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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. Per approfondimenti sulle APP si faccia riferimento alla 
documentazione e ai video pubblicati su PassStore. 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 
 

Termine della Compatibilità con Windows 2003 Server 
La componente server di Mexal e Passcom rilasciata con la versione 2018D e successive non è  funzionante sulla 
piattaforma Windows 2003 Server. Le procedure di aggiornamento tramite setup e Liveupdate impediscono 
l’aggiornamento e l’installazione su tale sistema operativo. Non ci sono workaround per aggirare il blocco 
dell’aggiornamento e/o forzare il funzionamento del prodotto. Ricordiamo che Passepartout non supporta più tale 
sistema operativo da luglio 2016, un anno dopo il cessato supporto di Microsoft. 

 
 
 

  Aggiornamenti archivi richiesti 

Tipologia Aggiornamento  Note 

Archivi generali e aziendali Non richiesto  

Piano dei Conti Standard (80/81) Non richiesto  

ADP Bilancio e Budget Non richiesto  

Docuvision Non richiesto  

MexalDB Non richiesto  

 

Altre implementazioni e migliorie 
 

Contabilità  

 SCHEDE CONTABILI: Con l’interfaccia STANDARD non si visualizzavano i totali nella scheda contabile. 

Magazzino 

 EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI: In alcuni casi le particolarità definite utilizzando la categoria Sconto articolo o la 
categoria Provvigione articolo non venivano correttamente proposte sulla riga del documento di magazzino (Sol. 
52925). 

 SCHEDA ARTICOLI: Effettuando la visualizzazione da scheda articoli, solo se si  definisce magazzino 'TOT' il 
programma segnalava il messaggio 'Riga articolo doppia nella scheda, i totali potrebbero non essere corretti ', su ogni 
riga articolo generata da documenti che operano su due magazzini (SL CL BD e DL). 

Servizi 

 PERSONALIZZAIZONI – CARICA SALDI DA FILE ESTERNI: Nel caso in cui venga utilizzato un formato memorizzato, 
viene proposta la data ultimo utilizzo. Se l'anno in cui si deve importare la registrazione è diverso e se non si passa 
col cursore sul campo data registrazione, non si è avvisati che la registrazione non riporta l'anno proposto e viene 
effettuata un'importazione non corretta (vengono inserite le registrazioni nell'archivio dell'anno errato). 


