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1

AbaClient

1.1

Perché AbaClient?

Con l'annuncio della release di Java 11, Oracle si ritira da Java su desktop e su browser, Web
Start non sarà più supportato da JRE.
Inoltre, a partire dalla versione annunciata per gennaio 2019, per l'uso commerciale di Java SE
8 sarà richiesta una licenza di supporto commerciale di Oracle.
Per gli utenti di Abacus, questi cambiamenti comportano incertezze legali in caso di
permanenza alla versione 8 di Java e l'impossibilità di avviare le applicazioni ULC dal browser
con l'impiego di versioni successive.

1.2

AbaClient in generale

AbaClient abbina un ambiente Java fornito e gestito da Abacus a un browser. In questo modo,
viene interrotta la dipendenza dalla versione Java di Oracle, relegando al passato i problemi
con gli aggiornamenti di Oracle. Inoltre, il browser concepito specificamente per le esigenze di
Abacus consente anche la gestione dei certificati generati da Abacus senza messaggi di avviso.
AbaClient è stato sviluppato per essere utilizzato per l'avvio di applicazioni ULC Abacus. Per
accedere ai diversi portali web, si raccomanda di utilizzare il browser web del proprio sistema
operativo.

1.3

AbaClient come versione a 32 bit

Dalla versione 2.0, AbaClient è disponibile solamente come applicazione a 32 bit per Windows.

1.4

Il nuovo formato di file "abalink"

AbaClient opera con il nuovo formato "abalink", introdotto da Abacus dalla versione 2019. A
partire dalla versione 2019, non viene più impiegato JNLP, ma il formato proprietario ABALINK.
Con l'installazione, AbaClient viene impostato come programma predefinito per l'apertura dei
file "abalink" e "jnlp". Di conseguenza, sarà possibile avviare Abacus come di consueto facendo
doppio clic sul file corrispondente.
I file JNLP di applicazioni "non Abacus" sono inoltrati automaticamente da AbaClient alla
versione Java installata localmente. AbaClient non è in grado di aprire file JNLP non provenienti
da Abacus.

1.4.1

File JNLP

AbaClient riconosce il nuovo formato "abalink" impiegato a partire dalla versione Abacus 2019,
ma è in grado di gestire anche il formato "jnlp" delle precedenti versioni di Abacus, risultando
quindi adatto per tutte le versioni di Abacus.
I file JNLP che non provengono da Abacus sono passati all'ambiente Java locale e non
vengono aperti da AbaClient.
ATTENZIONE: Se la modalità di compatibilità non è attiva, i file JNLP non possono
essere aperti con AbaClient.
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1.4.2

Modalità di compatibilità

AbaClient dispone della modalità di compatibilità dalla versione 2.1.

Se la modalità è attiva, possono essere avviati i file abalink e anche file JNLP. Dunque è
possibile avviare anche installazioni precedenti.
Se la modalità di compatibilità viene disattivata, AbaClient avvia solo le versioni di Abacus che
dispongono delle impostazioni di sicurezza corrispondenti e le hanno anche attivate.
La nuova impostazione di sicurezza viene supportata dalle seguenti versioni Abacus:
-

Release versione 2020 dal 15.02.2020

-

Versione 2019 con Servicepack dal 15.03.2020

Le installazioni Abacus con impostazioni di sicurezza attivate non possono più essere avviate
con versioni precedenti di AbaClient. Al contrario, un AbaClient con impostazioni di sicurezza
attivate non può più avviare installazioni che non supportano o che non hanno attivato questa
modalità. Le versioni Abacus 2018 o precedenti possono essere avviate solo in modalità
compatibilità.
Nel seguente articolo base Knowledge troverà ulteriori informazioni sulle nuove impostazioni di
sicurezza e le impostazioni corrispondenti: https://support.abacus.ch/kb/display/KB/KB-7997
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1.4.3

Panoramica delle versioni "jnlp" vs. "abalink"

Versioni fino al 2018 compreso = JNLP
Versioni a partire dal 2019 = abalink
Le applicazioni ULC Abacus dalla versione 2019 possono essere avviate esclusivamente
tramite AbaClient.

1.5

AbaClient e portali HTML

Abacus offre svariati portali su HTML.
AbaClient è un client ULC puro e non è testato in combinazione con i diversi portali HTML.
AbaClient non supporta inoltre l'apertura di portali attraverso il browser interno Chromium.
Abacus non garantisce l'operatività dei portali mediante AbaClient. Possono verificarsi dei
problemi utilizzando AbaClient soprattutto nelle aree esportazione o stampa.
A questo proposito, si desidera sottolineare che i diversi portali si basano su HTML e
dovrebbero essere utilizzati con il consueto browser web del sistema. AbaClient non è stato
concepito per l'uso nell'ambito dei portali.

1.6

AbaStart

AbaClient è un nuovo sviluppo che sostituisce il prodotto AbaStart.
L'ultimo aggiornamento per AbaStart è stato pubblicato a luglio 2018, l'ulteriore sviluppo di
AbaStart è stato interrotto.
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2

AbaClient Standard e AbaClient Manager

Sono disponibili due varianti di AbaClient.
Da un lato, è disponibile come programma a riga di comando (Standard), che riflette
esattamente il comportamento dell'attuale client (Web Start) e fa a meno dell'interfaccia grafica
(fino alla finestra di dialogo Impostazioni tramite il collegamento alla voce Start/Programmi).
La funzionalità di AbaClient come programma a riga di comando è quindi il nuovo standard per
l'avvio di Abacus da parte dei clienti.
Dall'altro, AbaClient è disponibile nella versione "Manager", dotata di interfaccia grafica e la
possibilità di controllare più di una installazione di Abacus. Questa versione di AbaClient è
raccomandata per tutti i partner di vendita e i clienti con più di una installazione di Abacus.

2.1

AbaClient Standard

Nella versione Standard di AbaClient, nel menu Programmi di Windows viene creata la voce
"AbaClient". Questo collegamento, tuttavia, serve esclusivamente a richiamare le impostazioni
di AbaClient. Non è disponibile e non è richiesta un'interfaccia grafica.

2.2

Avvio dell'applicazione Abacus (programma a riga di
comando)

2.2.1

Tramite pagina Index

La procedura coincide esattamente con quella di Java Web Start e viene eseguita tramite il
browser.

Apertura dell'URL del server nel browser e clic su "Start" Il processo di avvio si basa su Java
Web Start.
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Inserimento di nome utente e password.

Richiesta con quale programma si desidera aprire il file .jnlp o .abalink.
Selezionare "Da ora in avanti esegui questa azione per tutti i file di questo tipo". La richiesta non
sarà più visualizzata in futuro. Questa impostazione dipende tuttavia dal browser utilizzato.

AbaClient avvia...

21.04.2020/ps

AbaClient
Copyright © 2020 by Abacus Research AG, CH-9301 Wittenbach-St.Gallo

Pagina 8

...l'applicazione.

2.2.2

Tramite file abalink

Per molti utenti, il modo più semplice per avviare un'applicazione è utilizzare un collegamento
sul desktop. Un collegamento sul desktop può essere integrato facilmente anche nella barra di
avvio veloce, semplificando ulteriormente l'avvio dell'applicazione.
Anche con AbaClient è possibile utilizzare i collegamenti sul desktop per avviare Abacus.
A tale scopo, è necessario generare soltanto un file abalink che includa i dati del server Abacus.
Come un file abalink può essere facilmente generato è descritto al punto 3.1.8.
È possibile memorizzare questo file abalink direttamente sul desktop del client o dei client
corrispondenti. Con l'esecuzione del file abalink, AbaClient è richiamato automaticamente,
presentando all'utente la schermata di login.
Nell'eventualità in cui lo stesso file abalink sia impiegato per tutti i client presenti all'interno di
una rete, questo può naturalmente essere distribuito anche in tutti i client.

2.3

AbaClient Manager

La versione Manager di AbaClient è disponibile anche come collegamento alla voce "AbaClient
Manager" nel menu Programmi di Windows. Viene creato anche un collegamento sul desktop.
AbaClient Manager dispone di un'interfaccia grafica e trova impiego soprattutto nei casi in cui
sia necessario adoperare più installazioni di Abacus.
Nella versione Manager è quindi possibile aggiungere un numero a piacere di installazioni di
Abacus, visibili come riquadri. Oltre alle installazioni, è possibile creare inoltre URL o gruppi.
Da AbaClient 2.0 può essere aggiunto un URL. Un URL è necessario se non si deve richiamare
direttamente la schermata di login, bensì la pagina iniziale di un'installazione di Abacus. In
questo caso, l'avvio di Abacus utilizzando un riquadro con un URL è possibile solo se il pulsante
nella pagina di avvio consente di accedere al cosiddetto "Directlogin". Dalla versione 2019 SP1,
questa funzionalità è standard.
I riquadri URL sono stati sviluppati nell'ambito delle applicazioni ULC di Abacus. L'uso per una
semplice navigazione non è pertanto previsto né possibile.
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Vista di "AbaClient Manager 2.0"

2.3.1

Collegamento Abacus

AbaClient Manager consente di generare collegamenti per molteplici installazioni di Abacus. A
ciascun collegamento sarà assegnato un nome. Naturalmente sono richiesti l'URL e la porta
corretti per poter accedere al relativo server.
Oltre al nome e all'URL, a ogni collegamento possono essere assegnati un colore e un'icona o
un logo. In questo modo, la suddivisione dei riquadri è semplificata.
I collegamenti costituiscono lo standard e conducono l'utente direttamente al login.

2.3.2

Aggiunta di un collegamento Abacus

Per aggiungere una nuova installazione Abacus in AbaClient Manager, sono disponibili due
modalità. Innanzitutto mediante il pulsante "+" in alto a destra accanto al campo di ricerca.

Un'altra possibilità consiste nel fare clic con il tasto destro in un'area vuota di AbaClient
Manager e creare il nuovo collegamento dal menu contestuale.
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2.3.3

URL

AbaClient Manager consente di creare un riquadro URL. Questa tipologia di riquadro è stata
concepita per i clienti che desiderano innanzitutto guidare i propri utenti alla pagina di avvio di
Abacus. L'avvio dei programmi ULC di Abacus è possibile con il pulsante "Start" nella pagina di
avvio.

2.3.3.1 Aggiunta di URL - dalla versione 2019
Le versioni precedenti alla v2019 non consentono di utilizzare questi riquadri in modo
predefinito. La versione 2019 sfrutta infatti il cosiddetto "Directlogin" attraverso il pulsante
"Start".
Per aggiungere una nuova installazione Abacus in AbaClient Manager, sono disponibili due
modalità. Innanzitutto mediante il pulsante "+" in alto a destra accanto al campo di ricerca.

Un'altra possibilità consiste nel fare clic con il tasto destro in un'area vuota di AbaClient
Manager e creare il nuovo collegamento dal menu contestuale.

2.3.3.2 Aggiunta di URL - versione 2018
Per la versione 2018 è possibile adeguare il codice HTML del pulsante "Start" in modo che
possa eseguire un login diretto all'azionamento del pulsante.
Per utilizzare il Directlogin è necessario adeguare la pagina "index.html" nella versione 2018.
Aprire index.html in ../abac/http_root e cercare la seguente voce:

<div class="card__button">
<a href="abastart" target="_self" class="button button--login">Start</a>
</div>
Selezionare l'area completa, quindi il codice nella sua interezza così come illustrato
precedentemente.
Sostituire l'area selezionata con il seguente codice:

<div class="card__button">
<a href="abastart?linkMode=DirectLogin" target="_self" class="button
button--login">Start</a>
</div>
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2.3.3.3 URL in generale
La possibilità di generare riquadri mediante URL è stata creata per generare un collegamento
alla pagina di avvio di Abacus.
I riquadri URL sono stati sviluppati nell'ambito delle applicazioni ULC di Abacus. L'uso per una
semplice navigazione non è pertanto supportato.
La funzione "mantieni l'accesso" è supportata anche sui riquadri URL.

2.3.4

Gruppi

Un gruppo comprese diversi collegamenti e consente quindi una migliore panoramica in caso di
numerosi collegamenti.
I gruppi richiedono un nome. A ogni gruppo possono essere assegnati un'icona e un colore.
I gruppi possono essere importati e anche esportati.

2.3.5

Aggiorna

Il pulsante "Aggiorna" attiva il refresh che aggiorna i collegamenti e i gruppi, verificando e
aggiornando la cache di Java.

2.3.6

Ricerca

AbaClient Manager dispone di una funzione di ricerca. In caso di numerosi collegamenti e
gruppi, per l'utente può essere utile eseguire una ricerca con un termine e visualizzare i relativi
risultati. Questo può consentire di accedere più rapidamente a un determinato collegamento.

2.3.7

Il menu contestuale in un riquadro in AbaClient Manager

È possibile richiamare il menu contestuale in un riquadro utilizzando il tasto destro del mouse.
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2.3.7.1 Informazioni server
Alla voce di menu "Informazioni server" è possibile controllare la versione di Abacus e la data
del patch. Queste informazioni vengono acquisite automaticamente da AbaClient alla creazione
del riquadro.

2.3.7.2 Modifica collegamento
Qui è possibile modificare un collegamento esistente. La finestra di dialogo visualizzata è la
stessa della creazione di un nuovo collegamento.

2.3.7.3 Apertura di Account Settings
Ciascun utente Abacus dispone di un conto utente personale. Il conto utente è raggiungibile nel
browser attraverso l'URL. La procedura di accesso è la stessa della pagina Index del server
Abacus, quindi immettendo https://servername:port è sufficiente aggiungere /account all'URL
per accedere alle Account Settings.
L'URL corretto per accedere al conto di un utente è quindi: https://servername:port/account
Se si accede a questa voce di menu tramite il menu contestuale, il conto utente sarà aperto con
il browser interno Chromium.
Ciò è utile se ad esempio è necessario utilizzare la funzionalità "Mantieni l'accesso" nel browser
interno Chromium.
Se è stato installato solo AbaClient (non Manager), è possibile aprire anche il conto utente. A
tale scopo, è sufficiente creare un file abalink per il relativo server su /account e con questo
aprire il conto utente.

2.3.7.4 Elimina collegamento
Elimina un collegamento esistente.
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3

Impostazioni AbaClient / AbaClient Manager

Le impostazioni di AbaClient sono inserite nel Registro di sistema di Windows. Questo si rivela
vantaggioso in quanto è possibile lanciare a posteriori una policy di gruppo nel caso il software
sia distribuito, in grado di predefinire, da un lato, le impostazioni e dall'altro di bloccarle anche
per gli utenti.

Impostazioni AbaClient / AbaClient Manager
Le modalità di blocco delle impostazioni e le varie possibilità operative sono illustrate nel
seguente articolo KB: KB-7634
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3.1

Impostazioni

3.1.1

Aggiornamento automatico

L'aggiornamento automatico ovvero il controllo della disponibilità di un aggiornamento si
differenzia in base alla versione utilizzata: AbaClient oppure AbaClient Manager.
Il controllo di nuovi aggiornamenti è eseguito ogni 14 giorni ed è identico per AbaClient così
come per AbaClient Manager.
AbaClient
Il controllo degli aggiornamenti viene attivato all'avvio di un'applicazione ULC di Abacus. In
questo modo, si è certi che l'aggiornamento non rallenti l'avvio di Abacus.
In presenza di un nuovo aggiornamento disponibile, sarà visualizzato un avviso all'avvio
successivo di AbaClient.
AbaClient Manager
Il controllo degli aggiornamenti viene eseguito non appena è stato avviato completamente il
processo di AbaClient Manager. Anche qui è possibile garantire che l'aggiornamento non
pregiudichi il lavoro in AbaClient Manager.
L'utente visualizza direttamente un eventuale nuovo aggiornamento disponibile. L'utente può
quindi optare per installare direttamente l'aggiornamento o eseguire l'operazione in un momento
successivo.

3.1.1.1 Disattivazione dell'aggiornamento automatico
L'aggiornamento automatico è attivo per default nelle impostazioni di AbaClient.
È tuttavia possibile disattivarlo in ogni momento eliminando questa impostazione e quindi
procedendo a salvare le nuove impostazioni.
Se AbaClient è utilizzato distribuendo il software in più punti e le impostazioni del registro sono
ripartite mediante una policy di gruppo, questa impostazione può essere attivata anche
globalmente.

3.1.2

Login con browser web standard

AbaClient dispone di un browser web integrato, ovvero il browser Chromium. A partire da
AbaClient 2.1, questo è anche il nuovo default.
AbaClient comunque può essere impostato in modo tale da utilizzare il browser Web standard
locale per accedere alle installazioni. L'utilizzo del browser web standard locale offre alcuni
vantaggi.
Il vantaggio principale consiste sicuramente nel login tramite Single sign-on.
Se l'utente ha una sessione attiva nel suo browser, esegue l'accesso direttamente in Abacus
senza un ulteriore login.
L'utente ha sempre la possibilità di passare al browser web interno di AbaClient. A questo
scopo è sufficiente togliere la spunta alla voce "Login con browser web standard".
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3.1.3

Eliminazione di file di log

AbaClient crea file di log. Questi file sono posizionati normalmente in
C:\Users\username\.abacus\abaclient.
Ogni 30 giorni, i file di log più vecchi vengono eliminati. Il valore può essere adeguato.

3.1.4

Collegamenti AbaClient-Manager

I collegamenti di AbaClient Manager sono memorizzati in un file JSON. Il file JSON è localizzato
di norma in C:\Users\username\.abacus\abaclient ed è denominato "abaclientmanager.json".
Tuttavia, dalla versione 2 di AbaClient, è anche possibile memorizzare questo file in modalità
centralizzata per consentire a tutti gli utenti di accedere a questo file e pertanto agli stessi
collegamenti.

3.1.5

Proxy

Se deve essere indicato un proxy, è possibile farlo qui.
Il funzionamento del collegamento può essere provato in modo semplice e veloce mediante un
test del collegamento. Occorre assicurarsi di utilizzare per il test un URL che non sia bloccato o
che sia consentito nel rispettivo paese.

3.1.6

Visualizza console Java

Attivando la console Java, all'avvio di Abacus appare una seconda finestra in cui è visualizzata
la console Java. La console Java visualizza i dettagli per l'avvio di Abacus, ma anche per
l'esecuzione di un programma. È uno strumento utile per l'analisi di eventuali problematiche.
Se l'accesso di un utente alle impostazioni è disabilitato da una policy di gruppo, questi può
comunque attivare la console Java.

3.1.7

Elimina cache

Dopo aver eseguito "Elimina cache", la cache Java e la cache del browser interno Chromium
vengono interamente eliminate.
Se l'accesso di un utente alle impostazioni è disabilitato da una policy di gruppo, questi può
comunque eliminare la cache.

3.1.8

Crea file abalink

AbaClient non avvia più Abacus con un file JNLP, bensì utilizzando un formato abalink
proprietario. Uno dei vantaggi principali dei file abalink è la possibilità di memorizzarli sul
desktop o nella barra di avvio veloce all'avvio di Abacus.
L'utente ha quindi il grande vantaggio di poter avviare Abacus direttamente da un'icona sul
desktop o nella barra di avvio veloce, giungendo alla schermata di login senza passaggi
intermedi. Nel Single sign-on, l'utente esegue il login direttamente, senza aver indicato in
precedenza nome utente e password.
I file abalink consentono inoltre di avviare direttamente un programma in un'applicazione.
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AbaClient 2.0 consente in modo del tutto innovativo di creare file abalink con una finestra di
dialogo. I file abalink possono essere utilizzati anche per l'avvio della versione 2018.

3.1.9

Importazione di impostazioni e collegamenti

Le impostazioni e i collegamenti sono stati separati. Ora è possibile importare le impostazioni
separatamente dai collegamenti.
Oltre a ciò, AbaClient permette di importare i collegamenti creati in AbaStart. Questi
collegamenti vengono importati in un proprio gruppo denominato "Collegamenti AbaStart", da
trascinare successivamente nella pagina principale tramite drag-and-drop.

3.1.10 Esportazione di impostazioni e collegamenti
Le impostazioni di AbaClient possono essere esportate. Oltre alle impostazioni, è possibile
esportare separatamente anche i collegamenti di AbaClient Manager.

3.1.11 File di log
I file di log sono archiviati nella directory C:\Users\UTENTE\.abacus\abaclient
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4

Installazione

4.1

Aggiornamento di AbaClient 1.0 ad AbaClient 2.0 in
Windows

Si consiglia di disinstallare preventivamente AbaClient 1.0 prima di procedere all'installazione di
AbaClient 2.0. In caso contrario, i collegamenti possono comportare dei doppioni.
Questo si deve alla modifica da 64 bit a 32 bit e in futuro non sarà più necessaria.

4.2

Installazione generale

In Windows l'installazione di AbaClient avviene mediante un pacchetto MSI.
Le versioni Mac OS contengono AbaClient come DMG.
Nelle distribuzioni Linux il client può essere installato come file .run.

4.3

Installazione in Windows

L'installazione di AbaClient è molto intuitiva. Dopo il download, nella directory Download
dell'utente si trova il pacchetto abaclient-x.x.msi.
Per eseguire l'installazione, sono richiesti i diritti di amministratore.

Avvio del file MSI.
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Leggere le disposizioni di licenza e accettarle, se si è d'accordo.

Selezionare il tipo di installazione:
Standard: viene installato AbaClient nella versione Standard, ovvero senza interfaccia grafica.
Personalizzato: possono essere selezionati i singoli componenti.
Completo: vengono installati AbaClient e AbaClient Manager.
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Dopo la selezione, può iniziare l'installazione vera e propria.

4.3.1

Installazione in Windows Terminal Server

I pacchetti MSI possono essere installati senza problemi in un terminal server/Citrix. Per fare in
modo che voci di registro di Windows siano scritte correttamente, prima dell'installazione il
terminal server deve essere impostato nel cosiddetta "modalità di installazione" e al termine
dell'installazione deve essere reimpostato in modalità normale.

4.3.1.1 Passaggio alla modalità di installazione del terminal server
Esistono diverse possibilità per impostare un terminal server in modalità di installazione. Ciò
avviene automaticamente quando viene aggiunto un programma tramite "Pannello di
controllo/Installazione applicazioni".
Per installare direttamente il pacchetto MSI, è possibile utilizzare il seguente comando nella
console:

change user /install
Per rimettere il terminal server in modalità esecuzione, ovvero in modalità standard, viene
utilizzato il seguente comando:

change user /execute
Se l'installazione viene eseguita senza il parametro "ALLUSERS", nessun utente normale avrà
accesso a AbaClient perché all'utente non dispone dei diritti per la relativa voce del registro.
Con il metodo di installazione msiexec /i X:\abaclient_installer_de.msi ALLUSERS=1 anche
gli utenti normali hanno l'autorizzazione di lettura per la necessaria voce di registro.
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4.4

Installazione in Mac OS

4.4.1

Aggiornamento di AbaClient 1.0 ad AbaClient 2.0 in Mac OS X

In Mac OS X è necessario eliminare la versione precedente prima dell'installazione di AbaClient
2.0.
È possibile rimuovere l'APP trascinandola dalla directory Programmi nel cestino.

4.4.2

Installazione

Dopo il download del DMG, è necessario caricarlo come unità "montata" nel Finder. Questa
operazione viene eseguita automaticamente da Mac OS X all'apertura del DMG.
Se il DMG è associato al Finder, si aprirà la schermata di avvio. Qui è necessario innanzitutto
selezionare la versione di AbaClient che si desidera installare. Come in Windows, è possibile
scegliere tra AbaClient e AbaClient Manager.
La novità anche in Mac consiste nella possibilità di eseguire non solo la versione Manager,
bensì anche la versione Standard di AbaClient.

Trascini entrambi i programmi "AbaClient.app" e "AbaClientManager" nella cartella applicazioni.
Affinché l'installazione di AbaClient sia conclusa.
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4.4.3

Confermare per aprire da AbaClient

Dopo l'installazione, AbaClient non potrà essere direttamente avviato. In macOS Catalina le
norme di sicurezza sono state nuovamente rafforzate.
Se si seleziona e apre AbaClient nei programmi, la seguente finestra verra visualizzata.

Notifica alla prima apertura di AbaClient.
Si prega si selezionare "OK" e di aprire le impostazioni di sistema del vostro macOS.
L'avvio di AbaClient può essere confermato nelle impostazioni di sistema sotto il punto
"sicurezza".

Nelle impostazioni di sicurezza del macOS può essere confermato l'avvio di AbaClient.
Selezioni "Aprire comunque".
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Ora vada nella directory programmi e avvii AbaClient o AbaClientManager.

Può anche avviare AbaClient ricercando nel suo macOS il termina di ricerca "abaclient".
Quando AbaClient viene riavviato, verrà visualizzata una finestra che deve essere confermata.

Confermi selezionando "Aprire". AbaClient viene avviato ora.
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4.5

Installazione in Linux

Per l'installazione in Linux viene impiegato un file .run. Una volta effettuato il download del file, è
necessario verificare che il file sia eseguibile.
Tutti i comandi indicati di seguito presuppongono autorizzazioni di alto livello. Normalmente in
Linux ciò viene assicurato mediante "sudo".

Dallo screenshot si evince che setup_abaclient.run non è attualmente eseguibile. Se così fosse,
in ultima posizione sarebbe riportata la X.
Con il comando "chmod +x setup_abaclient.run", il file viene reso eseguibile. Un nuovo controllo
dopo l'esecuzione del comando dimostra che il file ora è eseguibile.

Per avviare il setup, a questo punto è sufficiente eseguire il file. Questo può essere

fatto con il comando "sudo ./setup_abaclient.run".

Dopo l'installazione, AbaClient e AbaClient Manager sono pronti all'uso.
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5

Ripartizione del software

5.1

Distribuzione di AbaClient tramite ripartizione del
software

AbaClient può essere distribuito senza problemi su più client Windows mediante la procedura di
ripartizione del software.
Qualora AbaClient non venga distribuito come installazione predefinita, per il pacchetto MSI è
possibile creare anche un file di risposta, un file MST. Con questo file MST è possibile inserire i
parametri per la configurazione.
Ad esempio, l'estrema semplicità di configurazione consente a AbaClient Manager di non dover
creare alcun collegamento desktop nei client.

5.2

Guida alla ripartizione del software

Una descrizione relativa alla ripartizione del software è disponibile nella Knowledge-Base al
seguente articolo KB: KB-7503
Qualora anche le impostazioni AbaClient debbano essere definite globalmente e all'utente non
sia permesso accedere alle proprie impostazioni, questa operazione può essere eseguita con le
policy di gruppo. Una descrizione relativa è disponibile nella Knowledge-Base al seguente
articolo KB: KB-7634
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6

Mantieni l'accesso

Il login automatico non è più disponibile dalla versione 2018, motivo per cui è stata introdotta la
funzione "Mantieni l'accesso".

Gestione utenti – Flag "L'utente può rimanere connesso" è un prerequisito per l'uso di "Mantieni
l'accesso" e può o deve essere impostato per ciascun utente.

Attenzione
Affinché un utente possa beneficiare di "Mantieni l'accesso", deve disporre dei diritti appropriati
per la gestione utenti.
La funzione viene quindi attivata prima all'utente. Il flag si trova sotto "DATI LOGIN" e significa
"L'utente può rimanere connesso". Questo può anche essere distribuito a più o a tutti gli utenti
nell'adeguamento di massa.

Conto utente - "Mantieni l'accesso"

Se questo flag è attivo, un utente può attivare il flag "Voglio accedere automaticamente
all'Abacus su questo computer" nel proprio account utente. Se il flag viene attivato, un "cookie"
viene salvato nel rispettivo browser. Tramite questo cookie viene identificato il corrispettivo
utente. Quindi rimanere connesso è specificatamente riferito per un browser.
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Mantieni l'accesso è stato attivato in più browser

Se il flag "Mantieni l'accesso" viene attivato in più computer o più browser, tutte le
supplementari sessioni attive "Mantieni l'accesso" vengono visualizzate anche nel profilo utente.
Con un clic su Disconnettersi si disattiva automaticamente "Mantieni l'accesso".

Indicazione
L'impostazione "Mantieni l'accesso" è attiva sul rispettivo computer nel browser
corrispondente in cui è stata aperta la pagina dell'account utente.
Questo cookie non è valido se:
− nel profilo utente Abacus si clicca su "Disconnettersi".
− la connessione automatica viene eliminata dal profilo utente Abacus.
− nel portale si clicca su "Disconnettersi".
− vengono eliminati i cookie nel browser.
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Lista di controllo


Utente – Impostare il Flag "L'utente può rimanere connesso" nella gestione utenti
dell'utente.



Connettersi nel conto utente (/account)



Sotto il profilo – Impostare il Flag mantieni l'accesso "Vorrei accedere
automaticamente all'Abacus su questo computer".

6.1

Utilizzare mantieni l'accesso per AbaClient (Manager)

Per poter utilizzare "Mantieni l'accesso" in AbaClient anche tramite il browser Chromium
interno, il conto utente può essere richiamato tramite il menù contestuale su un riquadro.
Con "Apri impostazioni account" si accede direttamente al conto utente. Ora è possibile attivare
la funzione "Mantieni l'accesso" in tre passaggi.
1. Eseguire l'accesso con nome utente e password.

Viene richiesto di inserire innanzitutto nome utente / password.
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2. Selezionare il pulsante "Profilo utente".

Con "Profilo utente" l'utente può accedere all'impostazione "Mantieni l'accesso".
3. Attivare "Desidero eseguire automaticamente l'accesso ad Abacus su questo
computer."

Attivando questa funzione, l'utente non sarà più tenuto a inserire né nome utente né password
per aprire questa installazione di Abacus. Eseguirà automaticamente l'accesso.
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6.1.1

Non eseguire la disconnessione dopo aver attivato "Mantieni
l'accesso"

Se è stata attivata la funzione "Mantieni l'accesso", l'utente non deve disconnettersi utilizzando
il simbolo in alto a destra. Eseguire il logout in questo modo implica anche che l'impostazione
"Mantieni l'accesso" ora attiva sarà nuovamente disattivata.

6.2

AbaClient (non Manager)

Anche in AbaClient è possibile utilizzare la funzione "Mantieni l'accesso". A tale scopo, è
necessario creare un file abalink con l'URL https://servername:port/account. Questo file può
essere creato dalle impostazioni di AbaClient.
All'avvio del file abalink, il processo è identico a quello descritto precedentemente per AbaClient
Manager.
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