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Versione 2017E3 

 

 
 

Questa versione corregge alcune problematiche delle precedenti versioni. 
 
 
 

SUPPORTO SISTEMI OPERATIVI 
 

Con la versione prevista per ottobre 2017: 
• Versioni precedenti ad Android 4.0 cesseranno di essere supportate e inizierà ad essere supportato Android 7 

• Windows VISTA cesserà di essere supportato 

 

Calendario di pubblicazione della versione 
Risorsa – modalità d’aggiornamento Pubblicazione 

Installazioni LIVE Immediata 

Live Update installazioni Livello Full Immediata 

Live Update installazioni Livello Medium Giovedì 25 maggio ore 11:00 

Live Update installazioni Livello Basic Non prevista 

DVD ISO su FTP Giovedì 25 maggio ore 17:00 

 
Aggiornamenti archivi richiesti 

Tipologia Aggiornamento  Note 

Archivi generali e aziendali Non Richiesto  

Piano dei Conti Standard (80/81) Non Richiesto  

ADP Bilancio e Budget Non Richiesto  

Dichiarativi Non Richiesto  

Docuvision Non Richiesto  

MexalDB Non Richiesto . 
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Azienda 

Altre implementazioni e correzioni 

� ANAGRAFICA AZIENDA: In una installazione senza Passbuilder, Workflow e PassHub non veniva dato il messaggio 
di “Gestione non ammessa” quando l’utente richiamava in Fattura xml - SR - Conserv. Sost. [Sh+F11] il pulsante 
Parametri sistema ricevente [Sh+F5] dopo aver indicato “A” in “Tipo trasmissione” e “Q” in “Tipologia firma” e 
confermato i dati (Sol. 50162). 

Contabilità 

� GESTIONE CESPITI-IMMOBILIZZAZIONI: Se nella maschera dell'elenco dei cespiti, ci si posizionava su un cespite 
venduto   e   si   premeva   il   tasto   'Ulteriori   dati',   il    programma    rilasciava    il    seguente    errore:    “ 
Errore interno la stringa eccede i limiti della finestra Riferimenti:[mx90.exe immcesp]vis()pxlib4.c linea 1108” 
(Sol.50167) 

Magazzino 

� EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI: In alcune casistiche, pur essendo attivi tutti gli automatismi, il pulsante 
Dichiarazione d'intento risultava assente nel corpo del documento di magazzino (Sol. 50107). 

Produzione 

� BOLLE DI LAVORAZIONE: Utilizzando la funzione “Elimina riga” su una sottobolla si poteva verificare  l’errore 
violazione protezione di memoria (Sol. 50160). 

Servizi 

� PASSBUILDER: In PassBuilder una volta disabilitata una app appartenente ad un gruppo non la si riusciva più ad 
abilitare (Sol. 50148). 

Stampe 

� FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA – 

IMMISSIONE/REVISIONE: Gli importi risultavano arrotondati dopo l’import del file xml della Comunicazione 
Liquidazioni Periodiche IVA (Sol. 50159). 

� Importando un file XML generato da altri gestionali, in alcune circostanze il programma poteva uscire con il 
seguente     errore     non     correggibile:     “Errore     non     correggibile     Impossibile     accedere     al     file 
.....\dati\datiaz\esp\comliqfront2017.sig Record 0 fuori dai limiti (1-4) Riferimenti: [mx206.exe irliqiva] 
putbuf_ext_ext() pxlib1.c linea 7472! Il programma verra' terminato” Sol. (50151). 

� FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA – STAMPA 

MODELLO: Effettuando la stampa del modello, nel caso in cui l’intermediario fosse di tipo “1” il programma riportava 
in stampa, nella sezione “impegno alla presentazione telematica” il codice fiscale dell’azienda e la data di impegno 
alla trasmissione (Sol. 50177). 

� FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM.  – COMUNICAZIONE  LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA – INVIO 

TELEMATICO: In fase di invio telematico il programma poteva segnalare un errore simile al seguente: “Azienda=PRO 
Periodo 1 FIRMA QUALIFICATA Azienda=PRO FIRMA LIQUIDAZIONE OK. Azienda=PRO INVIO LIQUIDAZIONE 
FALLITO. Errore=018 Delega non accettata o scaduta.” 

Questo si verificava se in fase di creazione/accettazione della delega si operava nel seguente modo: posizionandosi 
in Azienda - Anagrafica azienda, se si compilava il campo Partita Iva (fino a quel momento vuoto) e si richiamava 
subito il pulsante “Fattura Xml - SR -Conserv.sost.[ShF11]” e poi il pulsante “Parametri Sistema Ricevente[ShF5] ” 
compilando tutti i dati, effettuando l'accettazione della delega, il programma non rilevava alcun errore e l'esito 
sembrava positivo (Sol. 50176) 

Dichiarativi 

� MODELLO 730 - GESTIONE INVIO TELEMATICO: In alcuni casi entrando nella voce di menu Gestione invio telematico, 
richiamando il codice intermediario e dando OK [F10], veniva rilevato l'errore Violazione protezione di memoria con 
conseguente chiusura del programma (Sol. 50111). 


