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Ambiente

OGGETTO: aggiornamento della procedura Ambiente dalla versione 06.19.09 alla versione
06.20.03.

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 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 16/01/2020

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
eseguire
l’aggiornamento
06.19.09

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 06.20.03.
Nel caso in cui l’aggiornamento non sia andato a buon fine, è possibile ripeterlo.
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Operazioni eseguite dall’aggiornamento
PER 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.
Potrebbero, pertanto, verificarsi i seguenti errori:
caso 1

caso 2

Al verificarsi dei suddetti errori, è necessario riavviare il server.
I programmi non funzioneranno fino al riavvio.
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Operazioni da effettuare dopo l’aggiornamento
SIA PER SERVER CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS CHE LINUX

A conclusione del processo di aggiornamento, se segnalato da un messaggio, è necessario effettuare un
riavvio della macchina server, per rendere funzionante il sistema Halley, in modo da far ripartire tutti i servizi
aggiornati e accedere ai programmi dai client.
Chiudere eventuali sessioni Halley aperte e ripetere l’accesso eseguendo il login.
N.B.: 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.
Le migliorie realizzate sono illustrate, di volta in volta, nella sezione “Allegati” della lettera di aggiornamento.
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Migliorie
Forzatura reset password a tutti gli operatori con password unica (HH 1786)
In fase di forzatura reset password a tutti gli operatori, si aggiunge la possibilità di utilizzare la medesima
password (ossia 12345678), per qualsiasi operatore. Tale miglioria costituisce un vantaggio per tutti, ma
soprattutto per gli enti molto grandi, che in questo modo possono inviare la stessa comunicazione a tutti gli
operatori, evitando di spedire molte comunicazioni personalizzate.

Calcolo hash sullo storico del log del database (HH 1078)
Si introduce il calcolo dell’hash sui documenti contenenti il backup del log del database. Alla generazione di
uno di questi documenti, si procede al calcolo e alla memorizzazione del valore dell’hash del documento. In
fase di ripristino del documento per una consultazione, si verifica la correttezza dell’hash, a garanzia che il
documento sia integro e non manomesso.
(su Allegato 8 maggiori dettagli)

Variazione scadenza operatore (HH 1765)
Si introduce la possibilità di modificare la data di scadenza di accesso di un operatore. È possibile
effettuare questa operazione fino alla data di scadenza indicata; dopo tale data, la modifica sarà preclusa.

Ampliamento numero caratteri indirizzo operatori (HH 1768)
È ora possibile inserire un numero di caratteri superiore a 30 nel campo relativo all’indirizzo di residenza di
un operatore (solo se è installata una versione della procedura Dotazione Organica pari o superiore alla
vers. 04.13.01).

Caricamento massivo operatori (HH 1803)
Esclusivamente agli amministratori di sistema viene concessa la possibilità, tramite la funzione Utilità /
Caricamento massivo operatori, di importare massivamente gli operatori del sistema, qualora si disponga
di un corposo elenco da un archivio CSV.
(su Allegato 7 maggiori dettagli)
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Errori risolti
Ordine ricerca librerie di runtime (HH 1802)
Su alcuni server, la diversa disposizione dell’ordine delle librerie che privilegia il 32bit rispetto al 64bit
generava un errore che è stato risolto.

Funzionamento Mirror in vecchie installazioni su server Linux (HH 1785)
Anche su installazioni molto vecchie, dove la /u era in realtà un link a /home/u, il Mirror funziona ora
correttamente.

Aggiunta operatore temporaneo (HH 1795)
L’errore che impediva l’inserimento di un operatore temporaneo è stato risolto.

Visualizzazione programmi smartphone (HH 1794)
Si inviano le componenti per la visualizzazione dei programmi dal menù dello smartphone (sarà poi
necessario attendere i componenti aggiornati delle procedure).

Anomala formattazione importi valuta (FA 694)
Eseguendo stampe con riga dei totali, gli importi di tipo valuta sono ora correttamente formattati.

Anomala scrittura dati del runtime (HH 1805)
Il runtime, anche in presenza di due strutture dati con denominazione iniziale uguale, provvede ora a
registrare correttamente le informazioni sul database.

Tabella DS assente su nuovi enti (HH 1804)
I tecnici addetti alla creazione di un nuovo ente potranno ora generare anche la tabella del DS che finora
non veniva generata.

Creazione data matrix codifica con più di 256 caratteri (HH 1812)
La generazione di un datamatrix quando la codifica supera i 256 caratteri avviene ora correttamente.

Procedure da abilitare (HH 1813)
L’elenco delle procedure abilitabili per un operatore è ora corretto e mostra le procedure che l’operatore
ancora non ha attive.

Cambio profilo “in giornata” (HH 1814)
La possibilità di cambiare il profilo “in giornata” senza dover attendere il giorno successivo è stato
ripristinato.
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Allegati
1) Nuovo menù di “Accesso veloce”
Con l’aggiornamento, si attiva per tutti gli operatori un nuovo strumento, denominato “Accesso Veloce”,
ideato per ridurre i tempi di lavoro.
Si tratta di un menù che consente l’accesso veloce a funzioni generiche o specifiche della procedura.
Per accedere a tale menù, cliccare il bottone visibile nella parte inferiore destra della finestra del
programma Halley:

Si apre il menù “Accesso veloce”, come da seguente immagine:

Le funzioni del menù “Accesso veloce” sono disponibili solo per gli operatori abilitati e se le
procedure a cui appartengono sono installate.
Le procedure interessate sono:
• Gestione del Territorio;
• Protocollo Informatico;
• Agenda e Rubrica.
Di seguito, il dettaglio delle 4 sezioni di cui si compone il menù.
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Database territoriale comunale

Utilità di uso generale

Consente di consultare i dati del territorio,
accedendo alle seguenti funzioni della procedura
GT – Gestione del Territorio:
• Sistema Integrato Comunale;
• Toponomastica;
• Consultazione catastale
• Fabbricati;
• Comuni e località;
• Nazioni.

Le funzioni disponibili sono:
• Ricerca protocollo: consente di accedere
alla maschera di ricerca dei protocolli (solo
per operatori che dispongono della
procedura Protocollo Informatico, abilitati
alla funzione di ricerca dei protocolli);
• Nuova comunicazione interna: consente
di scrivere e inviare un nuovo messaggio
con le comunicazioni interne (solo per chi
dispone
della
procedura
Protocollo
Informatico);
• Rubrica:
consente
di
accedere
direttamente alla rubrica dei contatti;
• Editor Halley: consente di aprire un editor
RTF (completamente web) per la redazione
di testi liberi;
• Codice fiscale: consente di verificare o
calcolare un codice fiscale.
• Attiva la teleassistenza: consente di
attivare la teleassistenza con il personale
tecnico Halley, per attività di assistenza.

Tali funzioni sono disponibili solo per gli enti che
hanno installato la procedura GT – Gestione del
Territorio.

Mappe comunali

Attività ed elaborazioni

Consente di visualizzare le mappe comunali,
accedendo alle seguenti funzioni della procedura
GT – Gestione del Territorio:

Le funzioni disponibili sono:
• Agenda: consente di accedere direttamente
all’Agenda, per l’inserimento e la gestione
degli appuntamenti (a destra sono
visualizzati eventuali appuntamenti
presenti);

•
•

Carta fondamentale;
Mappa catastale.

Tali funzioni sono disponibili solo per gli enti che
hanno installato la procedura GT – Gestione del
Territorio.
Nei prossimi mesi, ogni procedura Halley, se lo riterrà performante, potrà aggiungere al menù “Accesso
veloce” ulteriori funzioni, specifiche della procedura.
Di seguito, proponiamo un esempio di un ipotetico menù di “Avvio veloce” per la procedura Finanziaria, in
testa alle sezioni sopra illustrate si avrà una sezione con le funzioni accessibili proprie della procedura:
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2) Ottimizzazione gestione processi
Nella funzione Impostazione sistema / Sistema è stata aggiunta la possibilità di ottimizzare la gestione
della sessione dei processi, agendo sulla combo, come indicato in figura sottostante:

Al termine dell’aggiornamento, di default il campo “sessione processi” sarà impostato sull’opzione
“Normale”. Il tal caso, l’iter è il seguente: un processo viene attivato da un’interazione di un operatore,
produce un output sul client e il processo “si addormenta”; alla successiva interazione, il processo viene
“risvegliato” e sarà quindi avviato un altro processo, e così via.
Selezionando dal menu a tendina l’opzione “Ottimizzata”, si migliora questo meccanismo: il processo viene
mantenuto in vita per un tempo maggiore (per qualche minuto) prima che si addormenti. Il sistema si rivela,
in questo modo, molto più reattivo e performante, anche se comporta un incremento, seppur minimo, di
utilizzo delle risorse del server.

3) Accessi al sistema da parte dei tecnici del settore “Servizi”
A seguito della sottoscrizione di un servizio, è necessario che uno o più tecnici del settore “Servizi” abbiano
accesso al server, per svolgere le attività richieste.
Al momento, questo avviene con operatori che nel tempo sono stati creati in modo disomogeneo.
Si intende, pertanto, razionalizzare e standardizzare l’accesso degli operatori impegnati nei servizi,
affinché siano maggiormente posti sotto il controllo del cliente e di Halley: l’obiettivo è garantire la privacy a
chi opera e, al tempo stesso, assicurare trasparenza a chi riceve il servizio, che in tal modo può sempre
sapere chi ha operato e dove.
Per evitare di causare rallentamenti o blocchi allo svolgimento dei servizi già in essere, non ci sarà una
migrazione forzata e repentina. Gradualmente, si passerà al nuovo metodo e ci saranno degli operatori
riservati ai servizi, con la seguente denominazione:

HSERVIZI

DEMOGRAFICI

HSERVIZI

PERSONALE

HSERVIZI

POLIZIA

HSERVIZI

RAGIONERIA

HSERVIZI

SEGRETERIA

HSERVIZI

SISTEMISTICA

HSERVIZI

TRIBUTI

HSERVIZI

UFFICIO TECNICO

Oltre ad essere dei normali operatori ‒ a cui saranno abilitate, da parte dell’amministratore di sistema, le
procedure con i necessari profili ‒ ognuno avrà la propria password; gli accessi saranno inoltre regolati
attraverso una sorta di chiave virtuale, in possesso di ogni tecnico.
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Su richiesta del cliente o su iniziativa di Halley stessa, si potrà immediatamente risalire all’identità del
tecnico che ha operato in un certo giorno, con uno degli operatori sopra indicati.
Per aggiungere un operatore del settore “Servizi” (se necessario, con l’ausilio di un tecnico Halley),
procedere come segue:
• accedere alla funzione Accessi e abilitazioni / Accessi / Operatori servizi;
• cliccare il bottone “Aggiunta”.
Si apre la seguente maschera:

•
•
•
•

nel campo “Area servizi” selezionare dal menu a tendina la procedura di interesse. L’elenco varia in
base alle procedure installate e si autodetermina in base agli operatori già inseriti;
cliccare “Salva”;
inserire l’operatore del settore Servizi deputato ad operare nella procedura prescelta;
stampare o salvare il file PDF con la password temporanea, da consegnare al primo tecnico che si
collegherà.

Da questo momento, l’operatore è disponibile e si avrà una maschera come la seguente:

Ripetere l’ter per ogni operatore da creare.
A questo punto, procedere all’abilitazione dei profili per l’operatore aggiunto.
Non essendo possibile vincolare le abilitazioni di un operatore a specifiche procedure (perché, ad esempio,
facendo un servizio sui Tributi potrebbe essere utile poter accedere anche alla procedura “Demografici”), si
prega di prestare attenzione affinché almeno una procedura dell’area relativa al servizio sia abilitata
all’operatore correlato (ovviamente, se l’ente ha aderito a un servizio dell’Area Demografici, è opportuno
attivare almeno la procedura “Anagrafe” o altra procedura pertinente).
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4) Sincronizzazione operatori esterna
La nuova funzione Accessi e abilitazioni / Accessi / Operatori servizi svolge le stesse funzionalità in
precedenza eseguite dal bottone “Sincronizzazione” presente nella funzione Accessi e abilitazioni /
Accessi / Identità operatori (il bottone è rimosso con l’aggiornamento).
Si è, infatti, ritenuto opportuno spostare l’operazione in una funzione ad hoc e proteggerla tramite password
numerica, al fine di evitare attivazioni accidentali e per meglio monitorare la sincronizzazione esterna
tramite la supervisione del nostro personale tecnico.

5) Accessi ai server black box degli operatori Halley
Con l’aggiornamento, l’operatore “operatore bb halley” sarà disattivato e, di conseguenza, saranno
disattivate tutte le eventuali abilitazioni alle procedure ad esso concesse.
L’operatore bb halley è presente tra gli operatori dei clienti che hanno avuto o hanno in essere un contratto
di tipo Black Box (o Aggio ON line o similare).
Inoltre, per le nuove attivazioni, il suddetto operatore non sarà più nemmeno generato.
È stato introdotto un accesso speciale riservato ai SOLI sistemisti incaricati, gli unici autorizzati ad accedere
ai server, per svolgere le attività previste dai contratti sottoscritti.

6) Ottimizzazione Mirror completo su sito halleyweb.com
Si è operato per migliorare ulteriormente il processo di spedizione dei dati al server e-Gov.
Finora il Mirror incrementale, per inviare i dati più recentemente modificati, doveva attendere che fosse
ultimata la spedizione di un’intera tabella del Mirror completo. Con l’aggiornamento, si dà invece la
precedenza al Mirror incrementale: viene sempre spedito un blocco di dati del Mirror completo, ma al
termine della spedizione, invece di spedire il successivo blocco di dati, il programma verifica se c’è
qualcosa di incrementale da inviare. Se sì, viene data la precedenza al Mirror incrementale, altrimenti si
riparte con il successivo blocco del completo. Per chiarire ulteriormente, diciamo che il ritardo di
pubblicazione dei dati che si poteva verificare se un completo era in esecuzione, si riduce ora a pochi
minuti.
A questa ottimizzazione, si aggiunge un diverso metodo di invio dei dati, che da un lato aumenta la
quantità di dati da spedire, riducendo le chiamate al server e-Gov, e che dall’altra consente al server e-Gov
di ottimizzare il caricamento tramite un caricamento a blocco e non più a singola istruzione.

7) Caricamento massivo operatori
La funzione Utilità / Caricamento massivo operativo, che si aggiunge con il presente aggiornamento, è
riservata esclusivamente all’amministratore di sistema e dovrà sempre essere eseguita con l’ausilio e la
diretta consulenza di un nostro tecnico.
È stata realizzata per venire incontro all’esigenza di procedere al popolamento iniziale degli operatori che
dovranno accedere al sistema, quando il numero degli stessi è decisamente corposo. Nulla vieta,
ovviamente, di utilizzare la funzione anche per inserire un numero limitato di operatori.
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Accedendo alla funzione, si visualizza la seguente maschera:

Qualora siano già stati inseriti degli operatori, il programma lo segnala, ma ciò non impedisce di procedere.
Il file in formato CSV da caricare, contenente l’elenco degli operatori da importare in procedura, deve
rispettare determinati parametri: per agevolare l’utente, cliccando il bottone “CSV esempio”, viene fornito
un esempio del file CSV da realizzare, che è possibile salvare nella propria postazione.
Per quanto riguarda i dati da riportare nel file, si fa notare che:
• solo Cognome e Nome sono obbligatori;
• login va usato solo in caso di omonimi per indicare un login univoco (quindi cognome e nome
possono esse duplicati ma NON il login) il programma se assente calcola il login da sè
• la matricola è un valore numerico a 5 cifre;
• se non si fornisce la password in corrispondenza dell’operatore, il sistema metterà in automatico il
valore 12345678 e al primo accesso costringerà l’utente a modificarla (anche indicando la
password, l’operatore dovrà poi modificarla al primo accesso).
Una volta realizzato, è possibile caricare il file CSV da questa maschera, operando come segue:
• nel campo “CSV con elenco operatori” cliccare la lente di ricerca e selezionare il file;
• cliccare “Avvia”.
Il programma, in fase di caricamento, effettua dei controlli e, al termine dell’elaborazione, visualizza l’esito
della lettura del file (nell’immagine si alterano/omettono volutamente i dati anagrafici):

Nella colonna “anomalia” sono indicate le anomalie riscontrate nel file per ciascun operatore.
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Le anomalie possono essere di due tipi:
• “errore”: è necessario apportare le dovute correzioni, altrimenti il nominativo dell’operatore non
sarà importato in procedura;
• “attezione”: l’operatore sarà comunque importato (si consiglia, in ogni caso, di sanare l’anomalia
segnalata).
Una volta bonificate le anomalie, per importare il file, cliccare il bottone “Importa”.
Al termine dell’importazione, verrà proposto l’esito dell’elaborazione e gli operatori saranno disponibili per la
consultazione o l’eventuale modifica (dalla funzione Accessi e Abilitazioni / Accessi / Identità operatori)
e per essere abilitati all’utilizzo delle procedure.

8) Calcolo hash su archivi dello storico del log del database
In fase di generazione dello storico del log del database, viene ora eseguito il calcolo dell’hash dell’archivio
.zip risultante dall’operazione di generazione e contenente i dati dello storico dell’intervallo di tempo
selezionato. Il valore dell’hash così calcolato viene memorizzato nell’elenco degli archivi storici affinché, nel
momento in cui si provvederà a ripristinarlo per una consultazione, sia possibile verificare se l’archivio è
rimasto inalterato dal momento della sua creazione.

Nella funzione di consultazione degli storici Log / Database / Consulta storico sono ora presenti due
nuove colonne:
• “archivio”: indica la cartella del server dove si trovano gli archivi .zip dello storico;
• “stato archivio”: indica il risultato del calcolo dell’hash.
Le casistiche possibili indicate nella colonna stato archivio sono:
o NON presente: l’archivio non è stato trovato nella cartella del server;
o Presente - senza hash: l’archivio esiste ma l’hash NON è stato calcolato per la verifica (es.
perché non creato in precedenza);
o Presente - hash NON corretto: l’archivio esiste, ma il calcolo dell’hash è fallito o l’hash
NON è valido, quindi l’archivio potrebbe essere stato alterato manualmente;
o Presente - hash corretto: l’archivio esiste e il calcolo dell’hash è corretto; ciò significa che
l’archivio è sicuramente lo stesso di quando è stato generato.
È stato, inoltre, aggiunto il bottone “Pulisci storico”, che consente di rimuovere la consultazione di uno
storico quando non serve più, evitando così che i dati rimangano inutilmente presenti al termine dei
controlli. Si precisa che con questa operazione si rimuove semplicemente la copia dei dati dell’ultimo
archivio ripristinato per la consultazione e NON l’archivio .zip originale dello storico.
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9) Abilitazioni multiple di un profilo per una procedura
Nella funzione Accessi e abilitazioni / Abilitazioni / Abilitazioni per procedura è stato rivisto il
funzionamento del bottone “Abilita tutti” per renderlo più flessibile. Ora il bottone si chiama “Abilitazioni
multiple” e consente anche di abilitare alcuni operatori a uno specifico profilo di una procedura.
Cliccando su “Abilitazioni multiple”, si visualizza la seguente maschera:

•
•
•
•
•

nel campo “Profilo” cliccare la lente di ricerca e selezionare il profilo da abilitare;
nel campo “a decorrere dal” indicare la data di inizio abilitazione;
per selezionare gli operatori da abilitare, cliccare il bottone “Seleziona”;
per procedere all’abilitazione, cliccare “Avvia”;
rispondere “Si” al messaggio di conferma: “L’impostazione dei parametri è stata completata.
Procedere all’assegnazione delle abilitazioni?”.

Al termine dell’elaborazione, tutti gli operatori indicati saranno abilitati all’uso della procedura con il profilo
selezionato e a partire dalla data indicata.
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Standardizzazione modifica abilitazioni

Si è operato per allineare agli standard di navigazione le operazioni di aggiunta e modifica delle abilitazioni.
In fase di aggiunta e di modifica di una abilitazione, la maschera ora si presenta come di seguito:

•
•
•
•

nel campo “procedura” cliccare la lente di ricerca e selezionare la procedura da abilitare;
nel campo “profilo” cliccare la lente di ricerca e selezionare il profilo della procedura;
nel campo “inizio validità” il programma propone di default la data odierna, ma è possibile
posticiparla;
nel campo “fine validità” è possibile indicare un’eventuale data di scadenza dell’abilitazione per
operatori a termine o che devono espletare determinati incarichi e attività solo per determinato
periodo di tempo.

Il bottone “Elimina” sarà operativo solo per abilitazioni non ancora effettive, quindi con data inizio
abilitazione non ancora trascorsa.
In fase di modifica, sarà possibile modificare il profilo e la data di inizio abilitazione solo se questa non è
ancora trascorsa.
La modifica del profilo avviene ora tramite il bottone Cambia profilo in cui va specificata la data di termine
del profilo attualmente attribuito all’operatore quindi si sceglie il nuovo profilo e la data di inizio del nuovo
profilo. Opzionale anche l’inserimento della data di termine del nuovo profilo che comunque sarà sempre
inseribile poi in un secondo momento se necessario.
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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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