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Lettera aggiornamento Ambiente vers. 06.21.02

Ambiente

OGGETTO: aggiornamento della procedura Ambiente dalla versione 06.20.03 o superiore
alla versione 06.21.02.

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 03/02/2020

Halley Informatica
Area Ambiente

Pagina 1 di 9

IS357_03_07

Lettera aggiornamento Ambiente vers. 06.21.02

SOMMARIO

OPERAZIONI PRELIMINARI PER ESEGUIRE L’AGGIORNAMENTO ......................................................... 3
OPERAZIONI ESEGUITE DALL’AGGIORNAMENTO ................................................................................... 4
OPERAZIONI DA EFFETTUARE DOPO L’AGGIORNAMENTO ................................................................... 5
MIGLIORIE ....................................................................................................................................................... 6
ERRORI RISOLTI ............................................................................................................................................. 7
APPENDICE: ISTRUZIONI PER ESEGUIRE L’AGGIORNAMENTO ............................................................. 8

Pagina 2 di 9

IS357_03_07

Lettera aggiornamento Ambiente vers. 06.21.02

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:
Versione minima per
eseguire
l’aggiornamento
06.20.03

Procedura
Ambiente

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 06.21.02.
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
Visualizzazione opzionale password in fase di cambio password (HH 1811)
Si rende disponibile la possibilità di visualizzare le password nella fase di cambio per evitare perdite di
tempo dovute a errori di digitazione e dover ripetere di nuovo l’operazione.

Reset password incaricati abilitazioni procedura Demografici (HH 1693)
Il reset della password per gli incaricati alle abilitazioni della procedura Demografici avviene con le stesse
modalità degli altri operatori.

Ottimizzazione al dizionario dati (HH 1815)
Si apportano migliorie al dizionario dati. Oltre ad una serie di novità impercettibili, ad uso interno delle
procedure della suite Halley, si ridurranno notevolmente i tempi di esecuzione degli aggiornamenti

Spedizione mirror usando protocolli sicuri (https) (HH 1818)
Si richiede di utilizzare forzosamente l'uso di protocolli sicuri (https) su tutti gli enti configurati alla
spedizione dei dati al server egov di Halley tramite il meccanismo denominato mirror.

Consultazione scheda anagrafica da Accesso veloce
S accesso veloce è stata aggiunta la possibilità di consultare la scheda anagrafica. Questo sempre in base
alle profilazioni assegnate ad ogni operatore nella funzione Anagrafe \ Popolazione residente della
procedura Territorio.
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Errori risolti
Cambio profilo “in giornata” (HH 1816)
La possibilità di cambiare il profilo “in giornata” senza dover attendere il giorno successivo funziona ora
correttamente.

Abilitazioni multiple per procedura (HH 1817)
L’abilitazione multipla di una procedura agli operatori selezionati avviene ora correttamente.

Creazione tabelle temporanee (HH 1821)
La funzionalità interna di generazione delle tabelle temporanee ad uso delle procedure per le elaborazioni è
stata correttamente ripristinata.

Personalizzazione per menù preferiti (HH 1820)
La selezione della procedura, in fase di personalizzazione del menù dei preferiti, avviene ora correttamente.

Cambio profilo amministratore di sistema (HH 1823)
Il cambio del profilo per una qualsiasi procedura avviene ora correttamente anche per l’amministratore di
sistema. Rimane bloccato quello della procedura Ambiente che per un amministratore di sistema deve
essere necessariamente quello di Responsabile.
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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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