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Versione 2018E1 

 
 

Questa versione corregge alcune problematiche delle precedenti versioni. 
 
 

 
Termine della Compatibilità con Windows 2003 Server 
La componente server di Mexal e Passcom rilasciata con la versione 2018D e successive non è funzionante sulla 
piattaforma Windows 2003 Server. Le procedure di aggiornamento tramite setup e Liveupdate impediscono 
l’aggiornamento e l’installazione su tale sistema operativo. Non ci sono workaround per aggirare il blocco 
dell’aggiornamento e/o forzare il funzionamento del prodotto. Ricordiamo che Passepartout non supporta più tale 
sistema operativo da luglio 2016, un anno dopo il cessato supporto di Microsoft. 

 
 
 
 
 

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 Non disponibile 

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 

 
Richiesto 

Operando senza alcuna azienda aperta eseguire le seguenti 
voci di menu: 
Servizi Modelli Redditi – Aggiornamento archivi – 
Aggiornamento Archivi RSC 

Docuvision Non richiesto  

MexalDB Non richiesto  
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Note Importanti sull’Aggiornamento 
 

AGGIORNAMENTO ARCHIVI DICHIARATIVI 
 

Per tutte le installazioni redditi eseguire nell'ordine le voci di menù Dichiarativi – Servizi Modelli Redditi  – 
Aggiornamento archivi: 

- AGGIORNAMENTO ARCHIVI RSC 
 

 

Altre implementazioni e migliorie 
 

Contabilità 

 SCHEDE CONTABILI: Con l’interfaccia STANDARD non si visualizzavano i totali nella scheda contabile (Sol.52849). 

Magazzino 

 EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI: In alcuni casi le particolarità definite utilizzando la categoria Sconto articolo o la 
categoria Provvigione articolo non venivano correttamente proposte sulla riga del documento di magazzino (Sol. 
52925). 

 SCHEDA ARTICOLI: Effettuando la visualizzazione da scheda articoli, solo se si definisce magazzino 'TOT' il 
programma segnalava il messaggio 'Riga articolo doppia nella scheda, i totali potrebbero non essere corretti', su ogni 
riga articolo generata da documenti che operano su due magazzini (SL CL BD e DL). (Sol. 52923). 

Servizi 

 PERSONALIZZAIZONI – CARICA SALDI DA FILE ESTERNI: Nel caso in cui venga utilizzato un formato memorizzato, 
viene proposta la data ultimo utilizzo. Se l'anno in cui si deve importare la registrazione è diverso e se non si passa 
col cursore sul campo data registrazione, non si è avvisati che la registrazione non riporta l'anno proposto e viene 
effettuata un'importazione non corretta (vengono inserite le registrazioni nell'archivio dell'anno errato). (Sol. 52929). 

Redditi 

 GENERAZIONE DELEGA F24: Dalla versione 2018D, se si era optato di effettuare il versamento IVA11 con le deleghe 
F24 redditi, il periodo di riferimento del tributo 6099 veniva erroneamente riportato con anno 2018 invece di 2017. Il 
problema si risolve ricalcolando la dichiarazione. Per i modelli RSC, che avevano la gestione F24 abilitata già prima 
della 2018D, il ricalcolo pratiche avviene attraverso la funzione aggiornamento archivi RSC (Sol. 52918). 


