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1. Generalità 

1.1 Impostazione dei browser 

 
Il sistema rileva in automatico cambiamenti di versione che impattano sulla gestione dell’interfaccia 

utente e provvede in automatico a eseguire un refresh dei componenti eDocumento obsoleti, 

eventualmente presenti nella cache del browser utilizzato dall’utente, a seguito di precedenti 

sessioni di lavoro. 

Tuttavia, nell’eventualità di un cattivo funzionamento delle nuove funzioni o di visualizzazione 

errate delle informazioni, effettuare la cancellazione della cache del browser. 

Per Internet Explorer utilizzare la funzione Elimina dalla scheda Generale del menù Opzioni 

Internet. 
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2. Le novità infrastrutturali 
 

La versione 1.6.2 di eDocumento parte con il contestuale aggiornamento del sistema alla versione 

di Alfresco 5.0.4.  

La nuova versione Alfresco reca la soluzione ad alcuni problema, tra cui l’indicizzazione e la 

ricerca dei documenti, nonché l’ottimizzazione delle prestazioni del sistema. 

3. Le modifiche evolutive  
 

Di seguito, i principali interventi di miglioramento funzionale contenuti nella versione 1.6.2 di 

eDocumento. 

3.1 Miglioramenti al Rapporto di Versamento 
 

Sono state apportati i seguenti miglioramenti:  

 Ordinamento lessicografico per segnatura archivistica dei documenti versati  

 Allegati presentati in modo contiguo rispetto al primario 

 In caso di errore in fase di esecuzione dei controlli sul pacchetto di versamento, nel 

rapporto di versamento viene mostrato anche il codice di errore. 

 

3.2 Riferimenti al pacchetto di versamento nel pacchetto di archiviazione   
 
Nella pagina che elenca i pacchetti di archiviazione (PdA) creati, per ciascun PdA è ora riportato il 

riferimento al corrispondente pacchetto di versamento a partire dal quale è stato prodotto lo 

specifico PdA. 
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3.3 Esecuzione in modalità asincrona del processo di materializzazione del 

pacchetto di archiviazione 
 
Una volta avviata la materializzazione di un PdA, viene ora registrato nell’audit l’evento di “start” e 

nella pagina di materializzazione viene mostrato lo stato “in corso”. É possibile interrompere il 

processo durante l’esecuzione tramite un’apposita azione.  

L’interruzione da parte dell’utente, la conclusione del processo o un’interruzione dovuta a errore 

sono segnalate nell’audit tramite eventi distinti.  

 

3.4 Storico Versamenti (documentale e conservazione) 
 

Sono visualizzati errori relativi a documenti e fascicoli non accettati.  

 

3.5 Indici di conservazione  nella conservazione delle copie di documenti 
 
Se di un dato documento esistono una o più copie, di cui almeno una è conservata, le successive 
richieste di versamento non determinano la conservazione fisica di ulteriori file binari copia del 
primo, ma contengono solo la relazione all’indirizzo fisico in cui è memorizzata la prima copia 
conservata. Tale funzionalità, introdotta nella versione 1.6.1, viene perfezionata con il presente 
rilascio: nell’Indice del pacchetto di versamento in cui risiede il documento copiato, l’indirizzo del 
documento (tag “path”) referenzia il PdA in cui si trova il documento originario. 
 


