Versione 2017I2

Release 2017I2
18 ottobre 2017
Questa versione corregge alcune problematiche delle precedenti versioni.
Per installazioni Mexal con modulo Dichiarativi è possibile consultare la relativa documentazione nell’Area
riservata del portale Edupass, alla sezione Manuale della parte dedicata a Passcom.

Simone Casadei Valentini
Passepartout S.p.A.

Aggiornamenti archivi richiesti
Tipologia Aggiornamento

Note

Richiesto

Archivi generali e aziendali

Piano dei Conti Standard (80/81)
ADP Bilancio e Budget
Docuvision
MexalDB

AGGIORNARE
TUTTE
LE
AZIENDE
DELL’INSTALLAZIONE: procedere dal menù “Servizi –
Aggiornamento archivi – Dati aziendali” senza alcuna
azienda aperta.
AGGIORNAMENTO DELLA SINGOLA AZIENDA: viene
effettuato all’ingresso nell’azienda dal menù “Aziende –
Apertura azienda” richiamando la sigla ed entrando con
“OK”.

Non richiesto
Non richiesto
Non richiesto
Richiesto

Viene richiesto al primo accesso all’azienda.

Note importanti sull’aggiornamento
ADEGUAMENTO TABELLE MEXALDB
L’aggiornamento a questa versione implica l’adeguamento di alcune tabelle di MexalDB. Il passaggio dalla
versione archivi 9.31 di MexalDB, abbinato alle versioni di Mexal dalla 2017I all’attuale 9.32, implica la
ricostruzione di alcune tabelle.
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Altre implementazioni e correzioni
Azienda
 CREAZIONE AZIENDA: Per le nuove installazioni in fase di creazione azienda si presentava l'errore non correggibile
azie.sig il file non esiste.

Magazzino
 ANAGRAFICA ARTICOLI: Ottimizzata l'apertura automatica della finestra listini, entrando in anagrafica articolo. La
dimensione della finestra ora varia in base ai listini codificati.

 EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI: Con attiva o disattiva la gestione del multiagente e Dimensione finestra
emissione revisione documenti in modalità Dinamica, dopo aver emesso un documento, il cursore è posizionato sul
campo Cliente; in questa casistica la maschera della testata del documento veniva sporcata dalla finestra di
inserimento delle condizioni del multiagente.

 SCHEDA ARTICOLO: Nel caso si gestisca l'articolo con doppia unità di misura con coefficiente di conversione non
divisibile per intero, se movimento l'articolo a colli con seconda unità di misura, si potevano generare differenze di
esistenza tra la scheda articolo e anagrafica articolo.

Produzione
 BOLLA DI LAVORO: Avanzando una riga a fase CL viene restituito 'Errore interno: violazione protezione di memoria' e
il programma viene terminato.

Stampe
 MAGAZZINO – DOCUMENTI DI MAGAZZINO: Nelle aziende di Produzione con OC collegati a BL con righe a fase CL,
effettuando la stampa si verificava l’errore interno violazione protezione di memoria.

Servizi
 RIORGANIZZAZIONE ARCHIVI AZIENDALI: Lanciando la riorganizzazione degli archivi ordini e preventivi, le date di
scadenza degli ordini e preventivi diverse da urgenti venivano modificate, con l'eccezione delle righe collegate a OF
o BL.

MexalDB


Errore colonna ID_CR nella tabella ARTI_LISTINI: In seguito ad aggiornamento MexalDB alla versione Mexal 2017I la

tabella ARTI_LISTINI non risultava corretta. In particolare la colonna ID_CR assumeva il valore di CKY_ART anziché
quello di PRG_LISTINI.
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