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Questa versione corregge delle problematiche minori, di cui diamo i dettagli 

nelle pagine seguenti. 

 

VERSIONE 

2022A2 

GEST.DR 

81.8b ↑ 

ADP 

33.6a 

MXI Server 

9.9g 

MXI Desk 

14.7 

MXI AD 

2.9c 

MobileDesk 

3.3 

Webdesk 

3.8 

MXI AsincDB 

3.2a 

MXI Shaker 

8.2 

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 Non disponibile 

Installazioni Livello Basic Non disponibile 

DVD/ISO nell’area download.passepartout.cloud Non disponibile 
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ALTRE IMPLEMEN TAZIONI  E MIGLIORIE  

Aggiornamento Archivi 
Durante l’aggiornamento archivi aziendale, nella fase “Nuovo F24”, in alcuni casi si riscontrava l’errore 

aggiornamento Riferimenti: [mx01.exe apaz pxaggsft.c linea 6038 (versione 81.8a) ww_trbdel (Sol. 64794). 

Contabil ita’ 
INCASSI E PAGAMENTI – GESTIONE EFFETTI: In caso di mancata attivazione del parametro contabile 'Distinte 
automatiche', effettuando l'emissione definitiva di effetti con creazione di file TXT (RI.BA, MAV, Bonifico no 
XML), il programma generava, nel percorso indicato nel campo 'Nome archivio', un file vuoto. Effettuando 
l'emissione di prova il file veniva generato correttamente. 
In caso di attivazione del parametro contabile 'Distinte automatiche', effettuando l’emissione definitiva di 
effetti con creazione di file TXT (RI.BA, MAV, Bonifico no XML) e compilando il campo 'Nome archivio', il 
programma generava, solo in quel percorso, un file vuoto. 
Al contrario, se non veniva compilato il campo 'Nome archivio' veniva generato un file corretto nella cartella 
c:/effetti/aaaa/txt/siglaazienda. Anche file creato nel percorso server dell'installazione risultava corretto e 
poteva essere copiato in una cartella in locale tramite il pulsante 'Acquisisci archivio elettronico' oppure 
accedendo alla distinta dalla funzione 'Gestione distinte' e utilizzando il pulsante 'Copia file distinta' (Sol. 
64793). 
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