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Versione 2018I2 
  

Questa versione corregge alcune problematiche delle precedenti versioni. 
 
 
 

PROSSIMA CESSAZIONE SUPPORTO SQL SERVER 2008/2008 R2 
Recentemente è stato certificato l’RDBMS SQL Server 2017 con il driver “ODBC Driver 17 for SQL Server”, per tutti i 
moduli su database. Microsoft sta già lavorando sulla versione SQL Server 2019. In naturale conseguenza di ciò, si rende 
necessaria la cessazione del supporto delle versioni obsolete. Viene fissata a marzo 2019 la dismissione di SQL Server 
2008/2008 R2 e del driver “SQL Server Native Client 10.0”, fornendo il tempo necessario per pianificare ed effettuare 
l’upgrade alle versioni più recenti. Si rimanda alle tabelle sul manuale per le corrispondenze con i sistemi operativi. 
Si ricorda che è possibile esportare i dati di Docuvision ed ADP dalla vecchia istanza ed importarli su quella nuova 
mediante la funzione Servizi – Trasferimento archivi – Import/export database ADP-Docuvision. Tuttavia in alcuni casi 
potrebbe essere possibile aggiornare la versione dell’istanza di SQL Server con il setup di quella successiva (si rimanda 
alla documentazione Microsoft). In entrambi i casi effettuare i backup dei database prima di procedere. 
Infine si rammenta che tutti i SQL Server utilizzati con Mexal/Passcom dovrebbero essere aggiornati all’ultimo Service 
Pack disponibile: SQL Server 2012 al SP4, SQL Server 2014 al SP2, SQL Server 2016 al SP2. 

 
 
 
 

 
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 Immediata 

DVD ISO su FTP Immediata 
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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 . 

 

 
Generale 

 
Altre implementazioni e migliorie 

 INIZIALIZZAZIONE STAMPANTI/DEFAULT PER IDESK AZIENDA ANCHE CON ALTRI TERMINALI ATTIVI: Da 
questa versione, un nuovo utente/azienda iDesk azienda AlwaysOn può inizializzare le sue stampanti default al 
primissimo accesso anche se attivi altri terminali. Cioè vale per tutti i gruppi/utenti di tale natura: Lite, Estesi 
contabili/aziendali/produzione, Estesi solution, Fattura Self. 

Azienda 

 APERTURA AZIENDA: Ripristinando una azienda precancellata in un anno che non si gestiva, la procedura in fase 
di conferma visualizzava l'errore non correggibile qualanno (-1) primo 2015 2017 Riferimenti: [mx01.exe apaz] pxsk.c 
linea 2109 (versione 66.0a) – legscrazie (Sol. 54407). 

 ANAGRAFICA AZIENDA-DATI AZIENDALI-PARAMETRI CONTABILI: Attivando il parametro contabile “Gestione 
multiagenti” la procedura segnalava che non era più possibile disattivarlo. Se lo si abilitava invece, il programma ne 
consentiva la variazione in qualsiasi momento (Sol. 54406). 

 DOCUVISION: Con il foglio di stile Passepartout è ora possibile gestire/visualizzare il bollo virtuale (Sol.54327). 

 Se l'azienda era codificata anche come cliente, nel momento in cui si riceveva una fattura da Passcom Fattura Self, 
in elenco documenti questa appariva con righe a zero (Sol. 54377) 

Contabilità 

 PARCELLAZIONE STUDIO-PRESTAZIONI CLIENTI: Azienda professionista di livello 1Fe con attivo il modulo della 
parcellazione. Se per una prestazione si richiamavano le "Condizioni commerciali" e successivamente le 
"Particolarità" il programma segnalava quanto sotto indicato (Sol. 54436): “Errore non correggibile impossibile aprire 
il file \\passcom\dati\datiaz\xxx\anamer.prf impossibile trovare il file specificato (sistema operativo) Riferimenti: 
[mx03.exe presta] pxlib1.c linea 7556 (versione 65.4) - apfile_ext_ext il programma verrà terminato”. 

 PARCELLAZIONE STUDIO-GESTIONE NOTULE/PARCELLE/NOTE DI ACCREDITO: Effettuando la duplicazione 
di un documento (PA o NO), da dentro il documento stesso, il programma segnalava: Errore interno: Errore gestione 
videata Riferimenti:[mx207.exe gespar] pxlib12.c linea 333 (versione 660a) – ctrlblcvid (Sol. 54392). 

Magazzino 

 EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI: Nel caso di codice CAB della banca di appoggio con zero iniziale, il file xml 
della fattura elettronica generata, riportante tali coordinate bancarie veniva scartato (Sol. 54429). 

 Importando in magazzino file xml ricevuti in magazzino, se tali file riportavano linee articolo di tipo 'SC' - sconto, 
poteva essere generato errore violazione protezione memoria (Sol. 54435). 

 Utilizzando il programma in modalità 'compatibilità collage' selezionando un qualsiasi documento veniva segnalato il 
seguente errore: “Errore interno Finestra MD_FRICDOC Posizione video orrizzontale (colonna - 15) fuori dai limiti 
(min 1, massimo 142) Riferimenti: [mx23.exe erdoc] pxlib4.c linea 845 (versione 66.0a) - set_ave.” Un errore simile 
veniva segnalato anche in altre voci di menu. Era comunque possibile aggirare l'errore impostando in 'Servizi - 
Configurazioni - Impostazioni di configurazione il campo 'Modalità interfaccia = Con area tastiere'. Per fare questo era 
necessario impostare nell'Area di lavoro video' la dimensione effettiva del monitor che si sta utilizzando e non 
lasciare impostata la “modalità automatica” (Sol. 54364). 

 In Passcom, in aziende con gestione delle fatture xml e presenza di utenti idesk azienda la procedura presentava un 
forte rallentamento in fase di scelta della voce di menù (Sol. 54397). 
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Stampe 

 FISCALI CONTABILI-REGISTRI/LIQUIDAZIONI IVA-LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA: Se nelle impostazioni di 
configurazione, si era impostata come Area di lavoro video la 'Modalità 5:4' e come Modalità interfaccia 'Con area 
Tastiera', in fase di stampa della liquidazione, veniva rilasciato il seguente messaggio: “Errore interno Finestra 
SFL_LETLQ Posizione video verticale (riga 21) superiore al massimo (riga 20) Riferimenti:[mx09.exe.stflq] 
pxlib4.c.linea741 (versione 66.0a)-mvcurs”  (Sol.54427) 

 FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC/INVII TELEM-COMUNICAZIONE DATI-FATTURE-ANAGRAFICHE 
CLIENTI/FORNITORI/AZIENDA: La partita iva relativa all'azienda, presente nei dati del frontespizio veniva 
visualizzata in modo errato. Venivano visualizzati solo i primi 3 caratteri (Sol. 54404). 

Servizi 

 CONFIGURAZIONI-AMMINISTRAZIONE UTENTI: E’ ora possibile definire l’intestatario licenza anche nei gruppi di 
tipologia diversa da Studio. 

 Da questa versione, l’amministratore può inibire la creazione di nuove aziende per i vari utenti attraverso il parametro 
“Creazione aziende” (CREAZIE) nelle “Altre operazioni” delle configurazioni predefinite. Di default, il parametro risulta 
attivo ma il suo significato esprime il concetto di vieta operazione (ad esempio, come per “Modifica operatore”). 
Attivandolo infatti, scompare la funzione Nuova [F4] in Apertura azienda e l’utente non può anche creare aziende di 
prova. 

Redditi 

 REDDITI PERSONE FISICHE-STAMPE DI SERVIZIO/STAMPA QUADRI-QUADRI DICHIARAZIONE: Eseguendo 
la Stampa quadri dichiarazione, selezionando quadro RE, il programma restituiva "Errore interno, violazione 
protezione di memoria" (Sol. 54363). 

Fattura Self 

 Se nell'azienda era attivo il servizio Passepartout solo per le fatture B2B e non per le fatture PA, accedendo con 
utente Fattura Self appariva il messaggio: "Directory ricevute non impostata". Viceversa (servizio attivo per fatture 
B2B e non PA), entrando con le credenziali di Fattura Self, appariva “Directory fatture non impostata” (Sol. 54368). 

 La mail di invito per l'accesso a Fattura Self, nel caso di un dominio installazione particolarmente lungo, veniva 
tagliata negli ultimi caratteri, perché veniva superato il numero massimo di caratteri. (Sol. 54383) 

 Il primo accesso effettuato da Fattura Self determina la configurazione delle stampanti per tale utente. Ma, l’accesso 
effettuato quando in contemporanea lavorano in Passcom altri utenti, determinava la non corretta configurazione, 
ossia l’utente Fattura Self ereditava le stampanti dello studio. Di conseguenza, in fase di salvataggio del documento, 
veniva dato il messaggio bloccante: “Impossibile stampare sulla stampante numero …., dispositivo di stampa non 
valido o non ammesso” (Sol. 54393). 


