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Lettera aggiornamento Contabilità Finanziaria vers.12.28.08

Contabilità Finanziaria

OGGETTO: aggiornamento della procedura Contabilità Finanziaria dalla versione 12.28.00
alla versione 12.28.08.

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 e
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 videocorsi e i report;
la normativa e altre interessanti novità.

A disposizione per varie ed eventuali, cordialmente.

Matelica, lì 08/10/2019

Halley Informatica
Contabilità Finanziaria
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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
all’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:
Presenza
obbligatoria
(si/no)
Si

Procedura
Contabilità Finanziaria

Versione minima per
poter eseguire
l’aggiornamento
12.28.00

In caso contrario, 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.).

Gli aggiornamenti devono essere eseguiti per ogni ente installato (solo la procedura Ambiente
Halley deve essere aggiornata sull’ente principale).
Per le istruzioni dettagliate su come si esegue l’aggiornamento si rimanda alla specifica appendice.
Sia nel caso in cui gli aggiornamenti siano eseguiti dal server che effettuati in automatico dal client,
attendere che il programma segnali la fine dell’aggiornamento.
La procedura Contabilità Finanziaria sarà aggiornata alla versione 12.28.08.
Nel caso in cui l’aggiornamento non sia andato a buon fine, è possibile ripeterlo.
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Adeguamenti normativi
Stampe previsione (FN 9753)
Nella funzione Previsione e Pluriennale/ Stampe previsione, sono state adeguate le stampe del Bilancio
di previsione 2020/22 alle modifiche introdotte con il DM del 1 agosto 2019.
Informazioni generali (OP 540)
Nella funzione Opere pubbliche / Informazioni generali, in fase di inserimento dati per la BDAP, nella
sezione "Ubicazione progetto", i campi per le coordinate X e Y sono stati aggiornati secondo le disposizioni
Della guida tecnica al tracciato, versione 4.7 del 05/07/2019: è consentito ora inserire fino a 3 cifre intere e
15 decimali.
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Migliorie
Utilità fatture (FN 9063)
La funzione Operazioni in uscita / Documenti di acquisto / Utilità è stata implementata della nuova
funzione “Cambio anno di riferimento dell'operazione associata”.

Tale funzione è utile ad estrarre tutte le ripartizioni delle fatture non pagate che presentano un "anno di
riferimento dell'operazione associata" minore dell'anno in cui si sta eseguendo la funzione.

Impegni e sub-impegni (FN 4686)
Nella funzione Operazioni in uscita / Elenchi impegni e sub-impegni / Impegni e sub-impegni,
nell'estrazione "lista" e nella stampa sono ora presenti le voci “cup” , “cig” e “individuato da”.
Debito residuo commerciale (FN 9924)
Nella funzione Operazioni in uscita / Documenti di acquisto / Debito residuo commerciale (L 145/18)
nell'estrazione excel, sono ora presenti anche i dati “P.IVA”, “CF beneficiario” e “ID SDI FATTURA”.
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Impegni e sub-impegni (FN 7381)
Nella funzione Operazioni in uscita / Gestione impegni e sub-impegni o Liquidazioni o Gestione
mandati, in fase di inserimento delle operazioni (fatture, impegni, liquidazioni, mandati), nel caso di Durc
scaduto la procedura effettua ora un controllo per cui si visualizza ora il seguente messaggio non
bloccante:

Prospetto consolidato (FN 9878)
Nella funzione C.to di Bilancio e Rendiconto / Bilancio consolidato / Prospetto consolidato, gli importi
risultano ora uguali a quelli presenti nella stampa del conto del patrimonio e del conto economico.
Mandati e ordinativi (FN 7332)
Nella funzione Altre procedure / Personale / Creaz. Mand. e ord. dal personale, viene ora distinta la
tipologia di mandato "fruttifero" o "infruttifero", "vincolato" o "non vincolato" prima dell'emissione.
Dati sui pagamenti (FN 9446)
Nella funzione Altre procedure / Amministrazione trasparente / Dati sui pagamenti, in fase di
estrazione dati, avendo un beneficiario inserito come persona fisica, il nominativo viene ora omesso.
Controlli e sistemazione dati (FN 9923)
Nella funzione Manutenzione / Controlli e sistemazione dati / Controllo caratteri anomali nelle causali,
è ora presente il controllo anche sui caratteri ^, ". à, ò, ù, è, è, ì, Â, À, Á.
Bilancio consolidato (FN 9811)
Nella funzione C.to di Bilancio e Rendiconto / Bilancio consolidato / Gestione consolidato, in fase di
elaborazione, sono ora presenti le voci riguardanti il totale attivo, il totale passivo e il risultato economico di
esercizio.
Obiettivi (FN 9543)
Nella funzione Controllo di gestione / Gestionale / Gestione obiettivi, nella rilevazione degli indicatori di
attività o di risultato vengono ora proposti direttamente gli indicatori con possibilità di modificarne il valore.
Controllo e trasferimento dati 770 (FN 9827)
Nella funzione Beneficiari e ritenute / Certificazioni / Controllo e trasferimento dati 770, nel caso in
assenza della licenza della procedura Gestione del Personale, non viene più richiesta la compilazione
obbligatoria del campo "Copia file su cartella” se si sta eseguendo la stampa di controllo.
Beneficiari (FN 9167)
Nella funzione Beneficiari e ritenute / Beneficiari / Gestione beneficiari, nella sezione Dati S.R.A., sono
stati eliminati i campi "con.10%" e "pos.INPS" in quanto non più utilizzati in nessuna elaborazione.
Stampa carte contabili (FN 9931)
Nella funzione Altre procedure / Trasferimento dati tesoreria / Stampa carte contabili, nella stampa è
stato inserito il campo "destinatario" della carta contabile.
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Fatture in entrata (CP 1776)
Nelle funzioni Fatturazione / Documenti / Fatture e Operazioni in entrata / Gestione documenti di
vendita / Fatture di vendita, in fase di inserimento di una fattura attiva, non viene più permesso di
collegare il sezionale delle vendite che risulta collegato ad un acquisto, se verrà selezionato il programma
darà il seguente messaggio:

Fatture di acquisto (CP 1556)
Da Iva- P. Nota nella funzione Dati generali / Dati generali procedura per permettere di modificare le
fatture pagate è stata rimossa la password alfanumerica che richiedeva l’intervento del tecnico ed è stata
introdotta la password fissa CLFN.


Inoltre, la procedura terrà in memoria ogni volta che verrà disattivato/attivato il collegamento della
procedura Iva P. Nota, memorizzando data / ora e operatore:
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Accanto al campo “attivazione collegamento finanziaria” abbiamo introdotto l’icona



Cliccando apparirà il seguente messaggio:



Cliccando su
pagate

, è possibile visualizzare l’iter da seguire per modificare le fatture

Comunicazioni BDAP (OP 543)
Dalla funzione Utilità / Comunicazioni BDAP (DL 229), generando una nuova comunicazione, è ora
presente un controllo bloccante nel caso in cui, nella sezione A26 relativa ai soggetti correlati all’opera,
manchi il dato "forma giuridica" per professionisti, imprese e consorzi.
Comunicazioni BDAP (OP 536)
Nella funzione Utilità / Comunicazioni BDAP (DL 229), nel caso in cui il Quadro Economico non sia stato
ancora compilato o se gli importi sono pari a zero, i dati del finanziamento non vengono ora estratti nel
campo A9 del file per la BDAP.
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Recupero dati dalla BDAP (OP 545)
Accedendo alla funzione Utilità / Recupero dati dalla BDAP, è stata rimossa la password alfanumerica
che richiedeva l’intervento del tecnico. Inoltre, una volta effettuato l’accesso alla funzione, la procedura fa
un controllo dei file .csv richiesti, in base alla modalità di recupero scelta.
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Errori risolti
Voci di bilancio (FN 9767)
Nella funzione Bilanci e Gest. Corrente / Gestione voci di bilancio / Gestione voci, in fase di
consultazione del bilancio corrente, effettuando la ricerca avanzata per “codice di aggregazione” e/o per
“codice classificazione”, l'estrazione viene ora elaborata correttamente.
Controlli di gestione (FN 8251)
Nella funzione C.to di Bilancio e Rendiconto / Controllo di gestione è ora possibile ricercare
correttamente gli ambiti operativi.
Prospetto consolidato (FN 9939)
Nella funzione C.to di Bilancio e Rendiconto / Bilancio consolidato / Prospetto consolidato anche per
un numero di enti superiore a 29 enti non compare più il messaggio “L’estrazione / elaborazione non è
andata a buon fine. Contattare i tecnici halley”.
Previsione e pluriennale (FN 9868)
Nella funzione Previsione e Pluriennale / Gestione previsione, in fase di elaborazione del bilancio di
previsione, eliminando un capitolo FPV questo ora viene scollegato dal capitolo padre.
Previsione e pluriennale (FN 9970)
Nella funzione Previsione e Pluriennale / Bilanci normativa precedente/Stampe previsione, non
compare più il messaggio “Non esistono dati da stampare”
Previsione e pluriennale (FN 9959)
Nella funzione Previsione e Pluriennale / Controlli sulla previsione/ Controllo FPV entrate-uscite, il
campo “comp” riporta correttamente l’importo dell’FPV effettivo di uscita dell’anno precedente quello della
previsione che si sta predisponendo.
Pagamenti e riscossioni (FN 9930)
Nella funzione Altre procedure / Trasferimento dati tesoreria / Gestione pagam.- riscossioni, gli
importi totali della stampa risultano ora corretti.
Stampa verifica obiettivi (FN 9908)
Nella stampa della funzione Controllo di gestione / Gestionale / Stampa verifica obiettivi, gli indicatori
di risultato vengono ora visualizzati correttamente.
Impegni e sub-impegni (FN 9824)
Nella funzione Operazioni in uscita / Elenchi impegni e sub-impegni / Variazioni agli impegni e subimp., in fase di modifica con blocco anno attivo, dopo aver visualizzato i dati iva di una variazione
registrata, all'uscita i link aggiunta/modifica risultano ora disattivi.
Composizione FPV (FN 9960)
Nella funzione C.to di bilancio e rendiconto / Stampe conto di bilancio / C.to di bilancio – Uscite,
elaborando il prospetto “Composizione per missioni e programmi FPV” vengono ora riportati i dati corretti.
Quietanza (FN 9951)
Nella funzione Beneficiari e ritenute / Beneficiari / Gestione beneficiari, non viene più memorizzato un
IBAN con meno di 27 caratteri
Avvisi di pagamento (FN 9964)
Nella funzione Altre procedure / Distinte tesoreria / Avvisi di pagamento, l’invio degli avvisi, qualora
presente la flag “Utilizzo mail ordinaria”, avviene direttamente sulla mail ordinaria. Qualora non fosse
presente la flag, verrà controllato se è presente la PEC, altrimenti verrà inviata alla mail ordinaria.
Controlli conto di bilancio (FN 9949)
Nella funzione C.to di Bilancio e Rendiconto / Controlli conto di bilancio, "Controllo dei residui da
riportare - Anno successivo", le anomalie vengono ora visualizzate correttamente.
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Controlli voci di bilancio (FN 9860)
Nella funzione Bilanci e Gest. Corrente /Controlli conto di bilancio, in fase di "controllo codifica capitoli"
sia nella previsione sia in rendiconto e durante la ricerca avanzata per codice aggregazione da funzione
Bilanci e Gest. Corrente / Gestione voci di bilancio / Gestione voci, non compare più il messaggio
"L'estrazione/elaborazione non è andata a buon fine.".
DUP (FN 9787)
Nella funzione Previsione e Pluriennale / Relazioni / D.U.P., tabella delle fonti di finanziamento "Quadro
riassuntivo di competenza" l'importo della voce "alien. e trasf. c/capitale" risulta ora corretto.
Completamento IVA (CP 1940)
Nella funzione Operazioni annuali / Dichiarazione IVA (dal 2016) / Completamento IVA, sono ora
presenti i moduli nella fase del completamento; inoltre, nella stampa non compare più il messaggio :
“Comando non trovato funzione VIS pfqxpiv, main pfdivanot”.
Comunicazioni BDAP (OP 544)
Dalla funzione Utilità / Comunicazioni BDAP (DL 229), generando una nuova comunicazione, nel caso in
cui non sia inserito il quadro economico principale dell'opera, nel campo A11 ora non vengono estratti gli
importi degli affidamenti secondari gestiti nella sezione "Contratti".
Contratti (OP 535)
Nel campo A14 del file per la Bdap, vengono ora estratti: numero, data e importo dell’impegno/i inserito/i
nella funzione Opere pubbliche / Gara e Contratto / Contratto.
Se impegno/i non presente/i, viene estratto nell'A14, numero e data contratto e, come importo, quello
presente nel campo (g) del quadro economico: “importo complessivo da finanziare”.
Comunicazioni BDAP (OP 532)
Se presente un cap con dicitura "Nullo" (o in dati generali, o in informazioni generali, o in soggetti opera),
dalla funzione Utilità / Comunicazioni BDAP (DL 229), nell'elaborazione del file per la Bdap, non compare
più il messaggio “ROUTINE: 0229MN RIGA:2623 ERRORE DIGIT ERRATO SU VARIABILE [#20]
ISTRUZIONE: VA26CAPWCAP”.
Comunicazioni BDAP (OP 531)
Nella funzione Utilità / Comunicazioni BDAP (DL 229), le date inserite nella sezione “iter procedurale”
vengono ora estratte nel campo A21 del file per la BDAP, anche se modificate (inserite o variate) in data
successiva al trimestre di riferimento, purché la data ricada nel trimestre.
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Migliorie introdotte nelle versioni precedenti (dalla versione
12.28.01 alla versione 12.28.07)
Fattura elettronica acquisto (FN 9832)
Dalle funzioni Operazioni in uscita / Documenti di acquisto / Gestione documenti di acquisto e
Operazioni in uscita / Documenti di acquisto / Utilità, in fase di eliminazione singola o massiva delle
fatture, in presenza della trasmissione elettronica collegata, viene ora richiesto di impostare lo stato della
trasmissione elettronica (“Fattura accettata” o “Da elaborare”), così da poterla rielaborare dalla funzione
Operazioni in uscita / Documenti di acquisto / Fatture elettroniche e notifiche.

Recupero dati dalla BDAP (OP 530)
Dalla funzione Utilità / Recupero dati dalla BDAP, il programma di recupero per i dati esportati dal portale
della BDAP, è stato adeguato in base al nuovo tracciato proposto dall’ente.
Voci di bilancio (FN 9861)
Nella funzione Bilanci e Gest. Corrente / Gestione voci di bilancio / Gestione voci, è ora possibile
gestire il capitolo del fondo di riserva di cassa come macrocapitolo padre in modo tale da poterlo
suddividere in più capitoli figli se necessario.
Mandati da liquidazioni (FN 9942)
Nella funzione Operazioni in uscita / Mandati e pagamenti / Mandati da liquidazioni, in fase di
collegamento dei documenti non fiscali, non viene più segnalato che manca il “CIG” o la “causale
esclusione CIG” non previste per questa tipologia.
Carte contabili (FN 9943)
Nella funzione Altre procedure / Trasferimento dati tesoreria / Gestione carte contabili, in fase di
aggiunta del beneficiario per codice libero non compare più il messaggio "Errore su selezione pagina
RIBEN".
Carte contabili (FN 9944)
Nella funzione Altre procedure / Trasferimento dati tesoreria / Acquisizione solo carte contabili, in
fase di importazione viene ora movimentato il campo “Importo acquisito”.
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Errori risolti nelle versioni precedenti (dalla versione 12.28.01 alla
versione 12.28.07)
Riepilogo per codice tributo (FN 9871)
Nella funzione Beneficiari e ritenute / Ritenute / Riepilogo per codice tributo, gli importi delle reversali
collegate vengono ora indicati correttamente.
Dati iva delle fatture (FN 9751)
Nella funzione Operazioni in uscita / Documenti di acquisto / Gestione documenti di acquisto, in fase
di inserimento dei dati iva, indicando il numero o la descrizione del servizio e cliccando poi sul binocolo o su
invio e freccia in basso, ora la ricerca avviene correttamente.
Fattura elettronica acquisto (FN 5825)
Nella funzioni Operazioni in uscita / Documenti di acquisto / Ricezione fatture elettroniche e notifiche
e Operazioni in uscita / Documenti di acquisto / Controllo situazione trasmissioni, in fase di stampa di
una fattura elettronica con ritenuta ma senza la sezione “Dati pagamento” compilata, il totale da pagare
risulta ora corretto.
Fattura vendita elettronica (CP 1933)
Dalla funzione Fatturazione / Documenti / Fatture, in fase di validazione di un documento con importo
zero, non compare più il messaggio: "Importo totale documento con valore”.
Fattura vendita elettronica (CP 1935)
Dalla funzione Fatturazione / Documenti / Fatture, in fase di validazione di un documento con allegato,
non compare più il messaggio: "° fattura Motivo: carattere non valido nel contenuto di testo”.
Distinta al tesoriere (FN 9901)
Nella funzione Altre procedure / Distinte tesoreria / Preparazione e trasmissione distinte, in fase di
invio, non compare più il messaggio “http://www.w3.org...Documenti is empty Errore elemento: impossibile
analizzare la risorsa xml”.
Fatture elettroniche e notifiche (FN 9905)
Nella funzione Operazioni in uscita / Documenti di acquisto / Fatture elettroniche e notifiche, Il
numero di giorni alla scadenza risulta ora corretto.
Perizie di variante (OP 533)
Dalla funzione Opere pubbliche / Dettaglio opera / Esecuzione lavori se presente l’aggiudicazione della
gara, l’inserimento della “Perizie di variante” risulta ora sempre attivo.
Fatture elettroniche e notifiche (FN 9912)
Nella funzione Operazioni in uscita / Documenti di acquisto / Fatture elettroniche e notifiche, in fase di
elaborazione non compare più il messaggio: “Routine: PFVERFIR riga xx Errore: Xcall dinamica non trovata
#310” o il messaggio “non riesco a visualizzare questa pagina”.
Beneficiari (FN 9913)
Nella funzione Beneficiari e ritenute / Beneficiari / Gestione beneficiari, in fase di inserimento dei
creditori/debitori, nel caso in cui si risponda “SI” al messaggio “Recuperare l'anagrafica di un codice libero?”
anche se non ci sono codici liberi da recuperare non compare più il messaggio: "Errore su selezione pagina
PFANG".
Avvisi di pagamento (FN 9918)
Nella funzione Altre procedure / Distinte tesoreria / Avvisi di pagamento, ora la procedura invia
correttamente gli avvisi di pagamento ad ogni singolo beneficiario distintamente.
Carte contabili (FN 9916)
Nella funzione Altre procedure / Trasferimenti dati tesoreria / Gestione carte contabili, in fase di
modifica, eliminando il numero nel campo "quietanza” non compare più il messaggio “main PFO:PFBATF”.
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Ordinativi da carte contabili (FN 9914)
Nella funzione Operazioni in entrata / Ordinativi e incassi / Ordinativi da carte contabili, in fase di
elaborazione non compare più il messaggio “NO CIG – CAUSA ESCLUSIONE CIG”.
Avvisi di riscossione (FN 9919)
Nella funzione Altre procedure / Distinte tesoreria / Avvisi di riscossione, in fase di stampa
l'impaginazione risulta ora corretta, inoltre, in presenza del carattere “apostrofo” nel nome della tesoreria
non compare più il messaggio: “L’elaborazione non è andata a buon fine. Contattare i tecnici Halley”.
Mandati da liquidazioni (FN 9925)
Nella funzione Operazioni in uscita / Mandati e pagamenti / Mandati da liquidazioni, nel caso in cui il
DURC non sia ancora scaduto, non compare più il messaggio “Beneficiario DURC scaduto”.
Inoltre, anche in caso di DURC scaduto, è ora possibile continuare con l’elaborazione in modo da
permettere la gestione della cessione del credito nel mandato generato.
Scadenzario (OP 518)
Nella funzione Scadenzario:
 in fase di aggiunta di una scadenza, nel caso in cui non è impostata la flag su "visibile a tutti", la
scadenza risulta ora visibile all’operatore che l’ha inserita.
 eliminando la prima scadenza di una serie di multiple, e rispondendo NO al messaggio ""Si
desidera eliminare anche le date successive collegate a quella che si sta eliminando ?", La
scadenza ora viene eliminata (le altre no).
Stampa massiva fatture (FN 9946)
Nella funzione Operazioni in uscita / Documenti di acquisto / Stampa massiva fatture elettroniche,
parametrizzando per “solo allegato” vengono ora visualizzati i dati corretti.
Stampa avvisi di pagamento (FN 9954)
Nella funzione Altre procedure / Distinte tesoreria / Avvisi di pagamento, il nome e il cognome del
firmatario vengono ora posizionati correttamente.
Stampe previsione (FN 9958)
Nella funzione Previsione e Pluriennale / Stampe previsione / Bilancio – varie, nella tabella dimostrativa
risultato di amministrazione presunto, il messaggio "Il totale della parte accantonata+ totale parte
vincolata+ totale destinato agli investimenti xx non può essere maggiore di -xx è errato" compare solo se il
risultato di amministrazione al 31/12 è maggiore o uguale a zero.
Controllo situazione trasmissioni (FN 9973)
Nella funzione Operazioni in uscita / Documenti di acquisto / Controllo situazione trasmissioni, le
fatture rifiutate hanno ora il beneficiario valorizzato.
Stampa controllo da economato (FN 9972)
Nella stampa della funzione Altre procedure / Economato / Controllo da economato, il capitolo con
numerazione superiore a 6 ora viene valorizzato correttamente.
Fatture elettroniche (FN 9962)
Nella funzione Operazioni in uscita / Documenti di acquisto / Fatture elettroniche e notifiche, in fase
acquisizione delle fatture di professionisti, nel caso in cui la ritenuta sia impostata come “Soggetto imposta
IRAP” e l’anagrafica beneficiario non sia impostata come tale, è stato corretto il messaggio: “Ritenuta con
soggetto imposta IRAP e il beneficiario non ha spuntato la relativa”.
Consultazione giornale (EC 551)
Nella funzione Consultazioni e Stampe / Consultazione giornale viene ora riportato l'articolo del capitolo.

Pagina 14 di 16

IS357_03_07

Lettera aggiornamento Contabilità Finanziaria vers.12.28.08

Appendice: istruzioni per eseguire l’aggiornamento
Come eseguire gli aggiornamenti automatici dal client
Per 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 e, in alcuni casi, eseguire gli aggiornamenti che di
volta in volta la Halley pubblica nel sito. È possibile aggiornare il server direttamente da un qualsiasi client,
il cui operatore sia abilitato a eseguire gli aggiornamenti.
Sul menu di una qualsiasi procedura:
 cliccare nei banner in alto a sinistra alla 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 “Manuale aggiornamenti automatici”.
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Come eseguire gli aggiornamenti manuali 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 sia 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 alla voce Aggiornamenti procedura e poi al link Sito
aggiornamenti;
accedendo al sito www.halley.ite cliccando su Scarica Aggiornamenti.
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