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Lettera aggiornamento Ambiente vers. 06.01.02

Ambiente

OGGETTO: aggiornamento della procedura Ambiente dalla versione 06.00.07 alla versione 06.01.02.

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 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 11/04/2016

Halley Informatica
Ambiente
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Operazioni preliminari per eseguire l’aggiornamento
ATTENZIONE! Se in uno degli enti del server è installato il Protocollo Informatico immediatamente
dopo la conclusione di questo aggiornamento di ambiente occorrerà eseguire l’aggiornamento di
Protocollo Informatico PI 05.01.00. Questo aggiornamento di Protocollo Informatico potrebbe
richiedere molto .

Si raccomanda di procedere nell’esecuzione di entrambi gli aggiornamenti quando si ha
molto tempo a disposizione prima della ripresa delle attività lavorative.
 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
06.00.07

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..).
Per le istruzioni dettagliate su come si esegue l’aggiornamento si rimanda alla specifica appendice.
Attendere sempre che il programma segnali la fine dell’aggiornamento.

La versione della procedura Ambiente verrà aggiornata alla versione 06.01.02.

Nel caso in cui l’aggiornamento non sia andato a buon fine è possibile ripeterlo.
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Operazioni eseguite dall’aggiornamento
Per i server con 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.
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Operazioni da effettuare dopo l’aggiornamento
Per i server con Sistema Operativo Windows
Come segnalato alla conclusione del processo di aggiornamento con un messaggio, 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
Se nell’ente in cui si vuole accedere è installata ANCHE la procedura Protocollo Informatico (PI) sarà
necessario aggiornare alla versione 05.01.00 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.
All’accesso al sistema potrebbe essere visualizzato un messaggio a cui prestare attenzione, di seguito
riportato:

La memorizzazione dello storico del database (log db automatico attivato nelle impostazioni del sistema)
occupa risorse del database che devono essere liberate per evitare il rallentamento delle prestazioni del
server/sistema.
Quando l’occupazione di queste risorse supera una certa soglia (3.000.000 di elementi) viene sollecitato un
intervento per generare lo storico e liberare le risorse del database.
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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
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.

Classificazione d'archivio per tipo di documento (HH 1058)
Introdotta nella funzione Ambiente / Documenti / Tipi documento, la possibilità di assegnare la
classificazione d’archivio in relazione al tipo di documento da archiviare, di definire l’ufficio che ha l’accesso
al documento e di impostare alcuni attributi per definire se il documento necessita di firma digitale, se il
documento è da porre in conservazione digitale e se il documento originale è in formato cartaceo.

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.

Denominazione ente troncata al login (HH 1108)
Sulla maschera del login iniziale, in presenza di un nome ente abbastanza lungo la visualizzazione dello
stesso veniva troncata mentre ora risulta interamente visibile.
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Avviso che aggiornamento è stato eseguito (HH 1060)
Si richiede che l'esecuzione di un aggiornamento, eseguita in automatico o da un tecnico, sia evidenziata
da un messaggio che invita l’operatore ad informarsi su eventuali novità operative e di funzionamento
introdotte. Il messaggio risulterà come di seguito, per non mostrarlo più sarà sufficiente spuntare la casella
“non visualizzare più”.
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Errori
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.

Avvio funzioni su procedura Contratti (HH 1076)
Avviando una qualsiasi funzione dal menu della procedura Contratti veniva visualizzato un messaggio
“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.

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.

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.

Aggiornamento su server multi ente con ente fuori assistenza (HH 1104)
Durante le operazioni di aggiornamento in presenza di un ente fuori assistenza si generava un errore
“SUB:QRY i parametri del campo HHADISC non sono stati trivati sul database[…]” che ora è stato risolto.

Server linux: elaborazioni temporizzate (HH 1106)
Durante alcune elaborazioni da avviarsi a specifici intervalli di tempo, la temporizzazione tra una
elaborazione e l’altra, sui server linux non era corretta e quindi le elaborazioni si avviavano prima del
previsto.
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Allegato 1: 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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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)



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.
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