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The way ahead for your business 

Tecnologia AcuThin 

A seguire, in sintesi, i plus di questa tecnologia rispetto  al protocollo RDP (terminal service) : 

 Processo distribuito: La gestione della interfaccia grafica (videate) è a carico dei singoli client.  Le risor-

se del server (processore e ram)  che in ambiente RDP sono dedicate a questa attività risultano dispo-

nibili per l’ottimizzazione dei processi di elaborazione. 

 Accesso alle risorse client: Il sistema permette di accedere alla risorse hardware (stampanti, anche ad 

aghi, scanner ecc.) e software (Office, Acrobat, e qualsiasi procedura associata ad un suffisso)  presenti 

o visibili dai singoli client.  

 Multipiattaforma: Il server può essere sia Windows che Linux (*).  E’ importante sottolineare che un 

eventuale server linux non si limita a gestire la base dati  ma è da considerarsi un vero e proprio ser-

ver di processo (tutte le  sessioni di lavoro “girano” in Linux). 
 

(*)  Al momento Euro09 gira solo con la versione di Windows di  AcuThin 

A partire dalla release 4 Euro09 Evolution è utilizzabile in ambiente “AcuConnect  Thin-Client”  con conse-

guente, tangibile, incremento delle prestazioni dovuto al fatto che questa  tecnologia permette di eseguire 

direttamente sul server tutte le procedure, sia batch che interattive.  

Il protocollo di comunicazione fra server e client è limitato alla trasmissione dei comandi per la composizione 

delle  “Videate” e alla ricezione degli elementi di  interazioni (tastiera e mouse) fra l’utente e l’interfaccia del 

gestionale. 
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Architettura dell’impianto 

E’ importante sapere: 
 

 Elementi Cobol -  Lato server 

Sul server, oltre alla Runtime (Release 8.1.2 TS o successive),  sarà eseguito il processo “Remote Cobol Listener” (AcuRCL) per la ge-
stione del colloquio  da e verso  le componenti client del sistema.  

 

 Elementi Cobol Lato client 

Nel client è prevista l’esecuzione del modulo (AcuTHIN)  che gestisce l’iterazione (video tastiera mouse) fra l’utente e il processo che 
“gira” sul server. 
 

 Protocolli di Comunicazione 

La comunicazione tra il modulo server (AcuRCL) e quelli  client (AcuTHIN) si basa su  un protocollo proprietario Acucobol che, per de-
fault, usa la porta TCP/IP 5632.  

Tale modalità di comunicazione, rende possibile l’abbandono del pesante protocollo SMB e  la conseguente mappatura tramite  
“lettera di disco” della cartella che ospita Evolution.    

La  sicurezza della comunicazione è garantita dal  protocollo SSL. L’identificazione dell’utente client da parte del server si avvale di 
un sistema proprietario di “rimappatura” basato sul file criptato “AcuAccess” che risiede sul sistema server. 

Per praticità e compatibilità con i sistemi client usati come server, la nostra impostazione standard rimappa tutti gli utenti che si colle-
gano da vari client ad Euro09 Evolution come “SYSTEM”.  

Evo4  con AcuThin Attivazione ed Installazione 

In sintesi, per installare: 

 L’aggiornamento in EVO4 di un una release 
precedente ad EVO3 richiede l’attivazione del 
modulo “3A” 

 L’aggiornamento in EVO4di un EVO3 in P2P o 
standalone non richiede l’attivazione di alcun 
nuovo modulo. 

 L’aggiornamento in EVO4 di un EVO3 in Thin-
Client richiede l’attivazione del modulo TC. 

 

 

 L’uso di Acuthin , in Evolution 4, è subordinato alla attivazione del nuovo specifico modulo “AT” 

Se non lo si attiva Evol4 sarà comunque utilizzabile nella classiche modalità P2P o stand alone.  Importante il codice versione di 
prodotto rimane “3A” ora  definito Evolution 3/4.  
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In BBS è disponibile un nuovo setup Evolution che contiene il necessario per l’istallazione di Euro09 Evolution 4 e di AcuConnect Thin Client. 
 

 Ambiente P2P o Stand-Alone  
Seguire la modalità classica di installazione.  
L’accesso ad Euro09 avverrà, selezionando sulla nuova icona (rossa) che contraddistingue  gli impianti stand-alone o P2P di Evol4. 

 

 Ambiente AcuThin Lato server 
L’installazione di Euro09 Evolution4 sul server, mette a disposizione all’interno della cartella principale (09EVOL4),  due nuovi esegui-
bili SetupServizio e SetupTClient,  Vedi immagine seguente: 

Eseguire, sul SERVER, SetupServizio, per l’installazione del servizio AcuRCL. La procedura richiede: 

ll percorso dell’ azienda Evol4 La cartella sulla quale installare il servizio La cartella del menu avvio/start 

Sul server l’esecuzione di Euro09  avviene tramite la selezione dell’icona rossa in modalità diretta, senza l’utilizzo di AcuThin. 

 Ambiente AcuThin Lato Client 
Per attivare Evolution4 ThinClient sui client è necessario copiare dal server su una pen-drive, o su una cartella di rete condivisa,  il 
SetupTClient. Tale setup, andrà eseguito su tutti i client abilitati ad accedere ad Evolution4 in modalità TC.  
 

 
 
 
 

 
 

La prima informazione che viene richiesta da questa installazione è l’ indirizzo IP o, in alter-
nativa, il nome del server (per i PC equivale al nome del computer rilevabile dalle informa-
zioni di “Sistema” del pannello di controllo) così come viene visto dalla rete.  

A seguire il setup richiede il nome della cartella cliente che conterrà le procedure e quella  
per i collegamenti al  menu  di start. 

Nota Bene: Sullo stesso server è possibile installare un solo impianto di Evo 4 in Thin Client. 
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Aggiornamenti di impianto 

 Da Evolution 1 / 2 e da  Euro09 2p6 
Installare il setup di Evolution 4 e procedere alla conversione archivi nelle stesse modalità previste per l’attivazione di Evolution 3. 
(Vedi z0412_Evolution_rel3_.pdf del  20.07.2012) e/o Manuale dell’installatore Evolution3). 
 

 Da Evolution 3.X  

 Scaricare la licenza del Thin Client (Vedi paragrafo Evolution 4 Beta release). 

 Estrarre sull’impianto lo zip di aggiornamento “Evolution4”. 

 Rinominare la cartella Acucbl in Acucbl_E3 

 Rinominare la cartella Acucbl_TC in Acucbl 

 Cambiare il riferimento nell’icona ( sul server o su client P2P ) , invece di etc\cblice.win o etc\cblice.vista inserire 
etc\cblice4.sml  se nel file di configurazione erano state impostate variabili di ambiente, scriverle in etc\cblrive.sml   

 Se in Evolution 3 era già presente una runtime 8.1.2 TS copiare la licenza presente in Acucbl_E3 (wruncbl.tlc) in Acucbl, diver-
samente rimane attiva quella distribuita che scade 120 giorni dalla data di rilascio in BBS. Quindi inserire la wruncbl.tlc appena 
ricevuta con l’acquisto dell’aggiornamento del runtime  

 Configurare il thinclient (Vedi paragrafo Installazione). 
 
Alla prima esecuzione i file Ordini e Preventivi saranno sottoposti alla ristrutturazione della chiave secondaria per Articolo. (Per con-
formità con le altre tabella a tale chiave sono aggiunti 7 caratteri di filler da utilizzarsi in future implementazioni). Procedere poi alla 
attivazione di AcuThin. (Vedi paragrafo AcuThin). 

L’istallazione standard di Evolution4 con Thin Client prevede che l’utente acceda da ogni client utilizzando una stessa icona di lancio che pun-

ta alla azienda primaria (quella selezionata durante l’istallazione di SetupServizio.exe).  

L’eventuale passaggio ad altra azienda richiede l’uso della apposita funzione di Menu. 

Configurazione Thin Client per accesso diretto a più aziende. 

Nel caso si vogliano configurare delle aziende con il solo accesso da icona o, per qualsiasi motivo, si voglia fornire agli utenti un icona per ogni 

azienda, occorre procedere come segue:   
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 Sul Server: 

Sotto 09evol4\acucbl\etc è presente, fra gli altri para-
metri di configurazione di del servizio AcuRcl, il file 
acurcl.ini contenente  la definizione degli ALIAS, cioè 
dei “punti di ingresso” di AcuRcl. 

Alias1 = “09evol4” descrive il punto di ingresso dell’a-
zienda  di Lavoro (da setup). 

Alias2 = “09evol4db” come sopra da utilizzarsi nelle 
sessioni di debug.  

 
 
 
 
 
 
Se si vuole predisporre un punto di accesso su un altra 
azienda, è necessario DUPLICARE tutto il blocco “alias1” 
e nella copia cambiare, come evidenziato in verde,  le 
due righe: 

<rcl:Alias-Name>  

<rcl:Working-Directory>  

Questo processo può essere ripetuto per ogni azienda 
gestita all’interno dell’impianto.  
  
ATTENZIONE!! Una volta finito il lavoro fare una copia 
del file acurcl.ini  da ripristinare nel caso si esegua suc-
cessivamente il comando “SetupServizio.exe” che ripor-
ta il file in oggetto allo stato iniziale. 

 

 

 

 

 Sul Client 

In ogni client il  SetupTClient.exe va comunque eseguito 
una sola volata. 

Tale operazione installa una cartella pro-
grammi ( tipicamente C:\Program Files 
(x86)\Euro09tc )  e crea una icona nel desk-
top per il lancio di “Euro09 Thin Client”.   

Tale icona è configurata per collegarsi al server indicato 
durante l’installazione , e utilizza il “punto di ingresso” 
di default : 09evol4  

Dopo aver predisposto sul server altri Alias: 

 Copiare l’icona standard  per ottenerne 
una seconda sul desktop 

 Modificare il nome della nuova icona  

 Nelle proprietà dell’icona modificare nel 
campo “Destinazione” il riferimento all’Alias in fondo a 
destra.  (Ad esempio da 09evol4 a 09evol4_AZ2) 
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Per Client multiutente si intende: 

 PC Client condiviso alternativamente da più operatori 

 Server RDP (Terminal Server, ThinStaff, XPUnlimited ecc)  le cui applicazioni sono condivise da più utenti. 

In questi casi la componente client del TC (SetupTClient.exe) va installata loggandosi con credenziali da amministratore locale.  

 

L’icona di lancio di Euro09 è creata nel desktop dell’utente loggato che, in qualità di amministratore, potrà alternativamente: 

 Spostarla nel desktop pubblico per renderla disponibile a tutti gli attuali e futuri utenti configurati sul sistema.  

 L’accesso ad Euro09 sarà, in ogni caso, subordinato alla disponibilità di specifiche credenziali. 

 Copiarla nel desktop dei soli utenti abiliti all’uso di Euro09. Tale attività dovrà ovviamente essere ripetuta nel tempo per ogni nuovo 
utente che si  dovesse aggiungere. 

  

A titolo informativo, per dare un’idea delle modalità di gestione dell’accesso in  multiuser, segnaliamo che :  

 all’istallazione del Setup”TClient.exe” viene creata una entry nel registro in HKEY_LOCAL_MACHINE ( quindi comune a tutti gli uten-

ti ) in cui è indicato dove è istallato il thin client 

 ad ogni avvio del Thin Client viene creata una entry nel registro in HKEY_CURRENT_USER ( quindi privata per l’utente corrente ) in 

cui è indicato il percorso della propria cartella temporanea di sistema ( variabile TEMP ) nella quale gestire i file temporanei necessari 
al funzionamento di Euro09 Evolution. 

  

Utilizzo di Thin Client su client multiutente 

Accorgimenti sistemistici per il corretto uso di ThinClient 

 Nomi HOSTS 

La comunicazione tra il modulo server (AcuRCL) e  client (AcuTHIN) si basa sul protocollo TCP/IP  ( porta TCP/IP 5632).   

Lo standard Windows prevedere che per recuperare l’IP del sistema da contattare (Client verso Server o viceversa) siano eseguite IN 
SEQUENZA le seguenti operazioni: 

1. Ricerca del relativo nome all’interno del  file C:\windows\system32\drivers\etc\hosts 

2. Richiesta al server DNS (operazione particolarmente lenta in presenza di Router ADSL) 

3. “Urlo”  del Nome Devices (*)  a  tutti i dispositivi presenti nella rete locale  (Brodcast) a cui il chiamato (se presente) 
lrisponderà fornendo il proprio indirizzo IP. 

(*) Per quanto riguarda AcuThin è normalmente il client che richiede l’indirizzo  del server “urlando” (passando) il 
nome dello stesso  impostato fra le proprietà nell’icona di lancio. 

Nelle reti prive di DNS interno è  quindi assolutamente consigliato compilare  e mantenere aggiornato sul server e su ogni client, il file 
di HOSTS , che dovrà descrivere tutti gli accoppiamenti  fra nome devices (PC  - Stampante ecc..) e relativi indirizzi IP. 

 FIREWALL 

Nello specifico, per “firewall” intendiamo un sistema software, installato sullo stesso server in cui risiede il servizio AcuRcl,  che ha co-
me obbiettivo quello di proteggere la macchina da accessi indesiderati su porte TCP-IP. 

Eventuali “Firewall” vanno NECESSARIAMENTE configurati in modo da poter accettare la connessione in ingresso sulla porta 5632 

Tale operazione deve essere fatta da personale tecnico con competenze specifiche inerenti il tipo e la versione di Firewall attivo sull’im-

pianto che ospita Euro09. . 
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 Antivirus 

Gli antivirus progettati per i client non sono normalmente in grado di gestire correttamente i servizi di rete.  

Quindi quanto in un impianto il sistema Server è surrogato da un PC  di classe client è quindi necessario configurare l’antivirus per 
disabilitare i controlli inerenti: 

 La cartella \09evol4 

 L’eseguibile \09evol4\acucbl\wrun32.exe 

 L’eseguibile \09evol4\acucbl\acurcl.exe 

Prevenendo così errori di accesso ai file, che si verificano in fase di “Apertura”  di quei file in corso di scansione, degli stessi,  
da parte dell’Antivirus.  

Eliminando inoltre  l’interazione fra procedure Euro09 e  Antivirus si ottiene un  aumento complessivo delle prestazioni 
dell’impianto. 

 

Pianificazione processi nel server 

Nei sistemi Microsoft è possibile assegnare priorità ai  “Servizi in Back-
groud” rispetto ai “Programmi” o viceversa. 

 

Normalmente: 

 I sistemi operativi “Server”, (Windows 2008, Windows 2012) 
per default  danno priorità ai “Servizi in Background”  

 I sistemi operativi “Client”,  (Windows  Vista, 7 , 8 ) per default  
danno priorità ai “Programmi”    

 

Sul server di un impianto con AcuConnect TC sono da considerarsi 
“Servizi in Background”  sia l’ACURCL.EXE che ogni singola Runtime in 
esecuzione (una per utente attivo). 

E’ quindi importante che il Server dia la priorità ai “servizi in back-
ground”. 

Quanto in un impianto il sistema Server è surrogato da un PC  di classe 
client è indispensabile modificarne la  Pianificazione dei processi spo-
stando la priorità da “Programmi” a “Servizi in Background”: 

 

 Loggarsi con un utente Amministratore  

 Nel Menu Start fare Click-dx sulla voce “Computer”   

 Scegliere “Proprietà”  

 Cliccare su “Impostazioni di sistema avanzate”, 

 Attivare pulsante  [Impostazioni] nel frame “Prestazioni” 

 Entrare nel TAB  [Avanzate] 

 Selezionare il radio button “Servizi in background”  
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Disconnessioni AcuThin 

Selezionare: 

 “Registri applicazioni e servizi” 

 “Microsoft” 

 “NetworkProfile”  

 “Operational”. 

 

Nel caso in cui  la connessione fra la componente server (Acurcl) 
e quella Client (Acuthin) si interrompa la sessione di lavoro si 
chiude.  

Sul client  tale interruzione è normalmente, ma non necessaria-
mente, segnalata dai messaggi riportati nella immagine a de-
stra.  

 

 

Per poter risalire all’origine del problema,  è utile verificare: 

 

 La stabilità della rete 

il Thin Client ha bisogno di una connessione statica e 
persistente. Può succedere, ad esempio, che un colle-
gamenti in WiFi per sua natura instabile,  produca micro 
cadute di connessione, non percettibili, ma sufficienti a 
generare  l’errore di cui sopra.  

Ogni connessione / disconnessione di rete è tracciata Le 
nel log degli eventi di Windows  a cui si può accedere in 
questo modo:  

 

Dal menu Start, eseguire la procedura EVENTVWR.EXE  

Gli ID-Evento da ricercare, in corrispondenza 
del momento nel quale si è manifestato l’er-
rore  sono: 

 10001 identifica le disconnessioni  

 10000 identifica le  riconnessioni 
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NOTA BENE! Il contenuto di questa rubrica è da considerarsi indicativo e NON costituisce vincolo per la TeamSystem S.r.l. 

 Crash della componenti server (runtime servizi Acurcl)  

Per verificare se si tratta di un problema di questo tipo occorre, appena(**)  si presenta la segnalazione di  l’errore sul client, collegarsi al 
server e procedere come segue: 

Dal menu Start, eseguire la procedura 09evol4\acucbl\acurcl.exe . 

Selezionare il TAB [info] nella Windows che viene pre-
sentata  e cliccare poi sul pulsante  [Query].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella windows che appare impostare il campo Server 
con “localhost"  e come  Port “5632” confermando vie-
ne presentato  l’elenco dei processi (Runtime) al mo-
mento attivi .  

E’ così possibile verificare  se è presente  quello del 
client in questione (Nome Client & Utente Windows ). 

 

Se  non si rileva  alcun elemento relativo al client che ha 
segnalato il problema significa che: 

La runtime è andata in crash 

Si è già attivato il processo di chiusura della runtime  
previsto per default  una volta trascorsi 200 secondi (**) 
dall’ultimo collegamento con la relativa componente 
client. 

 

 

Selezionando il TAB “Service”  si può verificare lo stato 
(Bollino verde OK) del servizio Acurcl,  (Remote Cobol 
Listener).  

 

 

(**)  Con la configurazione standard dell’Acucobol,  il 
servizio server verifica (ping) costantemente la connes-
sione al client.  Trascorsi 200 secondi senza risposta la 
runtime corrispondente al client disconnesso si chiude 
dopo aver eseguito la close e l’unlock di tutti i file in uso.  

Nota bene: La chiusura forzata della runtime non com-
porta danni fisici ai li file, ma potrebbe risentirne la con-
sistenza logica dei dati qualora l’interruzione avvenga 
aall’interno di una transazione complessa. 


