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Versione 2017J1 

 

 

Questa versione corregge alcune problematiche delle precedenti versioni. 
 
 

 
 
 

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

Installazioni LIVE Immediata 

Live Update installazioni Livello Preview Immediata 

Live Update installazioni Livello Full Immediata 

Live Update installazioni Livello Medium Immediata 

Live Update installazioni Livello Basic Non Disponibile 

DVD ISO su FTP Non Disponibile 

 
 

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 migliorie 

 
Contabilità 

� RUBRICA CLIENTI/FORNITORI: Il programma è stato adeguato alle modifiche avvenute al sito StarWeb, in 
modo che la procedura di “Import da Starweb” non restituisca “Errore in apertura della pagina risultati dati 
anagrafe”, “Nessun elemento trovato con il codice fiscale ricercato” (Sol. 51572). 

Magazzino 

� ANAGRAFICA ARTICOLI: Valorizzando il campo 'Magazzino MP' presente negli 'Ulteriori Dati' della DBP con 
una versione 2017I* ed aggiornandosi poi alla versione 2017J, il dato veniva 'sporcato', riportando un 
valore non corretto. (Sol. 51566) 

� Con interfaccia standard, su articoli gestiti a taglie, se si gestiscono più di 16 serie per taglia, la visualizzazione dei 
progressivi dalla lista articoli non riportava il numero e descrizione del magazzino (Sol. 51590). 

� EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI: Stampando un documento di magazzino (BC e/o FT) derivante da più 
ordini, dove sono presenti articolo con DBA, scegliendo di riportare in stampa anche il codice e la 
descrizione del componente, le informazioni non venivanoo stampate correttamente. (Sol. 51586). 

� Se, in emissione revisione documento, l'unico campo di input delle struttura è la radice, immettendo una 'radice' che 
appartiene ad un articolo non strutturato, si generava errore interno: Riferimenti: MX23MA/MA_INPUSTR/MA_TIPV 
Riferimenti: [mx23.exe erdoc] pxlib 12.c linea 5785 (Sol. 51563). 

Redditi 

� TABELLE MODELLI REDDITI – ANAGRAFICHE STANDARD – COMUNI/ALIQUOTE IMU: La tabella standard 
Comuni/aliquote IMU è stata allineata alle aliquote a saldo relative all’ultima banca dati del 28/11/2017. Si 
ricorda che in anagrafica standard sono presenti solo le aliquote 1 – Abitazione principale, 2 – Ordinaria, 
3 – Fabbricati rurali ad uso strumentale. 

Passanalitycs 

� Lanciando l'ETL su PassAnalytics collegato ad un Mexal che non dispone di MDS, PAN non riesce a 
concludere correttamente la procedura rilasciando l'errore: "Errore durante l'importazione dei Dizionari da 
MexalDB. Errore durante l'importazione dei Dizionari da MexalDB. L'azienda 'SIG' non è presente nel 
dizionario delle aziende." (Sol.51472) 


