
    

1 

 

Versione 2018I3 
 

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 

 

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 

 
Generale 

 MODIFICHE COMPORTAMENTO TERMINALE IN OBBLIGO MODIFICA PASSWORD (PRIVACY ALTA): Da 
questa versione, quando un utente si trova in stato d’obbligo modifica password da livello privacy alto, il programma 
non si ferma più su finestra operatore e data ma si porta direttamente nella funzione di modifica password utente 
(Servizi – Modifica password) ignorando anche l’eventuale azienda di partenza. Questo è vero per tutti i contesti di 
terminale/utente, tra cui iDesk azienda (compreso Fattura Self) ed Assistente copia installazione. Una volta adeguata 
la password al livello privacy alto, uscendo e rientrando, l’utente si ritrova ad operare regolarmente transitando per 
operatore e data e poi aprendo l’eventuale azienda di partenza (o azienda obbligatoria, nel caso degli AlwaysOn). 

 AGGIORNAMENTO ARCHIVI: L’aggiornamento alla versione 2018H o successive azzerava gli articoli di tipo ‘Testo 
Variabile’ codificati in posizione record maggiore di 100.000, che quindi risultavano scollegati e non visualizzati in 
anagrafica (Sol. 54334). 

Azienda 

 CONTROLLO DI GESTIONE – STAMPE – STAMPE DI ANALISI: Eseguendo la stampa del conto economico 
riclassificato si presentava il seguente errore :“Campo_datacomp_a indice dell'array non valido o fuori dai limiti - 
std_ext la stampa potrebbe essere incompleta o non corretta” (Sol. 54487). 

Magazzino 

 ANAGRAFICA ARTICOLI:Lavorando con modalità compatibilità collage attiva, in creazione di un anagrafica articolo 
la procedura segnalava errore interno. (Sol. 54472) 

 Errore ordinamento colonne in anagrafica articoli: cliccando sulla colonna unita di misura o codice alternativo per 
ottenere un diverso ordinamento, in alcuni casi la procedura visualizzava dei caratteri sporchi(Sol. 54470). Si trattava 
in ogni caso di un problema di visualizzazione in quanto entrando negli articoli tutto risulta corretto. 

 EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI:Lavorando in modalità compatibilità collage, in alcuni casi la maschera di 
emissione differita documenti non presentava in colonna Documenti da emettere il campo 'Tipo documento'. (Sol. 
54477) 

 EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI:Rispondendo 'NO' alla domanda dell'aggiornamento dell'MA, dopo una 
modifica dell'OC, la MA veniva comunque modificata. (Sol. 54458) 

Stampe 

 CONTABILI–BILANCI–BILANCIO PERSONALIZZATO:Nella stampa bilancio personalizzato mancava il parametro 
“Stampa bilancio di tipo” che consentiva la stampa del bilancio scalare e comparato (Sol. 54437). 

 FISCALI CONTABILI–DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA: 
Al “Import da file XML” veniva restituito un messaggio di incongruenza tra codice fiscale presente nel file xml e 
corrisponde campo dell’Anagrafica Azienda anche se il codice fiscale era corretto (Sol. 54490). 

 STAMPA INVENTARIO: Eseguendo la stampa dell'inventario alla data, non riportava a video, nella maschera di 
programma, i totali.Se fatto 'senza data' invece funzionava correttamente.  (Sol. 54475) 

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 25/11/2018. Si 
ricorda che in anagrafica standard sono presenti solo le aliquote 1 – Abitazione principale, 2 – Ordinaria, 3 – 
Fabbricati rurali ad uso strumentale. 

 VERSAMENTI IMU-TASI:Qualsiasi modifica apportata in una riga del quadro Versamenti IMU/TASI, alla 
conferma con OK [F10] non veniva mantenuta. Questo comportava ad esempio non riuscire a forzare con '*' gli 
importi presenti nel prospetto oppure non poter impostare il parametro per il versamento unico dell'imposta in sede di 
acconto (Sol. 54480). 

Fattura Self 

 Se, in Amministrazione utenti di Passcom si era impostato il Livello Privacy alto, accedendo con un utente "Fattura 
Self" veniva visualizzato il messaggio di errore: "Voce di menu FTSE inesistente Esecuzione non possibile". 
Modificando la password dall'apposito menu di Fattura Self l'errore non si verificava più. (Sol. 54474) 


