
CIRCOLARE 
23 settembre 2021 

LOGISTICA 
• Gestione Ubicazioni: 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Codice ubicazione a livelli con input strutturato 

Autocodifica di nuove ubicazioni 
Anagrafica completa con caratteristiche fisiche e dati di localizzazione 
Controlli di univocità e controlli sulle caratteristiche fisiche 

Progressivi dell’ubicazione 
Gestione Articoli diversi nella stessa ubicazione 
Gestione dello stesso articolo in ubicazioni diverse 

Movimentazione su ubicazioni diverse anche a parità di magazzino 

 

VERSIONE 

2021H2 
• Magazzino 3D: 

o Visualizzazione della struttura del magazzino e gli articoli contenuti nelle varie 

ubicazioni 

Spostamento drag and drop con generazione BD 

GEST.DR 

81.5b ↑ o 

• Avanzamenti di produzione con ubicazioni 
ADP 

33.5j MAGAZZINO E FATTURA ELETTRONICA 
• 

• 

• 

• 

E-fattura per gli scambi tra Italia e San Marino (DM 21/6/2021) 
Esteso a 6 il numero max di aliquote IVA per contropartita in magazzino 
Visualizzazione allegati di fattura/ordine nel cruscotto di gestione degli stati 
Mantenimento allegati di fatture e note di credito elettroniche in revisione dei 
movimenti di magazzino/parcellazione 

MXI Server 

9.9d ↑ 

MXI Desk 

14.5a PRODUZIONE 
• 

• 

• 

• 

Distinta base grafica 
Pianificazione interattiva 
Gestione Conto Lavoro 

Integrazione Planning con le disponibilità dei materiali 

MXI AD 

2.9c 

MobileDesk 

3.2 CONTABILITÀ E ADEMPIMENTI 
• 

• 

Import dettagliato fatture elettroniche emesse 

Tabella Pagamenti: 

o Nuova lista con ricerche e ordinamenti 
o Esteso a 999 il numero massimo di pagamenti 
Esteso a 30 il numero di referenti a cui inviare le email 

Webdesk 

3.7 

• MXI AsincDB 

3.2a 
DICHIARATIVI 
• Quadri in grafica ministeriale: 

o Riduzione tempi d’accesso e uscita 
o Videate più compatte con minor dispersione informazioni 
Riduzione messaggi ridondanti su quadro RP 
Nuovi controlli su assenza data impegno alla trasmissione telematica 
Marcatura fine pratica con salvataggio automatico dichiarazione 

MXI Shaker 

8.1 

• 

• 

• 

PAN 

2017B1 

PASSBUILDER 
• Web API (beta) – funzionalità disponibile in presenza del modulo MDS 

• Istruzioni collage: GETATTCOM, GETATTMM in avanzamento produzione 

FRAMEWORK 
• Nuove Funzionalità su liste ed elenchi: filtri veloci per singola colonna, selezione 

multipla, raggruppamenti con struttura ad albero 

PASSANALYTICS MEXAL 

• Rilascio versione 2021A – Integrazione con MYDB 
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CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE 

AGGIORNAMENTI ARCHIVI RICHIESTI 

Tipologia aggiornamento  Note 

 

 

 

 

 

Archivi generali e aziendali 
 

 

 

 

 

 
Richiesto 

 

Viene richiesto al primo accesso 
al programma e viene effettuato 
automaticamente al primo 
accesso all’azienda 

AGGIORNARE TUTTE LE AZIENDE 
DELL’INSTALLAZIONE: procedere 
dal menù “Servizi – 
Aggiornamento archivi – Dati 
aziendali” senza alcuna azienda 
aperta. 

 

 

 

 

 

Piano dei Conti Standard (80/81) 
 

 

 

 

 

 
Richiesto 

 

Viene richiesto al primo accesso 
al programma e viene effettuato 
automaticamente al primo 
accesso all’azienda 

AGGIORNARE TUTTE LE AZIENDE 
DELL’INSTALLAZIONE: procedere 
dal menù “Servizi – 
Aggiornamento archivi – 
Raggruppamenti Passepartout” 

senza alcuna azienda aperta. 

Docuvision Non richiesto  

ADP Bilancio e Budget Non richiesto  

Dichiarativi Non richiesto  

 

 

Modulistica Fattura Elettronica XML 
 

 

Richiesto 
 

Aggiornamento automatico del 
programma per gestione fattura 
elettronica San Marino e 
valorizzazione PEC. 

 

MexalDB 
 

 
Richiesto 

 

Viene effettuato 
automaticamente al primo 
accesso all’azienda. 

Risorsa – Modalità d’aggiornamento Pubblicazione 

Installazioni Livello Preview Immediata 

Installazioni Livello Full Immediata 

Installazioni Livello Medium Non disponibile 

Installazioni Livello Basic Non disponibile 

DVD/ISO nell’area download.passepartout.cloud Immediata 
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IMPLEMENTAZIONI  E MIGLIORIE DA v. 2021 H 1 

Generale 
Dopo aver creato una nuova installazione, al primo avvio del terminale, mxserver.exe andava in crash (Sol. 
63538). 

Magazzino 
ANAGRAFICA ARTICOLI: In alcune condizioni, inserendo l’ubicazione predefinita in anagrafica articolo, uscendo 

dal campo si verificava l’errore violazione protezione di memoria (Sol. 63532). 

Produzione 
ELABORAZIONE MULTIPLA DA BOLLE DI LAVORO: L'operazione “A” da oggi permette di modificare i singoli dati 
di riga del PF impostato come filtro di selezione (Sol. 4381). 
Modificato il funzionamento del campo “considera sotto bolle”. Se viene attivato, verranno eseguite le 
operazioni su tutto il ramo delle bolle comprese nel range di selezione. Se il campo non è attivo verranno 
considerate solamente le bolle principali del range di selezione, inoltre se impostata una selezione di 
sottobolle queste verranno elaborate seguendo la stessa logica indicata precedentemente. 

ELABORAZIONE MULTIPLA DA FILE: In particolari condizioni l’elaborazione multipla da file generava un errore 
non correggibile: "binl() numero negativo non gestito (-2147481088) Riferimenti: [mx57.exe elafile] pxzm.c 
linea 264 (versione 81.1e) - SC_PF. Il programma verrà terminato" (Sol. 63523). 

Stampe 
Dopo aver generato la fornitura F24 elide, selezionando la fornitura e premendo il tasto “anteprima” per 
visualizzare il modello F24 elide, ora viene correttamente visualizzato il modello (Sol. 63467). 

Servizi 
PASSBUILDER MYDB: Blocco programma dopo aver lanciato Modulo di stampa MYDB. Dopo aver creato un 
modulo di stampa, quando entriamo sull'elenco da stampare il programma si bloccava e non permetteva di 
fare più nulla, obbligando a chiudere l'utenza dal server (Sol. 63477). 
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