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Ambiente

OGGETTO: aggiornamento della procedura Ambiente dalla versione 06.19.06 alla versione 06.19.11

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 28/11/10/2019

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
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:

Procedura
Ambiente

Versione minima per
poter eseguire
l’aggiornamento
06.19.06

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.).

L’aggiornamento deve essere eseguito soltanto 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 versione della procedura Ambiente sarà aggiornata alla versione 06.19.11.
Nel caso in cui l’aggiornamento non sia andato a buon fine, è possibile ripeterlo.
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Migliorie
Reset password di un amministratore di sistema (HH 1784)
Si risolve la casistica di un ente dove nessuno ricorda la password di amministratore di sistema. Si
permette, previa ricevuta di un modulo autorizzativo all’assistenza, di procedere al reset della password di
uno degli amministratori di sistema.

Riattivazione di un operatore disattivato (HH 1779)
Si semplifica la riattivazione di un operatore disattivo, togliendo la password numerica ed evitando così di
dover contattare l’assistenza per svolgere l’operazione. Tale possibilità è riservata esclusivamente ad uno
degli amministratori di sistema.

Adeguamento componente web service soap con certificato autenticazione (HH 1757)
Al componente deputato alla comunicazione con i web service, è stata integrata la possibilità di gestire un
certificato di autenticazione.

Automatizzazione definizione di un report (HH 1393)
È stato migliorato e automatizzato ulteriormente l'inserimento delle condizioni e la scelta dei campi.

Automatizzazione definizione di un report (HH 1238)
Sono stati ulteriormente potenziati i report, con la possibilità di utilizzare le seguenti elaborazioni nella
costruzione (vedi Allegato 1):
• sostituisce stringa;
• converte in maiuscolo;
• converte in minuscolo;
• converte in maiuscolo il primo carattere;
• ultimo giorno del mese;
• arrotonda il numero;
• tronca il numero;
• calcola la differenza tra date in giorni;
• calcola la differenza tra date in mesi;
• aggiunge giorni / mesi / anni alla data;
• sottrae giorni / mesi / anni alla data.
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Errori risolti
Anomalia su login con vecchie versioni dei browser (HH 1791)
L’impedimento all’avvio del sistema che avveniva su alcuni server server linux per una libreria corrotta è
stato rimosso.

Errore su accesso a vecchi enti (HH 1792)
L’impedimento all’accesso su vecchi enti congelati causato dall’assenza di un componente è stato rimosso.

Anomalia su login con vecchie versioni dei browser (HH 1780)
Il nuovo servizio di assistenza è stato reso compatibile anche con versioni estremamente vecchie dei
browser.

Blocco programma con maschera con molti campi (HH 1774)
In un programma avente una maschera con molti campi (50 o più), solo con Internet Explorer, cliccando su
un qualsiasi bottone, il programma ora NON si blocca in "Caricamento"

Visualizzazione area vuota su treeview (HH 1788)
Si predispone la soluzione, ad uso del personale di assistenza, ad un eventuale problematica legata ad una
errata visualizzazione del treeview (componente utilizzato nelle maschere) nei programmi più datati.

Messaggio Forbidden in modalità https (HH 1789)
L’avviso Forbidden nella finestra del browser, per chi accede al server in modalità https, ora non viene più
mostrato, mentre viene avviata regolarmente la relativa operazione.
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Attivazione nuovo servizio di assistenza
Bottone “Consulenza normativa” - Istruzioni per l’utilizzo
Il nuovo canale “Consulenza normativa” consente ai Clienti che hanno sottoscritto la convenzione per
l’assistenza normativa di accedere al servizio in autonomia, al fine di ottenere la risposta di un consulente
specializzato.
Tramite questo strumento, è possibile:
- ricercare tra le FAQ online la risposta al proprio quesito;
- inoltrare una nuova richiesta di assistenza normativa;
- sollecitarne la soluzione o comunicarne l’avvenuta risoluzione.
Cliccando il bottone azzurro
presente all’interno di ogni procedura Halley
(accanto al bottone verde “Assistenza”, relativo alle richieste di assistenza tecnica), si può accedere a tutte
le sue funzionalità.

1. Consultazione delle FAQ online
È possibile consultare le soluzioni già codificate, relativamente a quesiti normativi delle varie aree di
assistenza.
La procedura in cui si sta lavorando e da cui si accede per la consultazione delle FAQ viene rilevata in
automatico dal software, tuttavia essa può essere modificata selezionando nel menu a tendina del campo
“Area” (in alto a sinistra) l’area di interesse:

Le FAQ sono contenute in una serie di cartelle corrispondenti ai vari argomenti dell’area selezionata, come
mostrato nell’immagine seguente:
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Dopo aver selezionato l’argomento, per leggere il contenuto della FAQ, è sufficiente effettuare un doppio
clic sulla FAQ di interesse.
2. Richiesta di assistenza normativa
Qualora tra le FAQ estratte dal software non vi sia la risposta al proprio quesito, si può generare un nuovo
quesito, richiedendo l’assistenza di un consulente specializzato.
Cliccando il bottone “Richiedi quesito”, si apre la seguente maschera:

Una volta compilati tutti i campi con i dati necessari per poter essere ricontattati, è necessario scrivere nel
campo “richiesta” il contenuto del quesito in modo chiaro e dettagliato e aggiungere eventuali allegati
utilizzando l’apposito link “Aggiunta allegati”.
Infine, per procedere all’invio del quesito al settore della consulenza normativa, cliccare il bottone
“Invio richiesta”.

3. Sollecito di un quesito aperto
È possibile sollecitare la soluzione di un quesito già aperto in precedenza.
Cliccando il bottone “Solleciti”, il software estrae in automatico tutti i quesiti attualmente aperti.
Dopo aver individuato il quesito da sollecitare, è sufficiente cliccare il link sollecito e compilare la seguente
maschera con eventuali informazioni aggiuntive:

Per inviare una comunicazione di sollecito al tecnico a cui il quesito è stato assegnato, cliccare il
bottone “Invia sollecito”.
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4. Risoluzione di un quesito aperto
Il canale “Consulenza normativa” consente, infine, di comunicare di aver già trovato la soluzione relativa a
un quesito normativo aperto in precedenza.
Procedere come segue:
• cliccare il bottone “Solleciti”;
• cliccare sul link risolto in corrispondenza del quesito che si desidera chiudere;
• per chiudere il quesito, rispondere “Si” al messaggio: “Si è ricevuta risposta inerente al quesito
xxxxx”
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Allegato 1
SOSTITUISCE STRINGA

Permette di sostituire una stringa con un’altra.
Selezionando “sostituisce stringa”, si visualizza la seguente maschera:

CONVERTE IN MAIUSCOLO

Permette di convertire in maiuscolo un campo alfabetico.
Selezionando “converte in maiuscolo”, si visualizza la seguente maschera:

CONVERTE IN MINUSCOLO

Permette di convertire in minuscolo un campo alfabetico.
Selezionando “converte in minuscolo”, si visualizza la seguente maschera:

CONVERTE IL MAIUSCOLO IL PRIMO CARATTERE

Permette di convertire in maiuscolo il primo carattere di un campo alfabetico.
Selezionando l’elaborazione “converte in maiuscolo il primo carattere”, si visualizza la seguente maschera:
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ULTIMO GIORNO DEL MESE

Permette di visualizzare l’ultimo giorno di un mese.
Selezionando l’elaborazione “ultimo giorno del mese”, si visualizza la seguente maschera:

ARROTONDA IL NUMERO

Permette l'arrotondamento di un numero decimale.
Selezionando l’elaborazione “arrotonda il numero”, si visualizza la seguente maschera:

TRONCA IL NUMERO

Permette il troncamento di un numero decimale.
Selezionando l’elaborazione “tronca il numero”, si visualizza la seguente maschera:

CALCOLA LA DIFFERENZA TRA DATE IN GIORNI

Permette di calcolare la differenza tra due campi (Campo*)/ dati(valore*) in giorni.
Selezionando l’elaborazione “calcola la differenza tra date in giorni”, si visualizza la seguente maschera:
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CALCOLA LA DIFFERENZE TRA DATE IN MESI

Permette di calcolare la differenza tra due campi (Campo*)/ dati(valore*) in mesi
Selezionando l’elaborazione “calcola la differenza tra date in mesi”, si visualizza la seguente maschera:

AGGIUNGE GIORNI / MESI / ANNI ALLA DATA

Permette di selezionare un campo data da cui aggiungere rispettivamente giorni/mesi/anni.
Selezionando le elaborazioni “aggiunge giorni/ mesi /anni alla data”, si visualizza la seguente maschera:

SOTTRAE GIORNI / MESI / ANNI ALLA DATA

Permette di selezionare un campo data da cui sottrarre rispettivamente giorni/mesi/anni
Selezionando le elaborazioni “sottrae giorni/ mesi /anni alla data”, si visualizza la seguente maschera:
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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.it e cliccando su Scarica Aggiornamenti.
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