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

nelle pagine seguenti. 

 

VERSIONE 

2022G2 

GEST.DR 

82.4b ↑ 

ADP 

33.9a 

MXI Server 

10.0b 

MXI Desk 

15.1 

MXI AD 

2.9c 

MobileDesk 

3.4 

Webdesk 

3.8e 

MXI AsincDB 

3.2b 

MXI Shaker 

8.5 

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 Non disponibile 

Installazioni Livello Basic Non disponibile 

DVD/ISO nell’area download.passepartout.cloud Non disponibile 

 



ALTRE I MP L E ME NT A ZI O NI  E MIGLIORIE  

Magazzino 
ANAGRAFICA ARTICOLI: Entrando nei componenti di articoli Campionario non risultava attivo il pulsante F10 

per salvare i dati (Sol. 67127). 

STAMPE: Lanciando la stampa documenti di magazzino completa, con riporto delle Annotazioni documento e 

filtro su di un determinato articolo, venivano erroneamente riportati in stampa, tutti quei documenti aventi 

più di una annotazione documento, indipendentemente dalla presenza, negli stessi, dell'articolo impostato 

come filtro (Sol. 66673). 

Produzione 
FATTIBILITÀ: Eseguendo la fattibilità generica veniva generato l'errore: [Impossibile cancellare il file 

c:\mexal\dati\datiaz\lcb\pianif_XXX. File aperto Riferimenti: [mx58.exe implo] pxlib1.c linea 7054 (versione 

82.4) - ccfile_ext Il programma verra' terminato] (Sol. 67151). 

REVISIONE IMPEGNI: Se si immetteva un valore con più di 4 cifre nel campo "RIFERIMENTO PF" veniva 

generato l'errore: [Binl() numero troppo grande Riferimenti [mx73.exe blav] pxfo.c linea 3310 Il programma 

verrà terminato] (Sol. 67141). 

Fiscali 
DICHIARAZIONE IVA – IMMISSIONE/REVISIONE: In presenza di Dichiarazione iva art.36 gestita con il modello 

azienda madre+figlie, dove le figlie sono almeno 3, accedendo alla dichiarazione iva si aveva l'errore: 'File a 

indici delega già aperto'. Premendo 'Continua comunque' si aveva anche l’errore 'File a indici trbdel già 

aperto'. Premendo nuovamente 'Continua comunque' si accedeva alla pratica (Sol. 67129). 

DICHIARATIVI – SITUAZIONE CREDITI/DEBITI – DELEGA F24 – GENERAZIONE DELEGA: Attivando la delega di 

saldo+primo acconto, erano riportati anche debiti presenti in gestione tributi e privi di data di scadenza e la 

cui provenienza non è da dichiarazione. Se ci si è imbattuti nell'anomalia, un ricalcolo della pratica rimuove il 

tributo purchè la delega non sia bloccata. Si invita inoltre a modificare la data di scadenza del tributo 

mettendo la scadenza origine (Sol. 67126). 
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