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San Marino, 22 dicembre 2016
Oggetto: Circolare Ricerca & Sviluppo – Rilascio Versione 2016L1
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DISTRIBUZIONE

Questa versione corregge alcune problematiche delle precedenti versioni

Per maggiori dettagli, comprese le novità minori e le correzioni, si faccia riferimento alle pagine seguenti della
presente circolare oppure alla documentazione pubblicata su www.edupass.it accessibile tramite la voce di menu
? – Documentazione di versione di Mexal e Passcom. Per approfondimenti sulle APP si faccia riferimento alla
documentazione e ai video pubblicati su PassStore.
Simone Casadei Valentini
Passepartout spa
Supporto Sistemi Operativi
 Non è più funzionante l’accesso tramite Webdesk a installazioni LIVE (passgo.it), utilizzando versioni del browser Safari
precedenti alla 6.x, versioni per altro non più supportate da oltre un anno.
 Windows XP - Passepartout non risponde di eventuali malfunzionamenti delle installazioni la cui componente server e/o client sia
basata su Windows XP.
 A partire dalla versione 2016H Passepartout non fornisce più supporto alle installazioni con componente server/client Windows
2003 Server e Suse Linux Enterprise Server 9

Calendario di pubblicazione della versione
Risorsa – modalità d’aggiornamento

Installazioni LIVE
Live Update
DVD ISO su FTP

Prodotti

Pubblicazione

Tutti
Tutti
Tutti

Immediata
Immediata
Immediata

Aggiornamenti archivi richiesti
Tipologia Aggiornamento
Archivi generali e aziendali
Piano dei Conti Standard (80/81)
ADP Bilancio e Budget
Dichiarativi
Docuvision

Note
Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto
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Altre implementazioni e correzioni
Aggiornamento


AGGIORNAMENTO DOCUVISION: Con il rilascio della versione 2016L sono stati implementati controlli sulla struttura

del database di Docuvision. Alcuni di questi controlli potrebbero rilevare incongruenze di struttura, restituendo errori
in fase di aggiornamento archivi. I problemi rilevati sul database potrebbero essere di diverso tipo, da lunghezza
campo errata a tipo campo non corretto. Questa anomalia si potrebbe presentare sui database che in passato hanno
subito qualche operazione particolare, per esempio conversioni o cambi di versione RDBMS, oppure su DB creati
con driver ODBC con bug, ecc...
La correzione di questa anomalia determinerà l'introduzione di alcune tolleranze e correzioni automatiche in luogo di
errori bloccanti. (Sol. 49015).

Contabilità


IMMISSIONE PRIMANOTA: All'inserimento di una nota d'accredito (emessa o ricevuta) o di un qualsiasi documento

che generava “rate negative”, non era attivo il tasto 'Inserisci rata' per generare la relativa rata nello scadenzario (Sol.
49012).

Magazzino


EMISSIONE REVISIONE/DOCUMENTI: Utilizzando

un articolo strutturato con input tabellare e con campo
"Elem.intermedi obblig." impostato a SI, in fase di inserimento articoli della struttura in un documento la procedura
andava in errore (Sol.49013).
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