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Versione 2017E4 

 

 
 

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 Immediata 

Live Update installazioni Livello Basic Non prevista 

DVD ISO su FTP Immediata 

 
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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Altre implementazioni e correzioni 

 
Generale 

� GESTIONE INVIO TELEMATICO: Eseguendo la funzione Copia file telematico [F6], in compilazione 64bit il programma 
restituiva    il    seguente    messaggio    di    errore:    Errore    non    correggibile    Impossibile    leggere    il    file 
...dati/datigen/telematico/tel16/xxxxxxx.yyy  Record  XXXX  fuori  dai  limiti  (1-1)  Riferimenti:  [mxXX.exe  modi11gt] 
getbuf_ext() pxlib1.c linea 7472 (Sol. 50179). 

 

 
Stampe 

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

IMMISSIONE/REVISIONE: Effettuando l'import di file XML creati con altri software gestionali, in alcune circostanze 
(dipendenti dal contenuto dei file importato) poteva capitare che la procedura si chiudesse in maniera anomala (Sol. 
50187). 

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

TELEMATICO: Eseguendo l'invio e/o il controllo del file telematico, solo con la versione 2017E3, il file veniva scartato 
con il seguente messaggio: "L'archivio sottoposto a controllo non e' conforme alle specifiche XML 1.0, non è 
pertanto possibile procedere all'elaborazione della fornitura." (Sol. 50183). 

 

 
MDS-SPRIX 

� GETPN ERRORE IN LETTURA DELLA PRIMA NOTA: In un’installazione con attiva la gestione delle ritenute d'acconto, 
se queste non erano presenti si generava l'errore: Impossibile ottenere le informazioni sul record del file 
C:\.......\prn7.nin Record 0 fuori dai limiti (1-28.672) Riferimenti: [mx44.exe form2] get_rmetadati() pxlib1.c 
linea 7472 Il programma verra' terminato (Sol. 50180) 


