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1. PREMESSA 
 

Il presente documento fornisce le indicazioni per installare, sulla postazione dell’utente: 

 

 il client OMNIBUS-DE (si veda il seguente paragrafo 2); 

 

 il plug-in Citrix nel caso l’utente volesse accedere al client OMNIBUS-DE anche in modalità 

web via Citrix (si veda il seguente paragrafo 3). 

 

 

2. INSTALLAZIONE DEL CLIENT OMNIBUS-DE  
 

L’installazione del client OMNIBUS-DE deve sempre avvenire come utente Amministratore o con 

i diritti di Amministratore locale sulla macchina sulla quale si vuole procedere; inoltre 

l’installazione può variare a seconda che, su tale macchina: 

 

1. il client OMNIBUS-DE non sia MAI stato installato (si veda il paragrafo 2.1); 

2. il client OMNIBUS-DE sia stato installato e disinstallato ma avendo lasciato la vecchia dll 

"PDEorm.dll" (si veda il paragrafo 2.2); 

3. il client OMNIBUS-DE sia correttamente installato e funzionante ma con una versione 

precedente e quindi diversa dalla Vers. 2.1.1 (si veda il paragrafo 2.3). 

 

 

Una volta installato il client OMNIBUS-DE, l’utente, per il suo utilizzo, può trovare un aiuto nel 

manuale utente “PTRA04-EORM-MUT-v04.doc” (ovvero nella sua ultima versione). 

 

 

 

 

In allegato alla mail con cui si è ricevuto questo manuale di installazione o tramite area ftp sono 

disponibili: 

 

 Pacchetto di installazione completo (“setup.exe”); 

 Libreria (file di sistema) aggiornata “PDEorm.dll” ; 

 Template aggiornati per report dei nuovi  enti AMP e CMT  ; 

 Icone aggiornate per i nuovi enti AMP e CMT ; 

 DB Access (file MDB) di supporto “CopiaVuota.mdb”; 

 Eseguibile (file di sistema) aggiornato “OmnibusDE.exe”; 

 File di configurazione (file xml) aggiornato “pd_EormSoap.xml”; 

 Manuale utente del client OMNIBUS-DE “PTRA04-EORM-MUT-v04.doc” ovvero nella 

sua ultima versione; 

 Manuale utente per l’accesso al client OMNIBUS-DE attraverso l’ambiente condiviso Citrix 

“PTRA04-EORM-Citrix-MUT_v9.doc” ovvero nella sua ultima versione. 
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2.1 Prima Installazione del Client su nuovo ambiente 

 

Se si è certi che si tratta di una nuova installazione sulla postazione, ovvero che sulla postazione non 

siano mai state installate precedenti versioni dell’applicativo (client Omnibus) si può utilizzare 

direttamente il pacchetto autoinstallante, ovvero lanciare (utente Amministratore o con i diritti di 

Amministratore locale sulla macchina) il file “setup.exe” avendo cura di scegliere la versione 

RUPAR o NORUPAR in base al “posizionamento” in rete della postazione su cui si sta operando (in 

caso di dubbi si può utilizzare la versione “NORUPAR”).  

Durante il processo di installazione il sistema potrà chiedere di aggiornare alcune “dll” (file di 

libreria) già presenti nel sistema in versione più recente: in tali casi occorre rispondere “NO” tranne 

che nel caso del file “PDEorm.dll”. Qui di seguito i passi operativi da seguire per procedere 

all’installazione. 

 

 

2.1.1 Passi operativi da seguire per procedere all’installazione 

 

Scaricare il setup (“setup.exe”) dell’applicazione dall’area FTP e salvarlo in locale 

 

Accedere come Amministratore della postazione di lavoro e cliccare due volte sul file Setup.exe per 

avviare l’installazione. Selezionare “Avanti” come indicato in Figura 1. 

 

 

 
Figura 1 
 

 

Il sistema propone di default la cartella in cui sarà installato l’applicativo, se si desidera è possibile 

selezionare una cartella differente da quella indicata in automatico usando il pulsante “Sfoglia”. 



 
 

OMNIBUS-DE 

MANUALE DI INSTALLAZIONE 

CLIENT 

 

Pag. 5 di  14 

 

PTRA04-EORM-Manuale_Installazione_Client_V03.doc uso: Esterno 

 

Procedere selezionando “Avanti” come indicato in Figura 2. 

 

 
Figura 2 

 

Il sistema comunica la creazione del collegamento dell’applicativo nella cartella del Menù 

Avvio/Start. Procedere selezionando “Avanti” come indicato in Figura 3. 

 

 
Figura 3 
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Il sistema richiede la conferma per la creazione dell’icona sul desktop, inserire la spunta per la 

creazione dell’icona sul desktop e procedere con l’installazione dell’applicazione selezionando 

“Avanti” come mostrato in Figura 4. 

 

 
Figura 4 

 

Il sistema mostra una finestra di riassunto di quanto selezionato fino a questo momento ed è pronto 

per iniziare il processo vero e proprio di installazione. Procedere con l’istallazione selezionando il 

pulsante “Installa” come mostrato in Figura 5. 
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Figura 5 

 

Verrà avviato il processo di estrazione dei file necessari per l’installazione come mostrato in Figura 

6. 

 

 
Figura 6 
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Nel corso del processo di installazione il sistema potrebbe presentare dei messaggi di errore dove 

segnala che alcune delle componenti che si stanno cercando di installare sono già presenti sulla 

postazione. In questo caso è consigliabile indicare che si desidera mantenere il file esistente 

selezionando  “SI” come indicato in Figura 7: 

 

 
Figura 7 

 

 

Al termine del processo di installazione comparirà la seguente videata: 

 

 
Figura 8 

 

Premere “Fine” per completare il  processo di installazione. 

 

A conclusione dell’installazione sarà visualizzata l’icona dell’applicazione sul desktop: 
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2.2 Installazione del Client su postazione che presenta vecchie installazioni 

 

Nel caso in cui si abbia il dubbio di effettuare l’installazione su una postazione contenente una 

versione precedente del client OMNIBUS-DE o che sia stata installata e magari solo parzialmente 

disinstallata, occorre procedere con i seguenti passi operativi di verifica e di successiva installazione. 

 

 

2.2.1 Passi operativi da seguire per procedere all’installazione 

 

Sulla postazione posizionarsi sulla cartella "Windows" ed effettuare la ricerca del file "PDEorm.dll" 

(occorre posizionarsi sulla cartella e lanciare la ricerca perché solitamente la cartella Windows non è 

“indicizzata”): 

 

 se la dll “PDEorm.dll” non è presente sulla macchina dell'utente allora si procede con tutti 

i passi operativi indicati nel paragrafo precedente (2.1.1) --> Fine installazione. 

 

 Se invece la dll “PDEorm.dll” risulta presente, allora si continua con i punti successivi: 

 

o procedere con tutti i passi operativi indicati nel paragrafo precedente (2.1.1); 

o rinominare la dll “PDEorm.dll” in “_dll PDEorm.dll”, quindi copiare nella stessa 

posizione (di fatto si sta provvedendo a sostituire il file) la nuova versione fornita 

(in allegato alla mail con cui si è ricevuta questa nota tecnica o tramite area ftp) 

del file “PDEorm.dll”; 

o l'utente deve poi “de-registrare” e “registrare” con gli appositi comandi di sistema 

(attraverso la relativa console dei comandi) la libreria stessa, ovvero PDEorm.dll. 

I singoli comandi sono riportati nel seguito, distinguendo fra sistemi con diverse 

versioni di sistema operativo Windows (a “32bit” o a “64bit”): 

 su sistema Windows a 32bit copiare il file PDEorm.dll su 

..\WINDOWS\System32; 

 su sistema Windows a 64bit copiare il file PDEorm.dll su 

..\WINDOWS\SysWOW64; 

 aprire poi una shell DOS e posizionarsi sulla stessa directory dove si è 

copiata la dll e lanciare prima il comando "regsvr32.exe PDEorm.dll /u" 

per de-registrare la dll e poi il comando "regsvr32.exe PDEorm.dll" per 

registrarla; 

 

o --> Fine installazione.    
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2.3 Installazione del Client OMNIBUS-DE su versione precedente 

 

Nel caso in cui si vada ad effettuare l’installazione su una postazione contenente già una versione 

precedente del client OMNIBUS-DE, allora occorre procedere con i seguenti passi operativi di 

verifica e di successiva installazione. 

 

 

2.3.1 Passi operativi da seguire per procedere all’installazione 

 

Sulla postazione posizionarsi sulla cartella "Windows" ed effettuare la ricerca del file "PDEorm.dll" 

(occorre posizionarsi sulla cartella e lanciare la ricerca perché solitamente la cartella Windows non è 

“indicizzata”): 

 

 se la dll “PDEorm.dll” non è presente sulla macchina dell'utente allora si procede con tutti 

i passi operativi indicati nel paragrafo precedente (2.1.1) --> Fine installazione. 

 

 Se invece la dll “PDEorm.dll” risulta presente, allora si continua con i punti successivi: 

 

o rinominare la dll “PDEorm.dll” in “_dll PDEorm.dll”, quindi copiare nella stessa 

posizione (di fatto si sta provvedendo a sostituire il file) la nuova versione fornita 

(in allegato alla mail con cui si è ricevuta questa nota tecnica o tramite area ftp) 

del file “PDEorm.dll”; 

o l'utente deve poi “de-registrare” e “registrare” con gli appositi comandi di sistema 

(attraverso la relativa console dei comandi) la libreria stessa, ovvero PDEorm.dll. 

I singoli comandi sono riportati nel seguito, distinguendo fra sistemi con diverse 

versioni di sistema operativo Windows (a “32bit” o a “64bit”): 

 

 su sistema Windows a 32bit copiare il file PDEorm.dll su 

..\WINDOWS\System32; 

 su sistema Windows a 64bit copiare il file PDEorm.dll su 

..\WINDOWS\SysWOW64; 

 aprire poi una shell DOS e posizionarsi sulla stessa directory dove si è 

copiata la dll e lanciare prima il comando "regsvr32.exe PDEorm.dll /u" 

per de-registrare la dll e poi il comando "regsvr32.exe PDEorm.dll" per 

registrarla; 

 

o Occorre quindi individuare la cartella dove è installata la precedente versione di 

OMNIBUS-DE e completare l’aggiornamento eseguendo le operazioni seguenti: 

 

 nella cartella “CrystalReport” sostituire i 2 file relativi a CMT e i 2 file 

relativi ad AMP (sempre prelevandoli dagli allegati alla mail o dall’area 

FTP di scambio); 

 nella cartella “Immagini”, sostituire le 2 nuove immagini AMP e Città 

Metropolitana Torino (sempre prelevandoli dagli allegati alla mail o 

dall’area FTP di scambio); 

 nella “root” del client Omnibus, ovvero in quello che solitamente è il 

percorso “C:\Program Files (x86)\OmnibusDE”, sostituire il file 

“CopiaVuota.mdb”, l'eseguibile “OmnibusDE.exe” e il file di 
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configurazione “pd_EormSoap.xml” con i nuovi (allegati a mail o da area 

FTP); 

 nella “root” del client Omnibus, ovvero in quello che solitamente è il 

percorso “C:\Program Files (x86)\OmnibusDE”, occorre aggiornare il file 

“mdb” che contiene il DB di lavoro dell’Ente (relativamente alla nuova 

struttura delle tabelle COMUNI e NODI, nuove colonne 

DATA_FINE_VAL di tipo Testo e dimensione 10): a tal fine si consiglia 

di fare copia del file mdb, comprimerlo e inviarlo al gruppo di supporto 

“Assistenza Trasporti” che effettuerà l’adeguamento e lo restituirà all’Ente; 

il file “mdb” aggiornato dovrà sostituire quello usato sino alla data di 

aggiornamento del sistema. 

 

o --> Fine installazione.    
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3. INSTALLAZIONE DEL PLUG-IN CITRIX  
 

Nel caso l’utente volesse accedere al client OMNIBUS-DE in modalità remota, attraverso il web via 

Citrix, deve prima installare sulla sua postazione di lavoro il Plug-in Citrix.  
 

Una volta installato il plug-in Citrix, l’utente può accedere al client OMNIBUS-DE attraverso 

l’ambiente condiviso Citrix e le istruzioni sono riportate nel manuale utente “PTRA04-EORM-

Citrix-MUT_v9.doc” (ovvero nella sua ultima versione). 
 

 

L’installazione del plug-in Citrix deve sempre avvenire come utente Amministratore o con i diritti 

di Amministratore locale sulla macchina sulla quale si vuole attivare. Qui di seguito i passi 

operativi da seguire per procedere all’installazione. 

 

N.B. Quando si effettua l'installazione del plug-in Citrix, chiudere, se fosse aperto, il browser 

FireFox: sembra che interferisca e sporchi l'installazione del plug-in. 
 

 

3.1.1 Passi operativi da seguire per procedere all’installazione 

 

Sulla postazione di lavoro: 

 

1) effettuare una pulizia dei plug-in Citrix eventualmente superati e già presenti sulla pdl: 

seguire le istruzioni presenti sul sito Citrix  

http://support.citrix.com/article/CTX129082 

utilizzando l'eseguibile di pulizia presente all’interno dello zip scaricabile qui: 

http://support.citrix.com/article/CTX137494; 

 

 

2) scaricare la versione più aggiornata di Citrix Receiver presente sul sito Citrix:  

(per sistema operativo Windows) 

http://www.citrix.com/downloads/citrix-

receiver.html?_ga=1.95053724.1869619485.1438895861 

 

(per sistema opereativo MAC) 

http://www.citrix.it/downloads/citrix-receiver/mac/receiver-for-mac-12.html 

 

(per altri sistemi operativi e mobile) 

http://www.citrix.it/downloads/citrix-receiver.html 

 

 

3) l’URL relativa all’ambiente Citrix dove è installato l’OmnibusDE visibile sia fuori sia dentro 

rete RUPAR è https://ctxsgw.csi.it/Rupar2000/auth/login.aspx 1 e deve essere inserita tra i siti 

attendibili\permessi: 

                                                           
1 L’accesso da postazione RUPAR può avvenire anche da http://xenapp.reteunitaria.piemonte.it/xenapp 

e in questo caso il sito da inserire tra quelli attendibili sarebbe: http://xenapp.reteunitaria.piemonte.it 

http://support.citrix.com/article/CTX129082
http://support.citrix.com/article/CTX137494
http://www.citrix.com/downloads/citrix-receiver.html?_ga=1.95053724.1869619485.1438895861
http://www.citrix.com/downloads/citrix-receiver.html?_ga=1.95053724.1869619485.1438895861
http://www.citrix.it/downloads/citrix-receiver/mac/receiver-for-mac-12.html
http://www.citrix.it/downloads/citrix-receiver.html
https://ctxsgw.csi.it/Rupar2000/auth/login.aspx
http://xenapp.reteunitaria.piemonte.it/xenapp
http://xenapp.reteunitaria.piemonte.it/
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nel caso di IE (Internet Explorer): 

inserire il sito https://ctxsgw.csi.it all’interno dei siti attendibili 

(Strumenti  Opzioni Internet  Sicurezza  Siti attendibili  Siti  Aggiungi  

Chiudi); 

 

nel caso di FF (Firefox): 

inserire il sito https://ctxsgw.csi.it all’interno dei siti con permessi 

(Strumenti  Opzioni  Sicurezza  Eccezioni  Permetti  Salva modifiche); 

 

nel caso di GC (Google Chrome): 

inserire il sito https://ctxsgw.csi.it all’interno dei siti attendibili 

(Personalizzazioni  Impostazioni  Modifica impostazioni proxy  Sicurezza  Siti 

attendibili  Siti  Aggiungi  Chiudi)); 

 

 

4) verifica attivazione plug-in Citrix: 

 

nel caso di IE: 

 Strumenti  Opzioni Internet  Avanzate  Sicurezza  togliere la spunta dalla 

voce "Non salvare pagine crittografate su disco"; 

 Strumenti  Gestione componenti aggiuntivi  visualizzare tutti i componenti 

aggiuntivi  selezionare quello relativo a Citrix e attivarlo se non lo fosse già; 

 

nel caso di FF: 

Strumenti  Componenti aggiuntivi  Plugin  settare su "Attiva sempre" i 2 plug in di 

Citrix 

 

 

5) verifica associazione file con estensione “.ica” con Citrix Receiver: 

sulla pdl attivare Pannello di controllo  Programmi  Programmi predefiniti  Associa un 

tipo di file o un protocollo ad un programma sepecifico  ricerca l'estensione "ica" e 

associarla al "Citrix Connection Manager" (e non al "Citrix Receiver Application"); 

 

 

6) possibile criticità latente: 

 

 
Figura 9 

 

dopo aver effettuato il login in ambiente Citrix e aver lanciato l’applicativo OmnibusDE, può 

accadere che il pug-in Citrix non parta e venga mostrato il messaggio "Unable to launch your 

https://ctxsgw.csi.it/
https://ctxsgw.csi.it/
https://ctxsgw.csi.it/
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application. Contact your help desk with [...]" (si veda Figura 9); è un’anomalia lato server 

Citrix come documentato qui: 

http://support.citrix.com/article/CTX128115 

 

Ad ogni modo il problema non è bloccante: l’utente, dopo aver chiuso la pop-up premendo il 

pulsante “OK”, deve rilanciare nuovamente l’applicativo OmnibusDE e dopo qualche 

possibile tentativo a vuoto con il solito messaggio di errore, il plug-in partirà e di conseguenza 

anche l’applicativo. 

 

 

http://support.citrix.com/article/CTX128115

