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Questa versione corregge delle problematiche minori, di cui diamo i dettagli
nelle pagine seguenti.
Per l’indice completo delle novità si rimanda alla documentazione della
v.2021I, uscita il 28 ottobre ai soli Preview.
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CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE
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

Non disponibile

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
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ALTRE I M PL EM E N T AZI ONI E MIGLIORIE
Azienda
DOCUVISION – SERVIZI DOCUVISION – RIORGANIZZAZIONE ARCHIVI: In un’azienda duplicata, la riorganizzazione

degli archivi di Docuvision necessaria a seguito della rinomina del database, sostituiva la sigla azienda di
origine con quella duplicata solo nella tabella del primo archivio Passepartout collegato al documento. Ad
esempio una fattura elettronica collegata sia al movimento di magazzino che alla registrazione contabile, al
termine della riorganizzazione, risultava collegata solo al movimento di magazzino e non alla primanota (Sol.
63962).

Conta bilit à
REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT FATTURE XML: Qualora un soggetto fosse ente pubblico con la esclusione da

split payment nell’anagrafica cliente (campo 'Escludi da gestione Split payment' con il check), l'import del file
in primanota non eseguiva in automatico la marcatura del campo 'Escludi operaz. da Split Payment (viene
inclusa in liquidazione)'.
L'IVA della fattura veniva, in assenza di compilazione manuale del campo, considerata in split payment (Sol.
63976).

Magazzino
ANAGRAFICA LOTTI: Accedendo al menù Magazzino > Anagrafica lotti viene impostato il magazzino uno come

default.
Modificando il magazzino di default dal filtro avanzato la lista delle anagrafiche si aggiorna correttamente ma,
premendo Progressivi Lotti, veniva comunque aperta la maschera progressivi del magazzino uno invece di
quella del magazzino selezionato nel filtro avanzato (Sol. 63722).

Produ zione
DISTINTA BASE: Accedendo in distinta base, con la finestra note attiva, compariva l'errore interno: [Finestra

MA_VISNOTE Spazio video da colonna 1 per 71 caratteri insufficiente per il numero di caratteri da visualizzare
(72) Stringa da visualizzare : Serratura Camlock Series 28, Extra Security, 7 PIN... Riferimenti: [mx03.exe anart]
pxlib4.c linea 1052 (versione 81.5e) - vis_ext_ext] (Sol. 63941).
CONTO LAVORO PASSIVO: Una volta attivata la gestione del conto lavoro passivo e messo in produzione un

prodotto finito interessato a tale gestione, per un'installazione Linux lanciando la funzione invio conto lavoro
il programma non rispondeva, chiudendosi improvvisamente (Sol. 63967).
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