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Versione 2018L1 
 

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 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 

Docuvision Non richiesto 

Dichiarativi Non richiesto 

MexalDB Non richiesto 
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Azienda 

Altre implementazioni e migliorie 

 DOCUVISION: L'import di fatture emesse da inoltrare allo SDI inserisce come <ProgressivoInvio> il <Numero> del 
documento. Ora, nel caso in qui il <ProgressivoInvio> sia già presente nel file xml importato, tale dato viene 
mantenuto (Sol.54746). 

 Nel caso in cui si tentasse di importare in contabilità una fattura ricevuta con fornitore che non gestiva la fattura 
elettronica, la procedura avvisava con specifico messaggio lasciando il file xml nelle directory import fatture mentre la 
registrazione contabile veniva comunque generata senza allegati docuvision (Sol. 54753). 

Magazzino 

 GESTIONE LOTTI: Se il codice utente prevedeva come primi caratteri degli spazi vuoti, la ricerca full text dei lotti 
non trovava il lotto ricercato (Sol. 54758). 

 Nella ricerca lotti durante l’associazione alla quantità di carico, comparivano lotti creati con esistenza/disponibile 
uguale a zero ma le quantità apparivano errate in quanto erano le stesse del lotto precedente (Sol. 54759). 

Servizi 

 VARIAZIONI-PARAMETRI AZIENDALI: In una azienda di livello Nullo, modificando il livello dai Parametri Aziendali, 
si presentava il seguente errore (Sol.54748): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fattura Self 

Errore non correggibile 

Impossibile aprire il file 

.....\dati\datiaz\sig\aznu1001.sig 

Impossibile aprire il file 

....\dati\datiaz\sig\aznu1001.sig 

Impossibile trovare il file specificato (sistema operativo) Riferimenti: 

[mx37.exe varp] pxlib1.c linea 6922 (versione 66.3) - apfile_ext_ext 

Il programma verrà terminato 

 Dalla versione 2018L (versione precedente l’attuale) non viene più visualizzato il seguente campo in visualizzazione 
fattura Xml con foglio di stile Passepartout: <CodiceTipo>PROPRIETARIO</CodiceTipo> (Sol.54486). 

 Su Fattura Self, se si andava ad aprire un documento che aveva articoli con diverse aliquote iva e nel primo articolo 
vi era un codice di esenzione, il programma restituiva il seguente messaggio di errore: 'non sono ammessi valori tag 
'DatiRiepilogo' subtag esigibilita iva diversi tra loro '. (Sol.54756) 


