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Release 2019J2 
21 Novembre 2019 

PRINCIPALI CONTENUTI  

▪ Questa versione corregge problematiche rivelate nei precedenti rilasci. 

 

 
Implementazioni e migliorie 

 
MXRT  

Generando un corrispettivo veniva segnalato il messaggio “Impossibile procedere con l'emissione del documento 
telematico: IVA nn,n non associata ad un reparto”. 

Per risolvere il problema, dopo aver aggiornato il programma, occorre aprire la funzione Servizi - Configurazioni - Registratori 
telematici, entrare in modifica del dispositivo, cliccare su “Reparti”, eseguire “Lettura reparti RT”, definire eventuali modifiche 
personali ai reparti, e infine confermare tutte le finestre per salvare l’intera configurazione. 

Magazzino 

▪ EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI: Utilizzando MexalDB in replica automatica, alla conferma o alla 
trasformazione di un documento di magazzino la procedura poteva andare in errore in presenza di DBA all'interno del 
documento. L'errore si traduceva in una chiusura istantanea del terminale oppure in un messaggio "Errore violazione 
protezione di memoria" ed il documento non veniva effettivamente registrato. In caso di trasformazione dei documenti 
il documento originale veniva perso ed il documento nuovo non veniva registrato (verificare le condizioni della 
primanota). Al riavvio del terminale emettendo altri documenti poteva comparire il messaggio: [*] mmag posizione di 

inserimento già occupata Riferimenti: [mx23.exe erdoc] pxind.c linea 5306 (versione 71.1a) - inskey_ext_ext 

Per fare rientrare quest'ultimo occorre riorganizzare tutti gli archivi comprensivi di trasferimento MexalDB. 

Produzione 

▪ PLANNING: Non venivano esportati correttamente le mezze ore dei tempi impostate nei calendari lavorativi. 
Ora nella gestione delle lavorazioni non è possibile gestire le mezze ore nel calendario. 

Servizi 

▪ PERSONALIZZAZIONI – MODULISTICA DOCUMENTI GRAFICA: Nonostante il campo "Banca azienda" di 
"Emissione/revisione documenti" fosse non valorizzato; si poteva verificare comunque la stampa dell'istituto 
finanziario, ABI e CAB di una banca non presente nella relativa tabella. Se si possiedono dei documenti nello 
stato da trasmettere occorre rigenerare la relativa stampa prima di provvedere all’invio. I documenti generati ed 
inviati con un modulo in cui si presentava il problema non verranno aggiornati. 

Aggiornamenti archivi richiesti 
Tipologia Aggiornamento  Note 

Archivi generali e aziendali Non richiesto  

Piano dei Conti Standard (80/81) Non richiesto  

Modulistica Fattura Elettronica XML Non richiesto  

ADP Bilancio e Budget Non richiesto  

Dichiarativi Non richiesto  

Docuvision Non richiesto  

MexalDB Non richiesto  


