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

nelle pagine seguenti. 

 

VERSIONE 

2022B6 

GEST.DR 

81.9f ↑ 

ADP 

33.6b 

MXI Server 

9.9i 

MXI Desk 

14.7 

MXI AD 

2.9c 

MobileDesk 

3.3 

Webdesk 

3.8a 

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 
 

Fiscali 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 I MP L E ME NT A ZI O NI  E MIG LI ORIE  

Magazzino 
EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI: Per le fatture emesse a soggetti UE, nel piede del documento all’interno 

della finestra “Dati intrastat”, il programma valorizzava automaticamente il secondo campo “Natura 

transazione” (Natura B) a 1. Poiché tale campo non è sempre obbligatorio, a partire da questa versione viene  

lasciato vuoto e dovrà eventualmente essere compilato manualmente dall’utente. 

Produzione 
CONTO LAVORO: Eseguendo il rientro da conto lavoro, generando il documento CL, si verificava l'errore non 

correggibile: “binl() numero troppo grande (50168) riferimenti mx73.exe gclr pxserv3c.c linea 1013 (versione 

81.9c) - m_sc_mp_pf'”. Era necessario disabilitare la creazione automatica del documento CL per il conto 

lavoro dai parametri di produzione ed eseguire il carico del prodotto finito manualmente da bolla di lavoro 

(Sol. 65201). 

Avanzando a fase CL, dalla funzione "Prodotti finiti in produzione", le sottoBL collegate a righe di prodotto 

finito gestite dalla funzione "Invio conto lavoro", queste venivano cancellate provocando altresì una 

cancellazione delle righe di PF presenti nella bolla di lavorazione principale (Sol. 65247). 

Fiscali 
COMUNICAZIONI - INTRASTAT – ELABORAZIONE CONTABILE INTRASTAT: Effettuando l'elaborazione dei dati 

contabili dei soli acquisti, il programma stampava correttamente le nomenclature che terminavano con zero, 

mentre nel file che veniva generato e successivamente importato all'interno dei modelli, il dato veniva scritto 

di 7 caratteri e automaticamente formattato a 8, aggiungendo uno zero a sinistra. Questo comportava lo 

scarto del file (Sol.65213). 

COMUNICAZIONI – INTRASTAT: Eseguendo la stampa delle cessioni 2021, ultima colona era stampato fuori dal 

layout di stampa (Sol. 65200). 
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