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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 

 

Magazzino 

 EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI: Stampando i documenti di magazzino su stampante e-mail, in cui era definito 
[IntestDocStp Autom], non veniva utilizzato il campo Email" del destinatario specificato in anagrafica cliente, ma il 
relativo "Indirizzo PEC"  

 EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI NON ACCEDE A MYDB: Da emissione/revisione documenti se si cercava di aprire 
una anagrafica MyDB la sessione veniva chiusa  

Stampe 

 MAGAZZINO-MOVIMENTI DI MAGAZZINO-INDICI DI MAGAZZINO: Eseguendo la voce di menù "Stampe - Magazzino - 
Movimenti di magazzino - Indici di magazzino" il programma restituiva "Errore interno: violazione protezione di 
memoria" 

 

 


