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1. PREREQUISITI 

 
Per l’aggiornamento di Adifeed è ASSOLUTAMENTE NECESSARIO aver installato sul server il Framework 
.NET 4.6 o superiore. 
 
 

2. DESCRIZIONE DELLE NOVITA’, DELLE MIGLIORIE E DELLE CORREZIONI 

 
Questo rilascio di aggiornamento della piattaforma Adiuto include le importanti novità, migliorie e 
correzioni indicate di seguito: 
 

2.1 Modulo Base Adiuto - Nuove Funzionalità 

 

Sommario Tipo Descrizione 

Web 
EPIC – New 

Feature 

Firma digitale con OTP 

Con questa versione viene inserita in Adiuto la possibilità di firmare 

digitalmente con firma semplice o qualificata (con OTP su telefono del 

firmatario in entrambi i casi).  

Per ogni utente è stata creata un’apposita area “Dati personali”  

 
Tramite cui l’utente può impostare i propri parametri di firma: 

nominativo, alias e PIN di firma, numero di telefono. 

La firma digitale è attivabile sui pannelli di workflow come 

obbligatorietà. La sua attivazione e configurazione permette di 

richiedere obbligatoriamente la firma in uno step del workflow: 
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Sommario Tipo Descrizione 

 

In fase di firma, ad ogni firmatario verrà richiesto di prendere visione 

dell’intero documento, selezionare le proprie firme da apporre e 

completare la procedura inserendo l’otp ricevuto via SMS: 

 
 

 
 

La firma del documento crea una nuova versione dello stesso, che oltre 

alle firme apposte, riporta come allegato del PDF il Summary di firma 

(personalizzabile da template): 
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Sommario Tipo Descrizione 

 
 

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda al manuale Adiuto Admin. 

WebService 
EPIC – New 

Feature 

Upgrade WebServices SOAP 

Con questa versione, l’intero pacchetto webservices SOAP è stato 

rifatto completamente, basandolo su più recenti librerie per 

rafforzarne la sicurezza. 

Tutti i metodi precedentemente esposti sono stati mantenuti e non 

hanno subito variazioni nelle loro logiche, si segnala in ogni caso di 

eseguire opportuni test di integrazione con terze parti per evitare 

malfunzionamenti. 

Web 
EPIC – New 

Feature 

Views - Scheda documento personalizzabile 

Da questa versione viene introdotta la possibilità di personalizzare la 

parte dei campi della scheda documento, attraverso la configurazione 

lato server di uno o più templates per famiglia/pannelli. Questa 

funzionalità permette di dare una veste grafica completamente 

diversa tra famiglie/processi diversi, ma anche tra step/attività diverse 

dello stesso flusso. 
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Sommario Tipo Descrizione 

Esempio di scheda documento 

 

 
Esempio di scheda attività 

 

 
Esempio di scheda attività 

 

I template rispettano le logiche consuete di attribuzione utilizzate ad 

esempio per i phantom e i relativi TAG Adiuto per richiamare 

campi/funzioni. 

La logica utilizzata dal sistema per determinare la parte grafica è: 

- Template pannello 

- Template famiglia 

- Visualizzazione default con campi 
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Sommario Tipo Descrizione 

Web 
EPIC – New 

Feature 

Nuova gestione e visualizzazione Liste valori avanzate 

In questa versione la gestione delle liste valori avanzate è stata rivista 

per la parte grafica, attivando la possibilità di filtrare su più campi, 

attraverso anche operatori di ricerca e permettendo l’ordinamento 

dei risultati per colonna.  

 
Visualizzazione con filtri 

Sono stati inoltre inserite nuove opzioni di configurazione : 

- Blocco su singola lista: questo flag permette di far si che 

l’utente finale debba obbligatoriamente selezionare i valori 

all’interno della lista, senza inserimento manuale. L’opzione 

era già disponibile a livello globale su tutte le liste. Con questa 

versione, il blocco è attribuibile alla singola lista. 

-  campi in sola visualizzazione bloccati: questo nuovo flag 

permette di bloccare e automatizzare il filtro dei valori, in 

presenza di campi pre-compilati (default o indici ereditati in 

caso di inserimento da ricerca). 

 

Web 
EPIC – New 

Feature 

Paper On Glass su famiglie documentali 

Dalla versione 6.7.0, viene introdotta la possibilità di attivare l’opzione 

Paper On Glass anche per i pannelli di famiglie documentali. Questa 

importante opzione permette di personalizzare, in termini estetici ma 

anche di logica di compilazione, le schermate di inserimento e/o 

modifica di documenti. Attraverso la personalizzazione dei relativi 

template è quindi possibile introdurre funzioni javascript/jquery per 

modificare la user experience dell’utente finale. 
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Sommario Tipo Descrizione 

 

 

Web 
EPIC – New 

Feature 

Condivisione con link 

Con la versione 6.7.0 viene resa disponibile la possibilità di inviare 

documenti a destinatari privi di accesso Adiuto tramite condivisione 

con link. 

La funzionalità prevede la configurazione lato admin dei seguenti 

parametri: 

- Dimensione limite: dimensione in MB, oltre la quale, in fase di 

invio email, il sistema automatizza la generazione del link 

invece di allegare fisicamente i file al messaggio. 

- Percorso copia file: percorso server su cui il sistema deposita 

copia dei file condivisi. 

- Validità link (in giorni): indica il numero di giorni per cui il link 

risulta disponibile dal momento della generazione. 
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Sommario Tipo Descrizione 

 
In caso di allegati inferiori alla soglia, il sistema mostra un menu 

tramite cui l’utente può scegliere la modalità di invio: 

- Documento: per allegare i file al messaggio 

- Link: per inserire nel messaggio il link al file 

Importante: la condivsione tramite link, crea una copia dei file, in caso 

quindi di versionamento/revisione/sostituzione del file, il destinatario 

tramite link avrà accesso alla versione attiva al momento della 

generazione del link. 

Web 
EPIC – New 

Feature 

Supporto a sistemi di integrazione federata basati su SAML 2.0  

Con questa versione di Adiuto, è introdotta la possibilità di agganciare 

l’autenticazione Adiuto a servizi esterni di Identity Management 

tramite il protocollo SAML2.0. In particolare si segnala il supporto dei 

seguenti sistemi di autenticazione federata: OKTA, ADFS, Shibboleth. 

Per la configurazione di questi connettori contattare il supporto 

tecnico Adiuto. 

Web 
EPIC – New 

Feature 

Upgrade Famiglie di dettaglio 

La versione 6.7.0 introduce un importante upgrade delle famiglie di 

dettaglio:  

- Gestione Speed Up: in fase di inserimento di dettaglio è 

possibile salvare e mantenere aperta la schermata per 

proseguire agevolmente con ulteriori inserimenti, 

velocizzando l’upload multiplo di righe.  
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Sommario Tipo Descrizione 

 
Inserimento dettagli 

In fase di modifica, è invece stata introdotta la modifica in riga dei 

campi. Selezionando i dettagli da modificare e il tasto “modifica”, i 

campi delle righe selezionate vengono aperti in modifica, rendendo 

l’aggiornamento indici molto più agevole. 

 
Modifica dettagli 

 

- Gestione allegati: viene abilitata la gestione degli allegati 

anche su entità di dettaglio. E’ quindi possibile caricare N file 

allegati ad ogni riga. 

- Famiglie mixed: da questa versione è possibile definire delle 

famiglie di dettaglio di tipo Mixed, condividendo le logiche di 

template/phantom già attive per questa tipologia di famiglia. 

- Sostituisci e Crea nuova versione: in caso di famiglia di 

dettaglio documentale, è possibile autorizzare gli utenti alle 

operazioni di Sostituisci Documento e Crea nuova versione, 

che nelle versioni precedenti risultavano invece non 

utilizzabili. 
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Sommario Tipo Descrizione 

Web 
EPIC – New 

Feature 

Esportazioni Excel con template 

Con questa versione è introdotta la possibilità di definire delle 

esportazioni Excel basate su template. Questa funzionalità permette di 

associare ad una famiglia più file/template Excel, contenenti almeno 

un primo foglio denominato “Esportazione” e N successivi fogli in cui 

possono essere configurati report diversi basati sui dati contenuti nel 

primo.  

 
La logica di funzionamento è che Adiuto, esporti i dati oggetti di ricerca 

nel primo foglio, l’utente potrà quindi nel file scaricato, tramite il tasto 

“aggiorna dati”  di Excel, creare in automatico tutti i report configurati 

nei successivi fogli. 

 

Web 
EPIC – New 

Feature 

Nuovo Tipo famiglia – Tracking 

Con questa versione viene ufficialmente introdotta una nuova 

tipologia di famiglia: “Tracking”. La tipologia ha lo scopo di fungere 

come repository automatico per tutte le operazioni di Invio di un 

documento presente in Adiuto.  

Tramite questa nuova tipologia di famiglia, è possibile associare a 

un’altra famiglia di Adiuto (documentale, processo, mixed) un’area in 

cui il sistema va a memorizzare tutti gli invii eseguiti dagli utenti per i 

documenti della famiglia a cui è associata. 
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Sommario Tipo Descrizione 

Questa importante funzionalità permette di avere all’interno di Adiuto, 

un’area di tracciatura in cui è possibile reperire tutti gli invii eseguiti. 

La configurazione di una famiglia di tracking,avviene come per le altre 

famiglie classiche di Adiuto, selezionando i campi di configurazione 

richiesti. Ai campi selezionati è possibile associare dei modi di 

riempimento automatici predefiniti: 

- TRK Sender: mittente 

- TRK Receiver: destinatari 

- TRK Receiver CC: destinatari in cc 

- TRK Receiver CCN: destinatari in ccn 

- TRK Object: oggetto dell’invio 

- TRK Message: corpo del messaggio 

- TRK Type : tipo (email, cartaceo, pec) 

- TRK Send Result: esito dell’invio 

- TRK Tracking Detail: dettaglio in caso di errore 

- TRK Sending Hour: orario di invio 

- TRK Sending Date: data di invio 

Alla famiglia, oltre ai campi automaticamente valorizzabili, è possibile 

associare altri campi di configurazione con le logiche classiche di 

Adiuto.  

Se ad una famiglia documentale/processo è associata una famiglia di 

tracking, in fase di invio di uno o più documenti, sarà mostrato 

laterlamente anche il pannello di inserimento della famiglai di tracking, 

contenente i campi a cui non risulta associata nessuna variabile tra 

quelle sopra indicate. 

 
Invio documento 

In fase di ricerca il sistema permette di ricercare/filtrare anche per invii 

(con una logica riconducibile a quella delle famiglie di dettaglio), 

ovvero cercare ad esempio tutti i documenti che sono stati inviati a un 

certo destinatario, all’interno di un range temporale, etc.. 
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Sommario Tipo Descrizione 

Ogni invio, rappresentabile come processo, è quindi caratterizzato da 

una propria scheda documento e dal suo phantom, personalizzabile 

come qualsiasi altro template di Adiuto. 

 

 
Ricerca per invii 

 
Scheda documento con riferimenti di tracking 

 
Scheda Invio 
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Sommario Tipo Descrizione 

Web, Admin New Feature 

Nuovo Tipo Campo e nuovi modi riempimento  

L’introduzione delle firme digitali e un sempre maggiore 

coinvolgimento su processi destrutturati, ha portato alla creazione di 

un nuovo tipo di campo e a nuovi modi di riempimento. 

Il nuovo tipo di campo introdotto è “Testo”, che rappresenta un 

contenuto alfanumerico, dove il limite è definito in GB a seconda del 

DBMS adottato. Il tipo di campo Testo è previsto per contenuti molto 

estesi di testo. 

Per quanto riguarda i nuovi modi di riempimento introdotti abbiamo: 

- HTML: permette all’utente di inserire del testo e contenuti 

formattati. Questa modalità risulta molto importante per i 

temi di document composition e dare agli utenti finali lo 

strumento per personalizzare documenti e/o contenuti. 

 
- Password: permette di impostare la modalità di inserimento 

nascosta per la stringa. La visualizzazione avverrà tramite 

classico controllo mascherato. 

 
- Alias: abilita la valorizzazione di un campo con uno o più Alias, 

come già avviene per Users/Sectors/Roles. 
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Admin New Feature 

Valori default da variabili nei Pannelli 

Con questa versione di Adiuto viene introdotta la possibilità di definire 

dei valori di default variabili e non più fissi da configurazione. Le 

variabili selezionabili dipendono dal tipo campo e modo di 

riempimento associato: 

Campi Stringa – riempimento manuale: 

- Mese corrente: compila il campo con il mese corrente 

- Anno corrente: compila il campo con l’anno corrente 

- Orario corrente: compila il campo con l’orario corrente 

- Data corrente: compila il campo con la data corrente 

Campo Data – riempimento data: 

- Data corrente: compila il campo con la data corrente 

Campo Stringa – riempimento Users: 

- Utente corrente: compila il campo con l’id dell’utente loggato 

che sta eseguendo l’operazione 

 

Admin New Feature 

Upgrade azione Update del workflow 

All’interno della funzione Update del workflow sono state introdotte 

nuove funzionalità con l’obiettivo di semplificare la creazione di 

workflow e ridurre l’utilizzo di script dove non necessario. 

Nello specifico sono stati introdotte: 

- Annullare documento: permette di far si che il sistema annulli 

il documento associato al momento dell’esecuzione 

dell’azione. 
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Sommario Tipo Descrizione 

- Non fare nulla: lo step non esegue alcuna operazione, ma 

nella storia del workflow viene riportata la descrizione breve. 

Questa funzione risulta utile per esplicitare l’esecuzione di 

rami condizionati senza impattare il flusso. 

- Troncare valori: permette di attivare la troncatura dei valori in 

caso di superamento dei limiti del campo destinazione (utile 

in caso di concatena campi abilitato). 

- Document ID: è ora disponibile la variabile Document ID per 

poter salvare in altro campo di configurazione il FIDD corrente 

del record. 

Web New Feature 

Nuova informazione log storia documento 

All’interno della storia documento, con questa versione vengono 

anche riportate le informazioni in termini di Data-Orario-Utente per 

le seguenti attività: download/visualizzazione allegato. 

 

Web New Feature 

Blocco evasione task di lista attività in caso di superamento della data 

scadenza 

La gestione delle liste attività è stata arricchita introducendo la 

possibilità in fase di configurazione di bloccare 

l’evasione/approvazione attività dopo la data di scadenza. Se attivato, 

questo flag fa si che il sistema, in presenza di Data scadenza 

compilata e data corrente superiore alla data di scadenza, inibisca 

l’evasione dell’attività stessa. 
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Sommario Tipo Descrizione 

 

Web New Feature 

Gestione esportazioni 

La gestione delle esportazioni Excel e file, è stata rivista per migliorare 

la User experience ed eliminare l’attesa del completamento, che in 

caso di esportazioni pesanti poteva risultare anche di qualche minuto. 

Da questa versione, ogni esportazione eseguita dall’utente viene 

inserita in un’apposita coda di esportazioni, elaborata dal sistema in 

background. Al completamento , il file risulta scaricabile dall’utente 

dall’area dedicata alle esportazioni, accessibile dalla barra laterale. 

 
All’interno della sezione Esportazioni, l’utente ha visione dello stato di 

avanzamento dei processi avviati e può anche ripetere il download di 

esportazioni precedenti.  
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Sommario Tipo Descrizione 

 
Importante: la coda di ogni utente viene svuotata al riavvio 

dell’applicazione. 

Web New Feature 

Esportazione PDF risultati 

Oltre alle esportazione CSV/Excel , con questa versione viene aggiunta 

anche la possibilità di effettuare un’esportazione in formato PDF degli 

indici dei risultati. 

 
L’esportazione va a generare un pdf, personalizzabile tramite apposito 

template lato server. 

Per la personalizzazione del template è possibile utilizzare tutti TAG e 

gli aspetti tipici dei phantom Adiuto. 

 

Admin New Feature 

Personalizzazione phantom 

Al fine di potenziare ulteriormente la personalizzazione dei phantom, 

è stata introdotta la possibilità di includere codice HTML esterno, 

tramite il TAG $INCLUDE=…..html$ 

Al tag sarà sostituito il contenuto html del file indicato. 

Admin New Feature 

Admin Web – Gestione stato utenti 

La gestione e la visualizzazione utenti, all’interno dell’Admin Web è 

stata uniformata alla visualizzazione classica, attivando la possibilità 

di filtrare gli utenti a seconda dello stato. 
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Admin New Feature 

Nuovo TAG $USER_TYPE$ 

All’interno del template di invio credenziali per nuovo utente è stato 

introdotto un nuovo TAG $USER_TYPE$ che permette di verificare la 

tipologia dell’utente in oggetto e poter di conseguenza parametrizzare 

la mail. 

Web New Feature 

Esportazione Excel Scheda documento 

Tra le funzionalità disponibili nella scheda documento viene aggiunta 

l’esportazione in Excel della scheda documento.   

 
La funzionalità genera un Excel composta da 3 fogli: 

- Indici: contenente gli indici di ricerca del documento, inclusi 

eventuali dettagli 

- Collegati: elenco degli indici di ricerca degli elementi collegati 

- Allegati: elenco file allegati al record 

 

Web New Feature 

Cancellazione allegati su attività del workflow 

La possibilità di cancellazione degli allegati è stata rivista per 

permettere la cancellazione anche in assenza della specifica 

autorizzazione ma utilizzabile solo su allegati caricati dallo stesso 
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Sommario Tipo Descrizione 

utente, all’interno di uno step del workflow, prima che questo sia 

evaso.  

WebServices New Feature 

Pacchetto WebService SOAP per gestione Alias 

All’interno delle attività di upgrade webservices SOAP, sono stati 

introdotti alcuni nuovi metodi che permettono la creazione/modifica 

degli alias autorizzativi, per utenze con abilitazione Admin Web. Il 

richiamo di questi metodi, eseguito ad esempio da script workflow, 

permette di creare flussi all’interno dei quali poter manutenere in 

modo automatico l’organigramma Adiuto, direttamente dai processi. 

Per ulteriori dettagli si rimanda alla documentazione dei webservices. 

Admin New Feature 

Esportazione organigramma - Autorizzazioni sui campi 

Nell’esportazione utenti da Admin Client o Admin web, è ad ora 

disponibile anche la sezione relativa alle autorizzazioni sui campi. 

Admin, Web New Feature 

Pannello inserimento - opzione per default “Collega padre”  

In fase di configurazione di un pannello di inserimento è stata 

introdotta una nuova opzione per la definizione del valore di default 

del parametro “Collega padre”. Questa opzione viene utilizzata in caso 

di inserimento da ricerca per definire quello che dovrà essere il valore 

di default del flag, per poter gestire casi in cui l’entità inserita non 

debba essere collegata al record di partenza. 

 

Admin New Feature 

Cifratura password 

Da questa versione viene introdotta la possibilità di attivare la cifratura 

di tutte le password di sistema. L’attivazione applica per tutte le 

password una cifratura a livello di database. 

ATTENZIONE: si tratta di un’azione irreversibile. Applicarla solo se 

nell’ambiente non sono utilizzati i seguenti moduli: 

- AdiIntegra 

- AdiSDKInsert 

- AdiOffice (versione < 6.7.0) 

- AdiFirma 

- AdiAudit 
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2.2 Modulo Base Adiuto - Migliorie 

 

Sommario Tipo Descrizione 

WebService Improvement 

Nuovo WebService - Creazione utente 

All’interno del rifacimento globale dei webservices SOAP, è stato 

aggiunto un nuovo metodo CreateUser3 che permette di creare utenti 

Adiuto, con l’aggiunta dei parametri relativi alle ultime features 

inserite, come ad esempio la tipologia di utente. 

 

WebService Improvement 

Estensione metodi API REST 

All’interno dell’upgrade webservices, sono stati creati nuovi endpoint 

rest. 

Nuovi endopoint: 
/auth/login -> login che restituisce la sessione e le autorizzazioni dell'utente 

/auth/passwordChange -> cambio password 

/auth/resetPasswordRequest -> inizia una richiesta di resetPassword 

/auth/resetPassword -> conclude la richiesta di resetPassword da confermare con 

un codice generato da adiuto 

/company/createUser -> aggiunge un utente 

/company/getUsers -> ritorna gli utenti configurati sulla company 

/lists/getList -> ricerche su liste valori avanzate/semplici 

/modify/modifyDocument* -> modifica info su un documento / nuova versione 

/modify/deleteDocumentAuth -> annulla un documento 

Endpoint aggiornati: 

* -> scadenza sessione dopo inattività, viene ritornato messaggio di errore specifico 

quando viene richiamato un metodo autenticato con una sessione scaduta / non 

valida 

/insert/* -> gestione famiglie mixed 

/insert/* -> gestione valori di default impostati sul pannello 

/query/executeQuery -> paginazione delle ricerche documenti 

/query/executeQuery -> ricerche su dettagli 

Admin Improvement 

Esportazione Organigramma – filtro per famiglia 

Nella funzionalità di esportazione organigramma è stata aggiunta la 

possibilità di filtrare per famiglia, in modo da ridurre i tempi di 

elaborazione e la mole di dati esportati. 

Admin Improvement 

TAG $DETAILS$  su phantom di inserimento 

Con questa versione viene abilitato l’utilizzo del TAG $DETAILS$ anche 

nei phantom di inserimento, per avere come anteprima nel 

documento di testata i dettagli in inserimento. Questa funzionalità 

nelle versioni precedenti era disponibili solo nei phantom di 

modifica/workflow. 
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Sommario Tipo Descrizione 

WebUI Improvement 

Gestione caratteri speciali nelle password 

Con la versione 6.7 viene completato il supporto ai caratteri speciali 

per tutte le password : utente, firma elettronica. 

Admin Improvement 

Menu di firma elettronica legato a ramo di evasione dell’attività 

Da questa versione è possibile vincolare il menu di firma elettronica al 

ramo di uscita/avanzamento selezionato dall’utente. Questa 

importante funzionalità permette di avere un menu di firma coerente 

con l’opzione selezionata, mentre nelle versioni precedenti era unico 

per tutta l’azione, senza possibilità di distinzione, anche nel caso di 

rami con significato opposto (approva/rifiuta). 

Admin Improvement 

Gestione associazione utente-funzioni aziendali da organigramma 

Al fine di velocizzare le attività di manutenzione utenti-funzioni 

aziendali, è stata introdotta la possibilità di associare l’utente a una o 

più funzioni aziendali, in modo massivo, direttamente dal tab 

organigramma. La funzionalità è disponibile sia da Admin Client che da 

Admin Web. 

 
Admin Web 
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Sommario Tipo Descrizione 

Admin Improvement 

Ordinamento Gruppi e Workflow 

Sempre all’interno degli sviluppi per semplificare le attività di 

manutenzione del sistema, è stata introdotta la possibilità di ordinare 

alfabeticamente l’elenco di Gruppi, Workflow all’interno di Admin 

Client. 

Admin Improvement 

Esportazione Organigramma - autenticazione con LDAP 

All’interno dell’esportazione organigramma, per ogni utente viene da 

ora riportato anche se attivata autenticazione LDAP. 

Admin, 

WebUI 
Improvement 

Eredita versioni in inserimento da ricerca disponibile (se attivato) 

anche in assenza di autorizzazione “Vedi versioni precedenti” 

In caso di abilitazione “Eredita versioni” su pannello di inserimento, per 

ereditare versioni dal documento di partenza, questa viene attivata 

anche nel caso in cui l’utente collegato non abbia l’autorizzazione 

“Vedi versioni precedenti”. 

WebUI Improvement 

Query visuali -  back 

In caso di esecuzione di query visuale e successivo back, il sistema 

riporta l’utente nella posizione dell’albero dei risultati esploso 

precedentemente. 

WebUI Improvement 

Nuovo operatore di ricerca: NOT IN 

Tra gli operatori di ricerca disponibili nelle schermate dei filtri, viene 

aggiunto da questa versione anche l’operatore NOT IN, per verificare 

l’esclusione di una lista di valori. 

WebUI Improvement 

Gestione collegati: aggiunta opzione per collegamento massivo 

Con questa versione viene introdotta la possibilità di collegare 

massivamente tutti i record ritornati dalla ricerca in fase di 

collegamento manuale. Questa funzionalità evita così di dover 

selezionare ogni singola riga, attività particolarmente onerosa in caso 

di collegamenti numerosi. 
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2.3 Modulo Base Adiuto - Bugfix 

 

Sommario Tipo Descrizione 

Admin Improvement 

Utenze di servizio e policy 

Per le utenze di servizio, quindi di tipo SERVICE_ADIUTO o 

SERVICE_EXT, viene disabilitato il controllo delle policy in termini di 

scadenza password e ne viene inibito l’accesso tramite interfaccia 

grafica utente. 

WebUI Improvement 

Gestione Tutor abilitata anche su azioni automatiche 

Con questa versione viene estesa la funzionalità Tutor del workflow, 

abilitando anche la gestione di processi fermi/sospesi su azioni 

automatiche. Questo importante aspetto permette così al Tutor di 

poter intervenire sui flussi laddove in precedenza era necessario un 

coinvolgimento dell’amministratore di sistema. 

Admin Improvement 

Back workflow basato su TAG 

Nel designer del workflow, tra le azioni utente (User Condition, 

Standard Action) viene introdotta la possibilità di specificare un’azione 

di back basata su GoTo, ovvero indicando il TAG dell’azione a cui si 

vuole saltare nel caso di back. Questa funzionalità estende fortemente 

le potenzialità del workflow, abilitando il salto tra rami diversi anche in 

caso di back. 

Admin Improvement 

Supporto TLS 1.2 – SMTP 

Con riferimento al protocollo SMTP, è stato introdotto il supporto al 

TLS1.2. 

 

WebUI Improvement 

Lista attività – descrizione allegato 

Da questa versione, in caso di caricamento allegati da lista attività, con 

checklist, il sistema mostra sia la descrizione inserita dall’utente che 

crea l’attività, sia quella definita in checklist. 

Sommario Tipo Descrizione 

Generale Bugfix 

Download multiplo incompleto: risolto baco che in alcune situazione, 

in caso di download multiplo di documenti, portava alla creazione di 

zip incompleti rispetto alla selezione eseguita dall’utente. 
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Admin Bugfix 

Sostituzione tag $WRITEJS$ in phantom editabili: sistemata procedura 

in caso di phantom editabili, per cui il TAG WRITEJS non era 

correttamente sostituito. 

Admin Bugfix 

Configurazione Alert per utenti/ruoli parametrici: risolto problema in 

fase di configurazione Alert con utenti parametrici per cui il sistema 

mostrava un messaggio di errore per dati incompleti. 

WebUI Bugfix 

Modifica info con campi Users e utenti non in forza: sistemata 

procedura di modifica info, in presenza di campi Users/Roles con entità 

non in forza per cui in precedenza veniva bloccato l’aggiornamento dei 

dati. 

Admin Bugfix 

Invio credenziali per nuova utenza con autenticazione LDAP: rivisto 

meccanismo di invio delle credenziali in fase di creazione nuovo utente 

per includere anche il caso di autenticazione LDAP. In questo caso il 

sistema invia la mail all’utente, senza riportare la password. 

Admin Bugfix 

Copia famiglia – copia autorizzazioni: risolto baco per cui creando una 

famiglia con la funzionalità copia famiglia, le autorizzazioni venivano 

copiate anche se selezionata la voce NO alla domanda “copiare 

autorizzazioni”. 

WebUI Bugfix 

Nuovo utente e primo accesso con policy attivate: rivista procedura di 

primo accesso per cui con policy attivate e scadenza password=0, al 

primo accesso non veniva richiesta l’impostazione della nuova 

password. 

Admin Bugfix 

Cambio stato a utente precedentemente assegnato a funzioni 

aziendali: risolto baco per cui non era permesso cambiare lo stato di 

un utente se questo era stato in precedenza assegnato a funzioni 

aziendali, anche se successivamente rimosso da tali funzioni. 

WebUI Bugfix 

Popup visualizzazione allegati e collegati con “Mostra più risultati”: 

risolto baco grafico che manteneva aperto il popup di visualizzazione 

allegati o collegati nella schermata dei risultati facendo clic su “Mostra 

più risultati”. 

WebUI Bugfix 

Conflitto tra Paper on Glass su attività del workflow e pannello di 

modifica info: gestione del conflitto che in alcune situazioni si veniva a 

creare tra pannello di modifica info e pannello workflow, in presenza 

del flag “paper on glass”, per cui nell’attività veniva mostrato il 

pannello di modifica info. 

WebUI Bugfix 
Evasione attività con inserimento obbligatorio di documenti: risolto 

baco che in alcuni situazioni non riportava correttamente l’utente 
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all’elenco delle attività se nello step evaso era previsto il caricamento 

di documenti. 

WebServices Bugfix 
Errore su chiamata getFam: corretta risposta del metodo getFam in 

caso di Famiglia non esistente o errata. 

WebServices Bugfix 

Modifica metodo getDocumentForSign in integrazione con HitSignUp: 

il metodo in oggetto è stato modificato per ritornare solamente i 

documenti per cui non è ancora stato eseguito il checkout. 

WebUI Bugfix 

Anomalia di visualizzazione in caso di fatture elettroniche con 

estensione XML: corretto problema di visualizzazione allegati di fatture 

elettronica in caso di file con estensione XML (maiuscolo). 

WebUI Bugfix 

Errore in inserimento su campo intero con valore con virgola: risolto 

baco su paper on glass con campi numerici interi, per cui scrivendo un 

valore numerico con il “.”, questo non veniva segnalato e generava un 

errore in fase di salvataggio. 

WebUI Bugfix 

Funzione Ultimo in caso di campi numerici con virgola e paper on glass: 

corretta procedura di compilazione tramite il tasto “Ultimo” di campi 

numerici. Il sistema convertiva in modo errato i separatori decimali dei 

valori recuperati. 

Admin Bugfix 

Aggiunto controllo per configurazione corretta Azione Lista attività su 

opzioni “Utenti da lista attività” e “Gestione lista attività”: aggiunto 

controllo in Admin, nel designer workflow, per evitare la selezione di 

entrambe le opzioni che portava a una configurazione incoerente del 

flusso. 

WebUI Bugfix 

Visualizzazione anteprima documento in inserimento con accesso alla 

sezione Allegati o Collegati: rivista visualizzazione grafica 

dell’anteprima file in fase di inserimento che non era correttamente 

visualizzata in caso di accesso alla sezione Allegati o Collegati. 

WebUI Bugfix 

Gestione filtri in sezione Messaggi: corretto comportamento per cui 

ritornando alla schermata dei risultati dopo avere visionato un singolo 

messaggio, questa veniva mostrata senza filtri precedentemente 

applicati. 

WebUI Bugfix 

Corretto errore in creazione nuova versione da workflow per cui in 

alcune situazioni rimaneva attivo anche il record della versione 

precedente. 
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WebUI Bugfix 

Visualizzazione collegati incompleta in caso di autorizzazioni mancanti: 

in caso di autorizzazioni mancanti per alcuni documenti, l’elenco 

collegati non era correttamente completato/visualizzato. 

WebUI Bugfix 

Messaggio di errore in caso di visualizzazione di messaggio relativo a 

documento annullato: aggiunto messaggio di “Documento non 

disponibile” per controllo tentando di visualizzare un documento 

annullato dalla sezione messaggi. 

WebUI Bugfix 

Ricerca su famiglia di dettaglio per campi a riempimento  Users, 

Sectors, Roles: corretta compilazione filtri su campi Users, Sectors, 

Roles per ricerca su famiglie di dettaglio. 

WebUI Bugfix 

Corretta visualizzazione metadati della scheda documento in fase di 

invio email: risolto bug grafico che andava a nascondere la parte di 

metadati del documento aprendo la schermata di invio email. 

Admin Bugfix 

Ordinamento errato su autorizzazioni famiglia: eliminato baco in fase 

di admin client, per cui riordinando le autorizzazioni famiglia, la 

selezione precedentemente effettuata non veniva mantenuta 

correttamente. 

WebUI Bugfix 
Allegati con carattere “+” nel nome file: in presenza del carattere, 

l’apertura dell’allegato non avveniva correttamente. 

WebUI Bugfix 

Esportazione Excel su ricerca con famiglie di dettaglio: risolto baco per 

cui in caso di esportazione Excel con ricerca su famiglia di dettaglio, 

non veniva riportati tutti i campi mostrati all’utente. 

WebUI Bugfix 

Esportazione Excel  e ordinamento risultati: risolto baco per cui 

l’ordinamento dei risultati impostato dall’utente non veniva riportato 

in esportazione Excel. 

WebUI Bugfix 

Gestione attività, ordinamento per campo Note non funzionante: 

corretta funzione di ordinamento per il campo Note nella gestione 

attività che non risultava correttamente disponibile. 

WebUI Bugfix 

Ricerca per documenti Archiviati in sostitutiva: corretta la ricerca in 

caso di opzione “Archiviati in sostitutiva” per cui in alcuni casi ritornava 

documenti precedentemente conservati ma poi annullati. 
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WebUI Bugfix 

Dettaglio obbligatorio inserimento non verificato in caso di selezione 

“Invio messaggio”: corretto funzionamento per cui il tasto di 

salvataggio risultava abilitato erroneamente anche in assenza di 

dettaglio. 

WebUI Bugfix 
Visualizzazione messaggi senza documento associato: ripristinata la 

corretta visualizzazione dei messaggi senza documento associato. 

WebUI Bugfix 
Controllo validità date: inserito controllo di validità della data in caso 

di inserimento manuale e non di selezione da calendario. 

WebUI Bugfix 

Mancato refresh su query per gestione collegati: eseguendo una 

ricerca per la gestione collegati, in caso di “back” e nuova ricerca con 

diverso filtro, il sistema applicava il filtro della prima esecuzione. 

WebUI Bugfix 

Note in step del workflow con creazione lista attività facoltativa: in 

caso di inserimento note del workflow in uno step con creazione lista 

attività facoltativa, senza creare la lista, il sistema sovrascriveva le note 

con la dicitura “Lista attività non presente”; tale comportamento è 

stato rivisto per mantenere correttamente la visualizzazione anche 

delle note inserite dall’utente. 

Admin Bugfix 

Inserito controllo su lunghezza messaggio per azioni di Notifica o 

Email: in caso di inserimento di testo superiore ai 255 caratteri il 

sistema permetteva il salvataggio ma il workflow non risultava 

correttamente editabile. 

WebUI Bugfix 
Risolto problema di refresh pagina in caso di azioni standard 

sequenziali in carico allo stesso utente. 

WebUI Bugfix 
Ottimizzazione caricamento schermata Home che in alcuni casi poteva 

risultare lenta. 

WebUI Bugfix 

In caso di evasione attività su documento senza autorizzazione di 

ricerca e apri, se l’utente provava ad aprire il documento passando 

dalle attività eseguite, il sistema mostrava un errore generico: tale 

messaggio è stato adeguato indicando la mancanza delle 

autorizzazioni. 
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2.4 Settore Pharma - Nuove funzionalità, Migliorie e Bugfix 

 

 
 

2.5 Adifeed 6.7.0.0 - Nuove funzionalità, Migliorie e Bugfix 

 

WebUI Bugfix 
Corretta esecuzione ricerca su famiglia di dettaglio che in presenza di 

campo Multivalue non veniva eseguita correttamente. 

WebUI Bugfix 

Visualizzazione dettagli: rivista logica di apertura documento di 

testata/dettaglio ricercando per dettaglio: 

- Clic su icona: si apre il documento di dettaglio 

- Clic su nome famiglia dettaglio: si apre il documento di dettaglio 

- Clic su nome famiglia testata: si apre il documento di testata 

Sommario Tipo Descrizione 

WebUI 
EPIC - New 

Feature 

Firme elettroniche – Salvataggio dati firmatario 

Per tutte le firme elettroniche apportate, il sistema memorizza per 

ogni firma i seguenti dati: 

- descrizione dell'utente firmatario (descrizione utente di firma elettronica)  

- nome della funzione aziendale (se azione da funzione aziendale). 

WebUI Improvement 

Invio manuale documento GxP 

Da questa versione, in caso di invio manuale via email, la versione del 

file allegata è allineata a quella ottenuta tramite download. 

WebUI Bugfix 

Commento firma elettronica con carattere “&”: risolto baco in fase di 

inserimento di commento su firma elettronica inserendo il carattere 

“&”. 

Sommario Tipo Descrizione 

Import New Feature 
Creazione tabella da più XML: aggiunta nuova opzione che permette 

di importare in tabella più xml i cui dati saranno accodati. 

Import New Feature 
Campi tra [ ] per provider SQL Server, per escludere nomi riservati 

e/o campi con lo spazio. 
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Import New Feature 
In fasatura di inserimento processi, aggiunto nel dettaglio campi 

anche il FIDD. 

Import New Feature In fasatura di scarico allegati email: aggiunta ricorsione in caso di allegati di 
tipo EML. 

Import New Feature 

Per fasatura di inserimento allegati Fatture elettroniche, aumentato il 

livello di log inserendo: 

- Numero totale di documenti da trattare 

- Riepilogo documenti trattati 

- Riepilogo documenti errore 

Import New Feature 
Fasatura di controllo completezza archvio: aggiunta opzione per 

inviare report in formato csv. 

Immission New Feature 
Caricamento fatture elettroniche: aggiunta possibilità di lettura dati 

“Dettaglio pagamento”. 

Immission New Feature 

Controllo in fase di acquisizione dell’impostazione NO DUPLICATI sulla 

famiglia: in caso di opzione attivata e caricamento non possibile (a 

seconda della chiave), il caricamento non viene eseguito e viene 

segnalato opportuno messaggio nei log. 

Extract New Feature 

Rimosso controlo licenza B2B per fasature : 

- IFIN – Upload per conservazione 

- IFIN – Aggiorna stato conservazione 

- Intesa – Extract per conservazione 

Extract New Feature 

In estrazione di tipo “Adiuto”, aggiunta opzione per estrazione di soli 

allegati. La fasatura non apporta nessun aggiornamento di flag di 

sistema, ma aggiorna un campo di configurazione “Data esportazione” 

per evitare di riprocessare gli stessi file. 

Extract New Feature 

Rivista configurazione delle fasature di extract per upload 

conservazione (IFIN/Intesa), con aggiunta di nuovo tab “Metadati 

documenti informatico” per associare ai tag del sistema di 

conservazione i valori o i campi di configurazione corretti. 

IMPORTANTE: in fase di aggiornamento verificare la corretta 

compilazione di tutti i TAG obbligatori. In caso di fasature verso 

provider IFIN, si segnala la necessità di aggiornare la configurazione 

selezionando le nuove Descrizioni Archivistiche conformi alle nuove 

specifiche tecniche. 

Generale Bugfix 

Corretto baco nel salvataggio dei parametri in fase di prima 

installazione, per cui in alcune situazioni il file dei parametri non era 

correttamente salvato. 
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2.6 AdiFirma 6.7.0.0 - Nuove funzionalità e Migliorie 

 

Import Bugfix 
Nella fasatura di scarico allegati email, aggiunta gestione per allegati 

privi dell’attributo FileName. 

Import Bugfix 

Fasatura di aggiunta allegati fatture elettroniche: rimosso limite di 

fatture gestite che in alcune situazioni portava a un overflow della 

memoria. 

Import Bugfix 
Fasatura download email: rimossa troncatura oggetto del messaggio 

con download in formato XML. 

Import Bugfix 
Fasatura Inserimento Processi: risolto baco su campi numerici con 

virgola che non venivano correttamente formattati e valorizzati. 

Import Bugfix 

Fasatura inserimento processi: rimosso baco che riportava un’errata 

compilazione del parametro Famiglia di dettaglio anche in assenza di 

questa. 

Extract, Alert Bugfix 

Aggiunto controllo del parametro invio email per destinatari utenti di 

Adiuto: ora il sistema legge il parametro inserito in Adiuto Admin e 

invia/non invia email di conseguenza. 

Splitter Bugfix 
Corretta visualizzazione del tipo di fasatura nella schermata di 

Riepilogo. 

Sommario Tipo Descrizione 

Generale 
EPIC - New 

Feature 

Conformità nuove regole tecniche 

Con questa versione AdiFirma è resa conforme alle nuove regole 

tecniche di conservazione, in vigore dal 01/01/2022. 

  

In fase di configurazione famiglie sono stati aggiunti i seguenti tab: 

- Metadati documento informatico: per la configurazione dei 

TAG previsti dalla nuova normativa.  

-  

-  
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- Soggetti: area in cui configurare i soggetti/ruoli a seconda della 

famiglia/classe documentale in oggetto, sempre in conformità alle 

nuove regole tecniche di conservazione. 

 
A fianco dei campi, il sistema propone alcune brevi istruzioni di guida 

alla compilazione, per ulteriori dettagli e approfondimenti legati alla 

valorizzazione dei campi si rimanda alla documentazione Agid 

disponibile all’indirizzo: https://agid.gov.it/  

Viewer 
EPIC – New 

Feature 

All’interno del visualizzatore “viewer” inserito in automatico in ogni 

Pacchetto di Distribuzione, per l’autoconsultazione, è stata aggiunta 

la possibilità di visionare per ogni documento l’xml contenente i 

metadati del documento informatico. 

 

https://agid.gov.it/
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2.7 AdiOfficeNET 6.7.0.0 - Nuovo tool per integrazione Microsoft Office 

 
Nella versione 6.7 il modulo AdiOffice per l’integrazione con il pacchetto Microsoft Office è stata rinnovato 
completamente, mantenendo le funzionalità della precedente versione ma con recenti tecnologie e 
integralmente basato su webservices. 
 

 
 

Sommario Tipo Descrizione 

Generale 
EPIC - New 

Feature 

Integrazione Webservices 

Tutte le funzionalità di integrazione da/verso Adiuto sono basate 

unicamente sull’utilizzo dei webservices nativamente esposti da 

Adiuto. Questo importante aspetto, oltre ai consueti benefici di solidità 

e manutenibilità, aumenta anche il livello di sicurezza e soprattutto 

abilita l’utilizzo del tool anche in architetture che prevedono 

l’ambiente Adiuto esterno rispetto alla rete del client. Tutti i 

webservices in oggetto supportano la configurazione in https. 

 

Generale 
EPIC – New 

Feature 

Nuova interfaccia 

In questa versione anche l’interfaccia grafica del modulo è stata 

rivista completamente, allineandola a quella dell’interfaccia web di 

Adiuto. 

 

Generale 
EPIC – New 

Feature 

Compatibilità architettura 64-bit 

Il nuovo modulo, grazie all’utilizzo di tecnologie recenti, è 

nativamente compatibile con sistemi a 64-bit e Microsoft Office 64-

bit. 



 

 

 


