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Ambiente

OGGETTO: aggiornamento della procedura Ambiente dalla versione 05.10.03 alla versione 06.00.05.

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;
 la normativa ed altre interessanti novità.

A disposizione per varie ed eventuali, cordialmente.

Matelica, lì 22/02/2016

Halley Informatica
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
05.10.03

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..).
Gli aggiornamenti devono essere eseguiti per ogni ente installato (solo la procedura Ambiente
Halley va aggiornata 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 06.00.05.

Nel caso in cui l’aggiornamento non sia andato a buon fine è possibile ripeterlo.

Prima di procedere con l’aggiornamento alla versione HH06.00.05 è fortemente consigliato effettuare un
test preliminare con la versione in uso.
Sul login iniziale, cliccando sul link Test PC pronto per prossimo ambiente, è possibile verificare se la
versione del browser è corretta e se l’hplugin è correttamente installato.
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Confermare l’avvio dell’analisi, digitando “OK” al messaggio:

La seguente maschera conferma che la versione del browser è corretta:

Se al contrario compare la seguente maschera, occorre eseguire l’aggiornamento del browser Microsoft
Internet Explorer almeno alla versione 8:
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Quindi sarà indicato che sta per iniziare il test per la verifica della corretta installazione dell’hplugin:

Se l’hplugin è correttamente installato, viene visualizzata la seguente maschera:

NOTA BENE
1) Coloro i quali non ricevono il messaggio suddetto (con la dicitura “Test hplugin ok”) non hanno il PC
idoneo alla nuova versione fullweb, devono quindi contattare il Servizio di Assistenza Halley, altrimenti dopo
l’aggiornamento a questa versione di Ambiente non potranno accedere al sistema.
2) Vengono aggiornate diverse componenti di sistema. Per poter far questo vengono arrestati, in
automatico, i servizi Halley. Tutti i processi in corso vengono distrutti, ossia qualsiasi cosa un operatore stia
facendo su Halley dalla propria postazione.
Quindi questa volta più che mai occorre scegliere con attenzione il momento dell’aggiornamento ed essere
certi che
- nessun operatore sia al lavoro
- nessun operatore debba riprendere il lavoro con urgenza poiché potrebbe essere necessario aggiornare
altre procedure e riavviare il server
3) A chi è già consapevole delle prestazioni poco performanti del proprio server, si consiglia di provvedere
preventivamente all’adeguamento dello stesso, in quanto le caratteristiche del nuovo aggiornamento
potrebbero ulteriormente comprometterne le già ridotte prestazioni.
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Operazioni eseguite dall’aggiornamento
Solo per i server con Sistema Operativo Windows a 64bit
Nel corso dell’aggiornamento verrà richiesta l’installazione di un pacchetto di librerie Microsoft.
L’installazione del componente mostrerà la sotto indicata sequenza di maschere su cui confermare la
prosecuzione dell’installazione:

Qualora per altre necessità il pacchetto risulti già installato potrebbe essere mostrato un messaggio simile
al seguente:

È necessario in questa evenienza cliccare su Ripristina e procedere con l’aggiornamento.

Qualora venga mostrato il seguente avviso, rispondere “Riavvia”, in quanto l’aggiornamento di HH è
concluso ed il componente è stato installato.
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Solo per i server con Sistema Operativo Linux
Nei server linux esiste un archivio
nella directory
/etc
che si chiama
xinetd.conf
in cui viene impostato un limite per le istanze di lavoro avviabili.
Con questo nuovo ambiente per non avere problemi con questo limite verificare ed eventualmente
reimpostare come indicato di seguito:
collegarsi al server linux con il programma Putty
posizionarsi nella directory /etc
aprire il file xinetd.conf con il comando: vi xinetd.conf
impostare i parametri
instances = UNLIMITED
e per source = UNLIMITED
salvare il file con il comando :x
Se in comune è presente il Document Server, occorre effettuare lo stesso controllo/adeguamento sul file
/etc/xinetd.conf
del Document Server.
Connessioni con il database
Il numero di connessioni con il database potrebbe risultare insufficiente dopo l’aggiornamento. Occorrerà
quindi aumentarne il numero nella configurazione del database.
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Operazioni da effettuare dopo l’aggiornamento
Per i server con Sistema Operativo Windows
Per rendere funzionante il programma Halley è necessario effettuare un riavvio della macchina server in
modo da far ripartire tutti i servizi e rendere possibile l’accesso dai client.
Per i server con Sistema Operativo Linux
Il riavvio non è obbligatorio ma per essere sicuri che le componenti si siano aggiornate si consiglia di
riavviare comunque.
Per tutti i sistemi operativi
Sarà necessario aggiornare la procedura Dotazione Organica (DO) alla versione 04.00.00 o
successive che sia di supporto o completa. L’accesso non potrà avvenire fino a che l’ente su cui si esegue
il login non sia stato aggiornato almeno alla versione suddetta.
Se nell’ente in cui si vuole accedere è installata ANCHE la procedura Protocollo Informatico (PI) sarà
necessario aggiornare alla versione 05.00.00 o successive, che sia di supporto o completa. L’accesso non
potrà avvenire fino a che l’ente non sia stato aggiornato almeno alla versione suddetta.
Per le postazioni di lavoro
Rimuovere, dove attive, le protezioni sulle postazioni di lavoro, UAC e accesso con account diverso da
amministratore ed eventuali anti-virus senza le eccezioni per i programmi Halley già impostate.
Affinché l’aggiornamento delle postazioni si svolga senza problemi occorre che la postazione non abbia
limitazioni nell’accesso alle risorse (registro di windows, installazione di programmi exe, ecc.)
Non appena la postazione si collega ed accede al sistema senza indicazioni di errore l’aggiornamento della
postazione è correttamente eseguito e le protezioni disattivate possono essere ripristinate.
Nel momento in cui si utilizza una funzione con il plugin, al primo utilizzo, appare una richiesta di conferma
simile (può variare a seconda del browser utilizzato):

Togliere la spunta (o aggiungerla a seconda del browser utilizzato) su “Chiedi sempre prima di aprire
questo tipo di indirizzo” e la richiesta non compare più.
Client con nuovo sistema operativo Windows 10
È necessario usare il browser Internet Explorer 11, il browser predefinito Edge non è utilizzabile.
Browser Internet Explorer
La versione 7 non sarà più utilizzabile, occorre quindi provvedere ad aggiornare almeno alla versione 8.
Nell’immediato, ovviamente, la postazione continuerà ad essere operativa ma provvedere al più presto
all’adeguamento.

IMPORTANTE
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Per i client con installati sistemi operativi che prevedono l’UAC, ossia la possibilità di limitare per l’account
utente l’installazione di software e programmi in genere, sarà necessario disabilitare questa impostazione
per poter aggiornare correttamente.
Nel caso in cui venga segnalato, durante l’aggiornamento del client, il messaggio:
Risulta attivo il controllo dell'account utente ( UAC) , fino a che tale controllo non verrà disattivato si potrà
comunque procedere nel lavoro ma utilizzando la versione del client precedente
[OK]

occorrerà applicare la FAQ procedura HW Assistenza n. 3586 con soluzione HA 3408 se si è in possesso
del s.o. Windows 7, soluzione HA 3420 se si è in possesso del s.o. Windows 8/8.1/10 per disabilitare il
Controllo Account Utente (UAC).
Per le istruzioni sulle novità apportate dall’aggiornamento al primo accesso vedere allegato 1 “Nuovo login”.
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Di seguito riportiamo l’elenco delle modifiche apportate, suddivise per tipologia. Il numero riportato dopo
ogni descrizione è il numero di registrazione nel Giornale della Procedura.

Migliorie
Pagine con informazioni che fuoriescono dai margini (HH 1019)
Si interviene a migliorare la resa grafica di alcune stampe troppo ampie dove alcune informazioni
fuoriescono dai margini anche adottando l’orientamento orizzontale. Ora la problematica è risolta.

Adeguamento componenti per servizio BB (HH 1089)
Si eseguono interventi volti a migliorare il servizio di Black Box (aggio on line).

Ampliamento informazioni restituite con status cliente (HH 1067)
Si aggiungono nello status cliente nuove informazioni con le quali gestire meglio i clienti in base alle
procedure installate e configurazioni sistemistiche.

Conversione Ambiente in FULLWEB (HH 551)
È possibile utilizzare le procedure Halley con un qualsiasi browser diverso da Explorer.

Filtro delle colonne nelle liste a selezione multipla (HH 689)
È stato inserito il filtro delle colonne anche nelle liste a selezione multipla.

Modificare la finestra dei programmi (HH 690)
È possibile ridimensionare la finestra che contiene i programmi Halley.

Accesso diretto alla funzione Atti in pubblicazione da tutte le procedure (HH 696)
Si richiede un accesso diretto alla funzione "atti in pubblicazione" direttamente dal menu di tutte le
procedure: tale funzione, di interesse per molti operatori, può essere attivata per la consultazione dell'albo
indipendentemente dall'abilitazione della procedura Messi notificatori.

Accesso diretto alla funzione Atti in carico da tutte le procedure (HH 697)
Si richiede di poter accedere alla funzione "atti in carico" della procedura Atti Amministrativi direttamente dal
menu di tutte le procedure: tale funzione, utilizzata da più operatori, sarebbe immediatamente raggiungibile.

Disattivazione programma Organigramma (HH 742)
Si richiede di poter disattivare il comando "Organigramma" dal menu delle procedure.

Zoom delle maschere del programma (HH 749)
Si richiede di poter zoomare (con le funzioni del browser) le maschere delle procedure (tutte, dal login al
menu di una procedura) in quanto la sistemazione della risoluzione non permette comunque una corretta
visione a chi ha particolari problemi di vista.

Rilevazione PDF non standard (HH 1075)
Da alcuni mittenti di posta elettronica arrivano e-mail con allegati PDF non standard. Si aggiunge un
controllo che segnala queste anomalie ed evita l’errore ora risolto.

Funzione Conservazione digitale a norma (HH 1054)
Sostituita la dicitura "Conservazione sostitutiva" con "Conservazione digitale a norma" nella funzione
Ambiente / Documenti / Conservazione sostitutiva e nella finestra a cui si accede con questa funzione.

Profilo responsabile conservazione (HH 1053)
Predisposto un profilo specifico per gli operatori addetti alla conservazione dei documenti qualora questi
siano diversi dagli operatori che hanno già il profilo adatto ad accedervi.
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Errori risolti
Installazione hplugin (HH 1068)
Viene ripristinato il funzionamento del link Installa hplugin presente nella maschera del login al sistema che
non eseguiva più l’operazione prevista.

Consultazione archivi da tablet / smartphone (HH 1066)
Viene corretto il funzionamento dell’apertura di eventuali archivi allegati alle varie funzioni delle procedure
come ad esempio gli allegati delle comunicazioni interne. Resta inteso che nel dispositivo deve essere pre
installata una app che consenta la visualizzazione del tipo di archivio da consultare.

Caratteri “particolari” sulle stampe (HH 1064)
Viene corretta sulle stampe l’arbitraria sostituzione di alcuni caratteri particolari (ad esempio ò,è,à.) con un
altro carattere. Ora la stampa risulta corretta.

Variazione al protocollo (FA 444)
La funzione registra che non si attivava quando si stava eseguendo una variazione ad un protocollo ora
viene attivata correttamente.

Ripristinata funzionalità del tasto TAB (HH 667)
È stata ripristinata la funzionalità del tasto tab e shift tab (per tornare ai campi precedenti), per spostarsi tra
i campi/comandi di una maschera. Si sottolinea che fino a quando una procedura non è stata convertita
nella cosiddetta tecnologia “fullweb” questa correzione non sarà funzionante.

Accesso a “tutte le procedure”con un solo clic (HH 698)
Il menu di accesso alle procedure abilitate ora mostra tutte e solamente le procedure abilitate quindi il tasto
“Tutte le procedure” è stato eliminato.

Orario e tempo su alcune estrazioni HTML (HH 1069)
In alcune estrazioni HTML esportabili poi anche in excel i valori di tipo "orario" e di tipo "tempo" non
venivano visualizzati e quindi stampati correttamente.

Sistemazione componente vettori (HH 1072)
In alcune elaborazioni il componente che gestisce i vettori causava un crash improvviso del programma in
esecuzione ora risolto.

Sistemazione componente vettori (HH 1073)
In alcune estrazioni dati veniva ignorata una condizione che causava un’estrazione non corretta ora risolto.

Avvio funzioni su procedura Contratti (HH 1076)
Avviando una qualsiasi funzione dal menu della procedura Contratti veniva visualizzato un messagio
“Accesso non autorizzato” ora risolto.

Rotazione stampe PDF non eseguita (HH 1079)
Eseguendo alcune stampe pdf la rotazione prevista per consentire la stampa con orientamento orizzontale
veniva ignorata generando una stampa confusa con righe sovrapposte alle altre. Problema risolto.

Superato numero massimo righe (HH 1080)
Durante l'Elaborazione/calcolo di una procedura si aveva il messaggio: "troppi parametri superato il numero
massimo righe parametri write. Sono ammesse al massimo 150 righe" che ora è stato corretto.

Mancato rilascio risorse del sistema (HH 1081)
Durante un'elaborazione particolarmente complessa si aveva un blocco del programma o un errore a causa
del mancato rilascio delle risorse utilizzate che ora è stato corretto.
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Banner ed aggiornamenti non sono aggiornati (HH 1082)
Durante le operazioni di aggiornamento dei banner/aggiornamenti, al server, su alcuni sistemi operativi
windows a 64 bit il programma generava un errore che ora è stato risolto.

Visualizzazione anomala su consultazione mastro (HH 1084)
In procedura Contabilità Finanziaria nella visualizzazione del mastro le fatture collegate solo a capitolo
avevano sempre importo zero ora viene visualizzato l’importo corretto.
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Allegato 1: Nuovo login
Il login di accesso è stato completamento modificato ed apparirà in modo simile al seguente:

(fig.1)
Nel caso in cui si sia provveduto ad eseguire l’aggiornamento di HC alla versione 05.04.06 e le postazioni
di lavoro siano già aggiornate (eseguendo il login al sistema) l’installazione di Hplugin sottodescritta non
sarà necessaria.

Installazione hplugin
Prima di procedere con l’inserimento delle credenziali di accesso è necessario eseguire l’installazione di
hPlugin, cliccando sulla voce Installa hPlugin, come indicato nella (fig.1).
Cliccare sulla voce Aggiorna subito:

E di seguito cliccare su Esegui:
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Cliccare su Avanti ed installare il pacchetto:

Cliccare su Avanti e procedere con l’installazione fino al comparire della seguente maschera che indica il
termine dell’installazione di HPlugin:

Anche a distanza di giorni dal corretto utilizzo delle procedure e quindi anche dell’hPlugin potrebbe
presentarsi il seguente messaggio a video:

Molto spesso questo messaggio è generato da una mancata risposta dell’hplugin in tempi brevi, quindi da
una lentezza momentanea del sistema. In questi casi rispondere “Si” e proseguire.
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Accesso al sistema
Qualora nel proprio sistema siano presenti più enti, nella maschera di login verrà mostrato il link Accedi ad
un altro ente.
Al primo accesso con il nuovo login ogni operatore dovrà selezionare (solo la prima volta), l’ente/comune
desiderato:

Una volta terminata tale operazione si può procedere con l’inserimento delle credenziali di accesso: occorre
inserire in un unico campo cognome e nome con caratteri in minuscolo separati da uno spazio, quindi la
password nel campo sottostante:
es rossi mario
12345678
Operatori omonini
In presenza di operatori omonimi, il sistema ha ridefinito il login aggiungendo un numero alla fine del nome,
ad esempio rossi mario per il primo operatore e rossi mario2 per il secondo e così via. In questi casi,
occorre chiedere al responsabile CED come il sistema ha ridefinito il login.
Password
La password è rimasta la stessa. Nel caso in cui il sistema chieda di aggiornarla (o lo farà nei prossimi
giorni) poiché è scaduta (questo indipendentemente da questo aggiornamento) si segnala che ora la
password, per ragioni di ulteriore sicurezza, va inserita utilizzando almeno:


un carattere minuscolo



un carattere maiuscolo



un carattere numerico



ed un carattere non alfanumerico (tra quelli presenti in tastiera esempio: , . _ : - …).
Esempi di password: Mariorossi_1
Urbanistica.5
15072000_Gh
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Appena il sistema accetta come valide le credenziali di accesso fornite si avvia il menu di accesso alle
procedure:

Nella riquadro di sinistra, qualora attive, troviamo le comunicazioni interne dell’utente, mentre nella colonna
di destra le procedure abilitate.
Nel caso in cui le comunicazioni interne (e/o la procedura Protocollo Informatico) non siano
abilitate/installate le comunicazioni interne non saranno disponibili né visibili ed il menu di accesso alle
procedure sarà mostrato a tutto schermo.
In basso a destra troviamo la voce Personalizza:


selezionando “Colori” è possibile scegliere l’intensità di colore desiderata delle varie maschere;



selezionando “Preferiti” è possibile creare un menu personalizzato, in cui è possibile scegliere una
o più procedure tra quelle abilitate, una o più funzioni delle procedure abilitate ed inserire anche i
siti web (internet/intranet) di uso più frequente.
Una volta impostato il menu dei preferiti, sarà quest’ultimo ad essere mostrato sempre al login.
Il menu Halley standard sarà comunque sempre accessibile e sarà possibile passare da uno all’altro a
seconda delle proprie esigenze.
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Configurazione menu Preferiti
Per creare un menu di accesso preferito è necessario procedere come segue:


selezionare la voce Preferiti



cliccare sul tasto Aggiunta, come indicato nella maschera seguente:

È possibile scegliere tra tre diverse modalità di menu:


Procedura



Singola funzione di una procedura



Sito web/intranet



Procedura: cliccando su questa voce, viene proposto l’elenco di tutte le procedure abilitate, da cui è
possibile selezionare la procedura/e desiderata/e per creare un menu personalizzato di avvio
veloce:



Singola funzione di una procedura: questa modalità permette all’utente di selezionare una singola
funzione di una procedura in modo da avere l’accesso diretto alla stessa:
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Sito web/intranet: scegliendo tale funzione si ha la possibilità d’inserire nel menu di avvio un sito
internet di particolare interesse, come indicato nella seguente figura:

Dopo aver creato il proprio menu dei Preferiti, la sezione delle procedure abilitate apparirà ad esempio
come nella seguente maschera:

Pagina 18 di 32

IS357_03_04

Lettera aggiornamento Ambiente vers. 06.00.05

Allegato 2: Menu procedura novità e variazioni
Con questa nuova versione il menu della procedura è stato rivisto per l’inserimento di nuove funzioni e per
la razionalizzazione di quelle esistenti. Si illustrano di seguito le variazioni introdotte.
La gestione Enti è stata spostata all’interno delle Impostazioni del sistema:

Nella funzione Procedure è stata aggiunta la nuova funzione Documentazione per accedere alle
informazioni delle strutture dati delle stesse:

Inoltre, è stata aggiunta anche la nuova funzione Installazione /aggiornamento, che offre la possibilità,
qualora gli aggiornamenti automatici da banner non siano disponibili, di eseguire da client l’aggio di
qualsiasi procedura, scaricato dal sito ufficiale Halley:
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La funzione Abilitazione Operatori è diventata Accessi e abilitazioni ed è stata divisa appunto in Accessi
e Abilitazioni:

Su Accessi troveremo Identità operatori che sostituisce la vecchia funzione Gestione Operatori e
contiene tutte le informazioni utili sullo stato dell’operatore e da cui è possibile sbloccare gli accessi e
resettare le password.
Sono state aggiunte le voci Sicurezza accessi, Attribuzione accessi operatori e Configurazione
restrizione Ip:


La funzione Sicurezza accessi è stata ideata per gestire gli accessi degli utenti tramite la smart
card, e da qui è possibile attivare tale accesso. Si può attivare anche una restrizione sull’indirizzo
ip, negando quindi l’accesso di un utente da altre postazioni.



La funzione Attribuzione accessi operatori viene utilizzata dal Responsabile di sistema per
gestire gli accessi degli operatori e permette di rilasciare una nuova smart card all’utente o di
associarne una già esistente, tramite la voce smart card. La voce ubicazione/IP, invece, può
essere utilizzata per associare ad un operatore l’indirizzo ip della propria postazione di lavoro,
negando quindi l’accesso dello stesso da qualsiasi altra postazione:
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La gestione delle Abilitazioni è rimasta invariata:

Nelle Utilità sono state raggruppate le precedenti funzioni per la gestione tecnica del database:
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Allegato 3: Forza cambio password a tutti gli operatori
Con questa nuova versione è stata introdotta la possibilità per il Responsabile di sistema di forzare il
cambio della password per tutti gli utenti nello stesso momento, tramite l’apposita funzione Forza Cambio
password, presente nella procedura Ambiente, nella funzione Accessi e Abilitazioni/Accessi
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Allegato 4: Storico log database
All’avvio della funzione Log/database si attiva un menu di terzo livello come di seguito:
1) Consultazione
2) Genera storico
3) Consulta storico
La funzione 1) Consultazione corrisponde alla funzione esistente con la precedente versione. Le altre due
funzioni sono quelle aggiunte per la gestione dello storico.
Come in precedenza, per il corretto funzionamento del log del database, anche e soprattutto per le funzioni
dello storico, è necessaria una cartella al server che sia definita nelle impostazioni di sistema. Qualora la
cartella non fosse stata definita le funzioni mostreranno un avviso simile al seguente (fig.a).

fig.a

 Funzione 2) Genera storico
Il vantaggio di poter disporre di un log del database molto preciso che tenga memoria di ogni variazione
apportata ai dati deve subito fare i conti con problematiche di ingombro delle informazioni.
La questione non è banalmente legata al supporto hardware, oggi lo spazio non è un problema, ma si fa
riferimento alle prestazioni del sistema che deve comunque interagire con grandi quantità di dati.
Ecco il motivo di una funzione di storicizzazione che permetta di mettere fuori linea le informazioni più
vecchie senza rinunciare alla possibilità di consultarle quando necessario.

La generazione dello storico quindi serve ad estrarre i dati più vecchi su archivi esterni al database affinché
siano poi anche archiviati esternamente al server. L’estrazione dei dati deve servire anche ad eliminare
queste informazioni dal quotidiano favorendo l’alleggerimento del database di uso corrente.
All’accesso della funzione compare una maschera come di seguito (fig.1):

fig.1
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Prima di questa maschera, qualora il log non sia mai stato attivato o anche se è stato spento viene
mostrato all’operatore un messaggio di allerta simile al seguente (fig.2):

fig.2
La prima volta che si utilizza la funzione non avendo uno storico precedente, il sistema lo indica e propone
come data di inizio dello storico la data della prima registrazione disponibile.
A regime verrà proposto l’intervallo di tempo dell’ultima registrazione eseguita. La data di inizio del periodo
non è modificabile (fig.3):

fig.3
L’operatore decide fino a quale data storicizzare i dati (il campo “al”, che indica la data fine, è obbligatorio).
Il flag su “Elimina informazioni storicizzate” dovrebbe essere sempre selezionato perché è importante
estrarre le informazioni, ma è altrettanto importante alleggerire il log del database per migliorare l’efficienza
del sistema.
Si offre per particolari esigenze, la possibilità di decidere. Il sistema comunque alla conferma della
storicizzazione segnalerà con un messaggio non bloccante che la spunta è stata rimossa (fig.4).

fig.4
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Sul campo “note di riferimento” è possibile inserire quello che si vuole. Consigliamo di indicare il modo o il
luogo di archiviazione dell’archivio prodotto così che possa poi aiutare a rintracciare le informazioni.
Ora è possibile procedere alla storicizzazione con il comando OK. Verrà chiesta ulteriore conferma se
procedere, quindi al termine dell’operazione sarà mostrato un messaggio simile alla seguente maschera
(fig.5):

Fig.5
Il messaggio mostra la cartella nella quale è stata eseguita l’esportazione, il nome dell’archivio e il
suggerimento di trasferire l’archivio esternamente al server.
Il nome dell’archivio aiuta a identificare il periodo che vi è stato memorizzato.
L’archivio è in formato .zip ma è fruibile esclusivamente con la funzione di consultazione dello storico 5.3.3)
Consulta storico.

 Funzione 3) Consulta storico
Tramite questa funzione è possibile consultare i log database non più disponibili “in linea”, ma che sono
stati archiviati con la funzione 2) Genera storico.
All’avvio della funzione viene proposto l’elenco delle storicizzazioni eseguite per l’anno corrente. È possibile
ovviamente consultare anche i periodi precedenti variando le date del filtro di ricerca (fig.1):

fig.1
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Nell’elenco proposto, in corrispondenza della storicizzazione che si vuole consultare, cliccare sull’icona di
ripristino

.

Al termine del ripristino viene avviata la stessa interfaccia di lavoro della funzione di consultazione dello
storico con la differenza che si sta operando solo sui dati ripristinati.
Quindi il ripristino NON avviene sui dati “in linea” ma su un’area di lavoro separata.
Qualora poi si volesse proseguire l’analisi dei dati in un altro momento o in un altro giorno, è sufficiente
cliccare su Consulta attuale storico per non dover ripristinare di nuovo dall’archivio.

Gli archivi, se si sono seguite le indicazioni, non si troveranno sul server ma altrove. Prima di procedere al
ripristino è necessario mettere nella directory indicata gli archivi i cui periodi storici si desidera consultare.
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Allegato 5: Aggiornamenti procedure
Gli aggiornamenti, anche prima di questo aggiornamento, possono (anzi meglio, devono) essere eseguiti
dalle postazioni degli operatori abilitati tramite gli aggiornamenti automatici da client.
Dopo questo aggiornamento è possibile eseguire anche gli aggiornamenti di Ambiente (HH) e Client (HC),
come tutti gli altri.
Sempre dal client è possibile operare per eseguire aggiornamenti che per diversi motivi non sono disponibili
sugli aggiornamenti automatici da client (aggiornamenti scaglionati, aggiornamenti test, altro…).
La funzione di aggiornamento presente ed eseguita direttamente dal server con il vecchio ambiente è
quindi sconsigliata, verrà mantenuta solo per un breve periodo.

Per eseguire l’aggiornamento di pacchetti prelevati dal nostro sito, non ancora disponibili sugli
aggiornamenti automatici sul banner a lato, accedere alla procedura Ambiente, funzione Procedure /
Installazione/Aggiornamento e nella maschera seguente:

Selezionare il pacchetto .zip precedentemente scaricato dal sito e salvato sul proprio pc, quindi cliccare su
Ok.
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Allegato 7: Eventuali problemi con il nuovo login


Prima ed anche dopo l’installazione del plugin potrebbe essere mostrata in alto una scritta che
indica che la versione del browser non è supportata.
Ignorare questo messaggio che scomparirà (sempreché la versione del browser sia minimo quella
necessaria).



Nonostante la correttezza di tutti i passaggi il sistema si comporta stranamente.
Probabilmente è rimasta attiva l’opzione “Visualizza tutti i siti (o l’IP del server) in modalità
compatibilità”.
La visualizzazione in modalità compatibilità va lasciata esclusivamente sui siti dove è necessaria,
NON su tutti o su quello del comune.



Nonostante la correttezza di tutti i passaggi e la certezza che l’hplugin sia stato installato e sia
funzionante, il sistema a volte chiede di nuovo di installare l’hplugin:

Molto spesso questo messaggio è generato da una mancata risposta dell’hplugin in tempi brevi,
quindi da una lentezza momentanea del sistema. In questi casi rispondere “Si” e proseguire.


Non si riesce ad eseguire il login poiché ci viene detto che l’operatore non esiste o è disabilitato.
Accade nei casi in cui:
- effettivamente il nome dell’operatore è scritto male o è stato disabilitato
- non si sta accedendo al giusto ente tra quelli disponibili
- in presenza di operatori omonimi (con tre rossi mario presenti il sistema ha generato tre
login: rossi mario, rossi mario2 e rossi mario3)
- non si ricorda esattamente cognome e nome con cui si accedeva, ossia rossi f.maria o
rossi francesco maria o dr. rossi francesco maria ?
Il responsabile di sistema può fornire il corretto login da inserire accedendo alla funzione Accessi e
abilitazioni\Accessi\Identità operatori della procedura Ambiente e consultando nell’elenco degli
operatori la denominazione nella colonna login.
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Appendice: istruzioni per eseguire l’aggiornamento
Come eseguire gli aggiornamenti automatici dal client
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

).

Per poter eseguire l’aggiornamento automatico da client è necessario che l’utente sia abilitato dal
responsabile del sistema.

Come scaricare gli aggiornamenti da Internet
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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:

A questo punto occorre eseguire l’aggiornamento dal server seguendo indicazioni riportate nella sezione
denominata Aggiornamento eseguito da cartella, riportata di seguito.

Come eseguire gli aggiornamenti dal server
Le operazioni che seguono vanno effettuate dall’Unità centrale.



Per i server con sistema operativo WINDOWS
Aggiornamento eseguito tramite CD
-

Inserire il cd-rom nel lettore;
il cd si avvia in automatico. Se compaiono 2 scelte (AGGIORNAMENTI – VIDEOCORSI),
selezionare “Aggiornamenti”. Se nel cd-rom non sono presenti i video-corsi compare
direttamente la seguente maschera:
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per eseguire l’aggiornamento è necessario consultare o stampare le lettere allegate delle
procedure in elenco. Una volta consultate le lettere, nella colonna CONSULTATO compare “SI”;
selezionare il bottone “Esegui Aggiornamento”;
al termine dell’aggiornamento di ogni procedura, in basso a sinistra comparirà il messaggio
“Aggiornamento terminato regolarmente”;
selezionare il bottone “Continua”.

Aggiornamento eseguito da cartella
-

Selezionare Aggiornamento Procedure;
scegliere “Cambia [D]rive”;
facendo bene attenzione ad inserire uno spazio prima della “/”, indicare il percorso dove si trova
la directory con l’aggiornamento (al di sotto della dicitura “Inserire il supporto di aggiornamento
nel drive”) utilizzando il seguente metodo:
[spazio (con barra spaziatrice)/cd] (vedere nell’esempio)

-



selezionare “Continua”.

Per i server con sistema operativo LINUX
-

Selezionare Aggiornamento Procedure;
scegliere “Cambia [D]rive”;
facendo bene attenzione ad inserire uno spazio prima della “/”, indicare il percorso dove si trova
il Cd o la directory con l’aggiornamento (al di sotto della dicitura “Inserire il supporto di
aggiornamento nel drive”) utilizzando il seguente metodo:
[spazio (con barra spaziatrice)/cd] (vedere nell’esempio)
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selezionare “Continua”.

Procedure in multisessione con Sistema Operativo Windows
Aggiornare un ente alla volta come segue:
 dopo aver effettuato l'aggiornamento di un ente, uscire e chiudere la finestra dell'Ambiente
Halley;
 aprire nuovamente la finestra dell'Ambiente Halley e procedere all'aggiornamento di un
altro ente;
 ripetere le stesse operazioni per tutti gli enti da aggiornare.

Procedure in multisessione con Sistema Operativo Linux
Aggiornare un ente alla volta come segue:
 dopo aver effettuato l'aggiornamento di un ente, selezionare Altre Funzioni/Manutenzione
tecnica Halley e successivamente digitare exit (in minuscolo);
 selezionare l’altro ente da aggiornare (cliccare con [?] per avere l’elenco degli enti);
 procedere con l’aggiornamento dell’ente selezionato;
 ripetere per ogni ente da aggiornare.
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