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Versione 2019B4 
 
 

Questa versione contiene correzioni di 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 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 

Modulistica Fattura Elettronica XML Non richiesto 

ADP Bilancio e Budget Non richiesto 

Dichiarativi Non richiesto 

Docuvision Non richiesto 

MexalDB Non richiesto 

 



2 

 

Altre implementazioni e migliorie 
 

Contabilità 
 REVISIONE PRIMANOTA: In revisione primanota, se la configurazione elenco 'Data reg' aveva come 

ordinamento decrescente, azzerando il numeratore nel filtro avanzato non venivano trovate registrazioni 
(Sol. 55755). 

 PARCELLAZIONE STUDIO – GESTIONE NOTULE/PARCELLE: Se dall'elenco della parcellazione studio si 
selezionavano più parcelle elettroniche (tipicamente sigla documento PAE) e si eseguiva la stampa multipla 
(tramite il pulsante F5 Stampa documento), venivano generati i relativi file XML, ma in Docuvision, invece di 
aggiornare gli XML già esistenti venivano creati sempre documenti nuovi (Sol. 55793). 

 Se dall'elenco della parcellazione studio si selezionavano più parcelle elettroniche (tipicamente sigla 
documento PAE) e si eseguiva la stampa multipla (tramite il pulsante F5 Stampa documento), venivano 
generati i relativi file XML, ma in Docuvision, invece di aggiornare gli XML già esistenti venivano creati 
sempre documenti nuovi (Sol. 55793). 

 

Magazzino 
 EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI: Stampando, su stampante Docuvision xml, una fattura generata 

dalla trasformazione di bolle aventi come prima riga un'annotazione, la procedura si bloccava richiedendo 
l’arresto del processo (Sol. 55757). 


