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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. 
 
 
 

 

  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 

Generale 

 INIZIALIZZAZIONE STAMPANTI/DEFAULT PER IDESK AZIENDA ANCHE CON ALTRI TERMINALI ATTIVI: Da 

questa versione, un nuovo utente/azienda iDesk azienda AlwaysOn può inizializzare le sue stampanti default al 
primissimo accesso anche se attivi altri terminali. Cioè vale per tutti i gruppi/utenti di tale natura: Lite, Estesi 
contabili/aziendali/produzione, Estesi solution, Fattura Self. 

Azienda 

 APERTURA AZIENDA: Ripristinando una azienda precancellata in un anno che non si gestiva, la procedura in fase 

di conferma visualizzava l'errore non correggibile qualanno (-1) primo 2015 2017 Riferimenti: [mx01.exe apaz] pxsk.c 
linea 2109 (versione 66.0a) – legscrazie. 

 ANAGRAFICA AZIENDA-DATI AZIENDALI-PARAMETRI CONTABILI: Attivando il parametro contabile “Gestione 

multiagenti” la procedura segnalava che non era più possibile disattivarlo. Se lo si abilitava invece, il programma ne 
consentiva la variazione in qualsiasi momento. 

 DOCUVISION: Con il foglio di stile Passepartout è ora possibile gestire/visualizzare il bollo virtuale (Sol.54327). 

 Se l'azienda era codificata anche come cliente, nel momento in cui si riceveva una fattura da Passcom Fattura Self, 
in elenco documenti questa appariva con righe a zero. 

Contabilità 

 RUBRICA CLIENTI FORNITORI: In anagrafica cliente,  F6-Condizioni,  Condizioni di magazzino > F7-Vettore, non 

si riusciva a memorizzare la spunta nei campi 'calcolo colli automatico' e 'calcolo peso automatico'. (Sol.54414) 

Magazzino 

 ANAGRAFICA ARTICOLI: Creando un articolo figlio strutturato, avendo impostato di prendere i dati dal Padre, in 

fase di creazione  di un articolo figlio, in quest'ultimo non venivano riportati i dati dall'articolo padre. (Sol.54380) 

 ANAGRAFICA INDIRIZZI DI SPEDIZIONE: A seguito aggiornamento il campo 'Telefono' di tutte le anagrafiche 

indirizzi di spedizione risulta troncato alle prime 3 cifre.. (Sol.54368) 
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 EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI: Nel caso di codice CAB della banca di appoggio con zero iniziale, il file xml 

della fattura elettronica generata, riportante tali coordinate bancarie veniva scartato. 

 Importando in magazzino file xml ricevuti in magazzino, se tali file riportavano linee articolo di tipo 'SC' - sconto, 
poteva essere generato errore violazione protezione memoria. 

 Utilizzando il programma in modalità 'compatibilità collage' selezionando un qualsiasi documento veniva segnalato il 
seguente errore: “Errore interno Finestra MD_FRICDOC Posizione video orrizzontale (colonna - 15) fuori dai limiti 
(min 1, massimo 142) Riferimenti: [mx23.exe erdoc] pxlib4.c linea 845 (versione 66.0a) - set_ave.” Un errore simile 
veniva segnalato anche in altre voci di menu. Era comunque possibile aggirare l'errore impostando in 'Servizi - 
Configurazioni - Impostazioni di configurazione il campo 'Modalità interfaccia = Con area tastiere'. Per fare questo era 
necessario impostare nell'Area di lavoro video' la dimensione effettiva del monitor che si sta utilizzando e non 
lasciare impostata la “modalità automatica”. 

 In Passcom, in aziende con gestione delle fatture xml e presenza di utenti idesk azienda la procedura presentava un 
forte rallentamento in fase di scelta della voce di menù. 

Stampe 

 FISCALI CONTABILI-REGISTRI/LIQUIDAZIONI IVA-LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA: Se nelle impostazioni di 

configurazione, si è impostato come Area di lavoro video la 'Modalità 5:4' e come Modalità interfaccia 'Con area 
Tastiera', in fase di stampa della liquidazione, viene rilasciato il seguente messaggio: “Errore interno Finestra 
SFL_LETLQ Posizione video verticale (riga 21) superiore al massimo (riga 20) Riferimenti:[mx09.exe.stflq] 
pxlib4.c.linea741 (versione 66.0a)-mvcurs” . 

 FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC/INVII TELEM-COMUNICAZIONE DATI-FATTURE-ANAGRAFICHE 
CLIENTI/FORNITORI/AZIENDA: La partita iva relativa all'azienda, presente nei dati del frontespizio)veniva 

visualizzata in modo errato. Venivano visualizzati solo i primi 3 caratteri. 

Servizi 

 CONFIGURAZIONI-AMMINISTRAZIONE UTENTI: E’ ora possibile definire l’intestatario licenza anche nei gruppi di 

tipologia diversa da Studio. 

Redditi 

 REDDITI PERSONE FISICHE-STAMPE DI SERVIZIO/STAMPA QUADRI-QUADRI DICHIARAZIONE: Eseguendo 

la Stampa quadri dichiarazione, selezionando quadro RE, il programma restituiva "Errore interno, violazione 
protezione di memoria" .    

 


