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Ambiente

OGGETTO: aggiornamento della procedura Ambiente dalla versione 06.18.01 o superiore alla versione
06.19.01
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;7
• la normativa ed altre interessanti novità.

A disposizione per varie ed eventuali, cordialmente.

Matelica, lì 09/07/2019

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
06.18.01

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 06.19.00.
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
Componente per utilizzo risorse dei banner delle procedure (HH1708)
Si distribuisce un nuovo componente per permettere alle procedure di utilizzare le risorse presenti nei
banner direttamente nelle funzioni.
Accesso da un determinato IP di un operatore (HH1709)
E’ possibile vincolare l’accesso di singoli operatori ad un determinato indirizzo IP statico senza
necessariamente dover configurare tutti gli altri operatori presenti.
Operatore H2012 (HH1716)
L’accesso per manutenzione tecnica, il cosiddetto H2012 H2012, che permette l’accesso ad un tecnico
come amministratore di sistema NON è più accessibile tramite la classica password numerica. Viene
mantenuto per casi di emergenza ma per motivi di sicurezza e privacy protetto da una password che non è
più a disposizione di qualsiasi tecnico (di filiale o di rivenditore) ma solo di pochi incaricati.
Operatori temporanei (HH1718)
E’ stata realizzata una nuova funzione per la gestione degli operatori “temporanei”, che consente ad un
amministratore di sistema di concedere un accesso temporaneo ad un operatore (di norma un tecnico di
intervento o di assistenza) su una o più procedure con determinati profili.
UNIMATICA attivazione riscontro esiti
Per gli enti che hanno sottoscritto la conservazione digitale a norma presso il conservatore UNIMATICA
viene attivato il riscontro esiti per ottenere lo stato di effettiva conservazione di tutti i documenti inviati fino
ad oggi.
Nell’agenda processi tutti i giorni a partire dalle 21.00 si avvia un processo che verifica 1000 documenti tra i
documenti inviati partendo da quelli più vecchi.
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Errori risolti
Accesso ad un ente fuori assistenza (HH1726)
E’ stata ripristinata la possibilità di entrare in un ente fuori assistenza.
Modifica impostazioni di sistema (HH1738)
Le modifiche ai campi "tipo avvio", "timeout processi inattivi" e log db automatico ora vengono prese
correttamente.
Anomalia invio status cliente (HH1735)
L’anomalia che in alcuni casi impediva l’invio dello status cliente è stata risolta.
Aggiunta amministratore di sistema (HH1740)
E’ stato corretto l'errore "L'operatore xxx risulta che non si collega al sistema da 7 giorni. Si consiglia di
utilizzare un operatore che accede ed utilizza il sistema ogni 7 giorni" che compariva andando ad
aggiungere un amministratore di sistema quando si selezionava un operatore il cui nome non coincide con
il login con cui solitamente effettua l'accesso (es. nome completo in DO rossi mario antonio e login
mario.rossi).
Errore in memorizzazione date progressive (HH1747)
E’ stato corretto l'errore, sui server a 32bit, che avveniva in memorizzaione dei dati in alcune procedure con
manifestazioni di diverso tipo.
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Allegato 1: operatori temporanei
La funzione è ad appannaggio dell’amministratore di sistema.
Tramite la funzione Accessi e abilitazioni / Abilitazioni / Operatori temporanei è possibile creare un
operatore temporaneo e consentirgli l’accesso ad una o più procedure in un limitato periodo di tempo.
Nelle situazioni in cui un tecnico di intervento o di assistenza abbia bisogno di accedere al sistema per delle
attività è bene utilizzare questa funzione.
Le operazioni fatte da questo operatore temporaneo sono quindi le sue e solo le sue e non si mescolano
con quelle di un operatore comunale che magari presta il proprio accesso e a cui quindi queste azioni sono
poi attribute.
Al primo accesso si presenterà la seguente maschera:

Fig.1
Aggiunta: permette di inserire un operatore ‘a tempo’; per convenzione l’operatore si chiamerà
Halleyxx_yyy dove xx è un progressivo assegnato automaticamente(parte da 1) e yyy è l’ID del tecnico
Halley.
Per default inoltre verranno già impostate tutte le procedure attive con il relativo profilo massimo di
Responsabile come nella schermata sottostante; a questo punto o si confermano i dati o si apportano le
modifiche desiderate.

Fig.2
Una volta inseriti tutti i dati, selezionando il bottone "Salva" viene eseguito un ulteriore controllo sulla
presenza dei log delle procedure selezionate necessari per verificare l’attività degli operatori, pertanto se
almeno una delle procedure scelte non dovesse avere il log attivo, verrà visualizzato un messaggio di
conferma per confermare o meno l’inserimento dell’operatore; se si decide di non continuare l’operatore
non verrà inserito altrimenti verrà generata una password temporanea da utilizzare per il primo accesso ai
programmi Halley che si potrà stampare e modificare successivamente; a questo punto il nuovo operatore
sarà presente nella lista degli operatori temporanei.
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Selezionando un operatore ancora valido alla data odierna verrà visualizzato il suo dettaglio come nella
figura sottostante per permettere ad esempio la modifica della data fine validità se il tempo a disposizione
non fosse stato sufficiente:

Fig.3
Se l'operatore non è più valido alla data odierna, selezionandolo dalla lista si aprirà il suo dettaglio senza
possibilità di effettuare modifiche.

Fig.4
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Allegato 2: accesso dei tecnici con H2012
Ora ad uso esclusivo dei tecnici della sede centrale

L’accesso con l’operatore H2012 H2012 permette l’accesso al sistema come se si fosse
l’amministratore di sistema e viene usato in casi particolari dai tecnici per accedere e fare le
necessarie attività.
Questo era permesso finora, grazie all’inserimento di una password numerica, a tutti i tecnici di
intervento o di assistenza delle filiali e/o dei rivenditori.
Questa possibilità viene ora limitata al massimo, per motivi di privacy e di sicurezza e, sarà
possibile utilizzarla solo dopo aver inserito una password riservata NON più nella disposizione di
tutti i tecnici ma di pochissimi incaricati solo presso la nostra sede centrale.
Una volta inserita la password corretta, in automatico verrà generato ANCHE un nuovo operatore
temporaneo di tipo Halleyxx_yyy definito come Amministratore di Sistema con attivata solo la
procedura Ambiente, con il quale sarà possibile accedere temporaneamente sono nella giornata
in cui è stato eseguito l’accesso.
Basterà entrare in Ambiente ed accedere alla nuova funzione per la definizione degli Operatori
temporanei (vedere allegato 1) e modificare l’operatore appena generato per prolungare il periodo
di validità.
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Allegato 3: ulteriori interventi sulla sicurezza degli accessi
Obiettivo principale è migliorare la sicurezza del sistema ed il controllo degli accessi.
Per ridurre o eliminare i punti deboli del sistema, sono stati implementati alcuni controlli che
spiegheremo di seguito.
1) Mesi validità password
Accedendo alla funzione Accessi e abilitazioni / Accessi / Identità operatori, se qualche operatore ha il
numero mesi di validità password = 0 comparirà il seguente messaggio:

ed a seguire la seguente lista degli operatori fuori standard di sicurezza:

dalla quale sarà possibile entrare in dettaglio ed inserire i mesi di validità richiesti obbligatoriamente oppure
uscire per tornare alla lista iniziale degli operatori.

2) Storico password utilizzate
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Le password NON devono essere riutilizzate.
Durante la modifica della password è previsto un controllo per cui, se la password che si sta inserendo è
già stata utilizzata in passato, viene visualizzato il seguente messaggio bloccante che comunica di utilizzare
un’altra password sempre con i soliti criteri di composizione.

3) Ripristino degli operatori disabilitati
Un operatore una volta che è stato disattivato, non deve piu’ essere attivato. Per questo motivo appena si
inserisce la data di scadenza ORA viene visualizzato il seguente messaggio:

Per consentire la gestione di particolari urganze da valutare di volta in volta è possibile riattivare un
operatore disattivato ma solo tramite l’ausilio del nostro personale di assistenza.
Nel dettaglio dell’operatore da riattivare tramite il pulsante Riattiva operatore viene visualizzato il seguente
messaggio:
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Se si risponde SI verrà richiesta la decodifica della password numerica che può fare un nostro tecnico di
assistenza e l’operatore verrà riattivato come richiesto.
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Allegato 4: vincolo accesso operatore con specifico IP
Esiste già la possibilità di vincolare l’accesso al sistema da parte di tutti gli operatori con specifici indirizzi IP
statici.
Dopo averli definiti nella funzione Accessi e abilitazioni \ Accessi \ Configurazione restrizione IP
Ed aver impostato in Accessi e abilitazioni \ Accessi \ Sicurezza accessi ed attivato Attiva restrizione IP
come in successiva fig.1

fig.1

È stata introdotta una ulteriore possibilità che consente l’attivazione del controllo suddetto a singoli e
specifici operatori senza bisogno di “cablare” tutti gli altri.
Quindi mantenendo INALTERATA l’attuale impostazione sulla funzione Accessi e abilitazioni \ Accessi \
Sicurezza accessi come in fig.2

fig.2

È sufficiente accedere in Accessi e abilitazioni \ Accessi \ Identità operatori, nel dettaglio del’operatore a cui
attivare il vincolo e, specificare l’IP della postazione a cui vincolarlo.

fig.3

A seguito di questa impostazione quando quell’operatore prova di nuovo ad eseguire il login da una
postazione con un IP diverso da quello previsto l’accesso gli viene precluso e riceve il seguente messaggio:
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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 dall’
amministratore 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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