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San Marino, 23 febbraio 2017 
 

Oggetto: Circolare Ricerca & Sviluppo – Rilascio Versione 2017B2 
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bsp2017B2 62.6b 32.0 8.6b 9.8 2.8 1.8 1.9a 3.0 6.1 1.0a 2012C 

 
 
 
 
 

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  
 
Con la versione contenente i primi dichiarativi 2017 prevista entro marzo 2017: 

 SUSE Linux Enterprise Server 10 cesserà di essere supportato  

 CentOS 7 cesserà di essere supportato con l’architettura programmi a 32 bit. Sul tale sistema sarà necessario utilizzare 
Mexal/Passcom a 64 bit, analogamente a RedHat 7. 

 iOS6 cesserà di essere supportato e inizierà ad essere supportato iOS10 

 Versioni precedenti ad Android 4.0 cesseranno di essere supportate e inizierà ad essere supportato Android 7 
 
Con la versione prevista per ottobre  2017: 

 Windows VISTA cesserà di essere supportato  
 
Windows Server 2016, di cui è iniziato il processo di certificazione, sarà supportato solo nell’architettura programmi 
Mexal/Passcom 64 bit. 
 
 
 
 
 

Calendario di pubblicazione della versione 
Risorsa – modalità d’aggiornamento Prodotti Pubblicazione 

Installazioni LIVE Tutti Immediata 

Live Update  Tutti Immediata 

DVD ISO su FTP  Tutti Non Disponibile 
 
 
 
 
 

  Aggiornamenti archivi richiesti 

Tipologia Aggiornamento  Note 

Archivi generali e aziendali 
 

 

Piano dei Conti Standard (80/81) 
 

 

ADP Bilancio e Budget 
 

 

Dichiarativi 
 

 

Docuvision   
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Altre implementazioni e correzioni 

Aggiornamento Archivi 

 MYDB: La fase di aggiornamento archivi della versione 2016H non allineava correttamente le definizioni MyDB in 
linux (Sol. 49423). Ora viene anche fatta una copia della cartella dati nella cartella ..\dati\temp. 

Azienda 

 DOCUVISION – IMPOSTAZIONI – CLASSI DOCUMENTO: Utilizzando l'interfaccia non Touch in presenza della 
conservazione delle scritture contabili, impostando a 'Si' la conservazione delle classi documento, il dato non viene 
mantenuto. (Sol. 49367) 

Magazzino 

 EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI: Revisionando un documento di magazzino con DBA, con il solo utilizzo del 
mouse, cliccando sul campo 'Prezzo/Eur' dell'articolo con DBA per aprire la finestra 'Componenti DBA' poi cliccando 
sulla colonna 'UM/Quantità' o 'Prz. di vend' della finestra 'Componenti DBA' veniva generato una sporcamento della 
maschera o un errore non correggibile Data non valida (Sol. 49468). 

Produzione 

 In produzione si crea una BL collegando ordini clienti diversi, quindi nel dettaglio righe compaiono righe diverse dello 
stesso prodotto finito. Durante il CL, che presenta giustamente una sola riga del PF con la sommatoria delle quantità 
da produrre, si inserisce il codice lotto. A questo punto, trasformando un OC in documento superiore il programma 
visualizza il messaggio “La quantità di riga è diversa dalla somma di quella dei lotti” in quanto sulla riga OC c’è un 
certo quantitativo, mentre sulla quantità del lotto appare l’intero quantitativo prodotto con il CL di produzione a cui la 
riga ordine era collegata. Se si conferma l’ordine senza trasformarlo in documento superiore, il programma modifica 
la quantità ordinata sostituendola con la quantità totale del lotto (Sol. 48874). 

Stampe 

 FISCALI CONTABILI – DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM.- DELEGA UNIFICATA F24 – GENERAZIONE DELEGA F24: Al 
import del file F24 Entratel veniva restituito “Inserimento non possibile: tributo già esistente”(Sol. 49420) 

 FISCALI CONTABILI – DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM.- DICHIARAZIONE INTENTO – INVIO TELEMATICO: Il programma 
in presenza di almeno una ricevuta scartata dall’agenzia non riusciva ad associare le successive ricevute (sol. 
49446). 

Servizi 

 TRASFERIMENTO ARCHIVI – CARICAMENTO MOVIMENTI PAGHE: Nella fase di caricamento movimenti paghe con 
l'impostazione 'Raggruppa su mese' a 'Si', se la registrazione superava il numero massimo di conti consentito in una 
registrazione contabile, la procedura andava in errore non correggibile registrazione troppo lunga (Sol. 49455). 

 MYDB: Nella gestione dell'elenco delle anagrafiche MyDB, se viene cambiato l'ordinamento dall'intestazione delle 
colonne, e poi viene  premuto il pulsante di stampa viene dato un errore di violazione di memoria (Sol. 49417). 

Dichiarativi 

 MODELLO IVA11/IVA BASE: Nel regime del margine (beni usati) globale non venivano compilati i campi VF15 e 
VF27.3 (Sol. 49459). 

MDS-SPRIX 

 In una installazione con attiva la gestione dei lotti a matricole eseguendo una PUTBL si generava l'errore non 
correggibile 'file a indici ordcl non aperto' (Sol. 49425). 

 Nel caso in cui la SQL_DRIVERCONNECT non riusciva nella connessione al DB la _ERRSQL_M$ non rilasciava 
messaggio di errore (Sol. 49431). 

 


