH 941)
Durante la ricerca/consultazione dei banner ora si riesce di nuovo ad accedere alle FAQ on line cliccando
sul link del banner in basso a sx.
Errore in elaborazione mirror (HH 937)
Durante l' Elaborazione/calcolo del mirror è stato risolta la causa del messaggio: "Routine DSCOMU riga
254 errore indicizzazione errata #7 descrittore:20 nome:BUFFIL indici:1,0 istruzione GETS
(199,BUFFIL1,UN5) istr.117 r.DSCOMU".
Gestione codici automatici (HH 938)
Durante la Ricerca/consultazione codici automatici In fase di aggiunta di un nuovo codice non veniva
rispettato il numero progressivo, quindi incrementato di una unità rispetto all'ultimo codice presente, mentre
ora viene incrementato correttamente.
Anomalie e lentezze “strane”. (HH 939)
Diverse anomalie e lentezze che si verificavano sporadicamente e in modo disomogeneo in diverse
procedure e/o in diverse funzioni sono state ora risolte correggendo il programma di login al sistema.
In registrazione delle fatture di vendita. (HH 940)
Durante la registrazione delle fatture di vendita si aveva il messaggio: " Rout. readr riga 136 errore
indicizzazione errata #7 numero del scrittote 207 nome key indice 0 Istruz. Key2 ( 1 lung c ) key ( un5lung
c/1un5) Alla istruz. 60 dellerout. Readr chiamata alla istruz. 139 della rout exq ry Chiamata alla istruz.. 107
della rout. ricca .chiamata alla istruz. 408 Della rout. sd a gg Chiamata alla istruz. 239 della rout. pfgdo
Chiamata alla istruz 189 della rout. pfidol".
Protocollazione enti regione Umbria (HH 935)
Durante la protocollazione si aveva il seguente messaggio: "il web service dopo un certo lasso di tempo
restituisce l’errore con codice 303 senza descrizione" che ora non compare più.
Elaborazioni con la cartografia (HH 933)
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All'avvio della cartografia i comandi NON producevano la classica elaborazione che si era soliti ottenere,
mentre ora il funzionamento e' stato ripristinato.
Elaborazione mirror completo (HH 917)
Avviando un mirror completo di una procedura NON compare più il messaggio: "ERRORE ROUTINE
TOSQL RIGA 391 ERRORE CANALE NON APERTO #11 NUMERO CANALE 2 ISTRUZIONE WRITX
(CHAN,STAT(1,LENZ)) : 205 TOSQL : 95 SQL2T : 55 COMPLETO : 595 HHMINC".
Mirror completo di una procedura/tabella (HH 918)
Avviando un mirror completo di una procedura/tabella i dati si vedono regolarmente sul sito web.

Aggiornamenti procedura demografici (HH 920)
A partire dal 01/06/2014 durante la Ricerca/consultazione degli aggio automatici nella procedura
demografici saranno di nuovo segnalati gli aggiornamenti al momento non visibili per motivi di distribuzione
scaglionata degli stessi.
Duplicazione e-mail in fase di scarico (HH 926)
Durante l'Elaborazione/calcolo dell' e-mail, al termine dello scarico della posta elettronica, accadeva che le
PEC fossero duplicate mentre ora ciò non accadrà più.
Codici automatici di una procedura (HH 929)
Durante l'Inserimento di codici automatici se nella descrizione del codice al primo posto viene inserito un
trattino [ - ] il messaggio: "Routine: WSLCT riga: 202 Errore: Digit errato su variabile [#20] Istruzione :
UN18 = JSDATO Alla istruzione 106 della routine WSLCT Chiamata alla istruzione 1420 dalla routine EDI
Chiamata alla istruzione 42 dalla routine GCMDL Chiamata alla ist" non compare più e la descrizione con il
trattino viene aggiunta correttamente.
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