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Release 2018I3 
26 novembre 2018 
 

 
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. 
 
 
 

 

  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 

 MODIFICHE COMPORTAMENTO TERMINALE IN OBBLIGO MODIFICA PASSWORD (PRIVACY ALTA): Da 

questa versione, quando un utente si trova in stato d’obbligo modifica password da livello privacy alto, il programma 
non si ferma più su finestra operatore e data ma si porta direttamente nella funzione di modifica password utente 
(Servizi – Modifica password) ignorando anche l’eventuale azienda di partenza. Questo è vero per tutti i contesti di 
terminale/utente, tra cui iDesk azienda (compreso Fattura Self) ed Assistente copia installazione. Una volta adeguata 
la password al livello privacy alto, uscendo e rientrando, l’utente si ritrova ad operare regolarmente transitando per 
operatore e data e poi aprendo l’eventuale azienda di partenza (o azienda obbligatoria, nel caso degli AlwaysOn). 

 AGGIORNAMENTO ARCHIVI: L’aggiornamento alla versione 2018H o successive azzerava gli articoli di tipo ‘Testo 

Variabile’ codificati in posizione record maggiore di 100.000, che quindi risultavano scollegati e non visualizzati in 
anagrafica. 

Azienda 

 CONTROLLO DI GESTIONE – STAMPE – STAMPE DI ANALISI: Eseguendo la stampa del conto economico 

riclassificato si presentava il seguente errore :“Campo_datacomp_a indice dell'array non valido o fuori dai limiti - 
std_ext la stampa potrebbe essere incompleta o non corretta”.  

Magazzino 

 ANAGRAFICA ARTICOLI:Lavorando con modalità compatibilità collage attiva, in creazione di un anagrafica articolo 

la procedura segnalava errore interno.  

 Errore ordinamento colonne in anagrafica articoli: cliccando sulla colonna unita di misura o codice alternativo per 
ottenere un diverso ordinamento, in alcuni casi la procedura visualizzava dei caratteri sporchi (Sol. 54470). Si 
trattava in ogni caso di un problema di visualizzazione in quanto entrando negli articoli tutto risulta corretto. 

 EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI:Lavorando in modalità compatibilità collage, in alcuni casi la maschera di 

emissione differita documenti non presentava in colonna Documenti da emettere il campo 'Tipo documento'.  

 EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI:Rispondendo 'NO' alla domanda dell'aggiornamento dell'MA, dopo una 

modifica dell'OC, la MA veniva comunque modificata.  
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Stampe 

 CONTABILI–BILANCI–BILANCIO PERSONALIZZATO:Nella stampa bilancio personalizzato mancava il parametro 

“Stampa bilancio di tipo” che consentiva la stampa del bilancio scalare e comparato. 

 FISCALI CONTABILI–DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA: 

Al “Import da file XML” veniva restituito un messaggio di incongruenza tra codice fiscale presente nel file xml e 
corrisponde campo dell’Anagrafica Azienda anche se il codice fiscale era corretto. 

 STAMPA INVENTARIO: Eseguendo la stampa dell'inventario alla data, non riportava a video, nella maschera di 

programma, i totali.Se fatto 'senza data' invece funzionava correttamente.   

Fattura Self 

 Se, in Amministrazione utenti di Passcom si era impostato il Livello Privacy alto, accedendo con un utente "Fattura 
Self" veniva visualizzato il messaggio di errore: "Voce di menu FTSE inesistente Esecuzione non possibile". 
Modificando la password dall'apposito menu di Fattura Self l'errore non si verificava più.  

 


