
CIRCOLARE 
7 ottobre 2021 Questa versione corregge delle problematiche minori, di cui diamo i dettagli 

nelle pagine seguenti. 
 

VERSIONE 

2021H4 

GEST.DR 

81.5d ↑ 

ADP 

33.5j 

MXI Server 

9.9d 

MXI Desk 

14.5a 

MXI AD 

2.9c 

MobileDesk 

3.2 

Webdesk 

3.7 

MXI AsincDB 

3.2a 

MXI Shaker 

8.1 

PAN 

2017B1 
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CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE 

AGGIORNAMENTI ARCHIVI RICHIESTI 

Tipologia aggiornamento  Note 

Archivi generali e aziendali Non richiesto  

Piano dei Conti Standard (80/81) Non richiesto  

Docuvision Non richiesto  

ADP Bilancio e Budget Non richiesto  

Dichiarativi Non richiesto  

Modulistica Fattura Elettronica XML Non richiesto  

MexalDB Non richiesto  

Risorsa – Modalità d’aggiornamento Pubblicazione 

Installazioni Livello Preview Immediata 

Installazioni Livello Full Immediata 

Installazioni Livello Medium Immediata 

Installazioni Livello Basic Immediata 

DVD/ISO nell’area download.passepartout.cloud Immediata 
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ALTRE IMPLEMENTAZIONI  E MIGLIORIE  

Contabil i tà 
REVISIONE PRIMANOTA: In fase di generazione di fatture integrative TD16, 17,18 e 19, se presenti caratteri 
speciali (ad esempio l'apostrofo o la &) questi venivano riportati nel file xml con una codifica errata che ne 
inficiava la visualizzazione ma che non generava scarti dei documenti generati (Sol. 63613). 

TABELLE – PAGAMENTI: Con la nuova finestra elenco dei pagamenti, aggiornando l'installazione ad una 
versione della famiglia 2021H, in alcuni casi i pagamenti non risultano visibili in elenco. 
Il problema era relativo alla sola visualizzazione a video, infatti codificando un pagamento che in origine era 
presente, la procedura visualizzava il messaggio "Il codice pagamento già in uso" (Sol. 63664). 

Magazzino 
EMISSIONE – REVISIONE DOCUMENTI: Succedeva che, procedendo dal menù Magazzino > Emissione/revisione 
documenti in presenza di un archivio dati corposo e dopo aver ordinato i documenti per data di creazione, 
selezionandone solo alcuni per procedere alla loro fusione/trasformazione, attraverso il tasto 'Modifica', 
l'unico documento che veniva riportato, tra tutti quelli marcati con il flag, era SOLO il primo selezionato. (Sol. 
63649). 

Nelle Informazioni documento [F2] non era più visibile il Pagamento anche se correttamente inserito nel 

documento di magazzino (Sol. 63626). 

Impostando nel filtro di ricerca il codice di pagamento "X", assegnato sui documenti, il programma rispondeva 

che non erano presenti documenti con quelle selezioni. (Sol. 63616) 

Utilizzando un numero di referenti superiore a 9 (inserendo quindi il decimo referente, e utilizzando la 
Modulistica documenti classica), alla conferma del documento appariva l'errore: Codice JM10 non trovato. Si 
rammenta che resta il limite di utilizzo di 9 referenti per la stampa su Modulistica documenti classica. (Sol. 
63682). 

ANAGRAFICA CONTATTI: Se nell'anagrafica contatti erano stati impostati 'Codice pagamento' e/o 'Listino', a 
seguito dell'aggiornamento alla versione 2021H o superiori, tali dati vengono erroneamente 
cancellati/modificati (Sol. 63658). 

Produzione 
BOLLA DI LAVORAZIONE: Inserendo in bolla di lavorazione un prodotto finito a taglie con gestione lotto attiva, 
non si attivava il tasto funzione "Lotto" con cui è possibile assegnare un codice lotto alla quantità (Sol. 63646). 

Generando documenti di avanzamento da bolla di lavorazione con più righe di prodotto finito con la 

tracciabilità PF non attiva, si generava un errore di violazione protezione di memoria (Sol. 63620). 

AVANZAMENTO DI PRODUZIONE: Eseguendo il carico di lavorazione in presenza di lotti si poteva verificare 

l'errore di violazione protezione di memoria (Sol. 63674). 

LAVORAZIONE PRODOTTO FINITO: Nella funzione prodotti finiti in produzione eseguendo lo “Spezza riga” per 

una riga di prodotto finito, il tasto “Annulla” risultava disattivato (Sol. 63627). 
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Servizi 
VARIAZIONI – MAGAZZINO - CALCOLA INVENTARIO INIZIALE: Su aziende che non hanno attive le gestioni lotti 
e/o le ubicazioni, la funzione Calcola inventario iniziale, continuava ad elaborare senza restituire un risultato; 
gli archivi non venivano modificati e la procedura doveva essere terminata forzatamente (Sol. 63635). 

Dichiarativi 
REDDITI SOCIETA’ DI PERSONE - GESTIONE MODELLO RSP – IMMISSIONE/REVISIONI QUADRI – QUADRO RQ: In 
caso di sola presenza di dati nella sezione XXIII-B di gestione interna (campi in rosa), il quadro, al calcolo, 
veniva valorizzato con lo stato compilato, pertanto la simulazione dei moduli di controllo restituiva il seguente 
errore (Sol. 63624): 

(***) 
Dati del Frontespizio: 

Casella quadro RQ - Casella impostata nella Sez. Firma della dichiarazione e 
assenza dei dati nel relativo quadro 

Valore dichiarato: 1 

MODELLO 770 - STAMPA MODELLO 770: In caso di multimodulo relativamente al quadro ST sezione III, il 

secondo modulo non appariva in stampa e di conseguenza non veniva scaricato nel telematico (Sol. 63638). 
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