
 

1 
 

C I R C O L A R E  
San Marino 23 luglio 2020 

RELEASE  2020J3 
 

 

 

Passanalyt ics  Mexa l  
• Rilascio 2020B 

 
.



 

2 
 

World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 47891 Dogana (RSM) 
Codice Operatore Economico SM03473 – Iscrizione Registro Società n°6210 del 6 agosto 2010  
Capitale Sociale € 2.800.000 i.v. 
tel. 0549 978011 Fax 0549 978005 | www.passepartout.net - info@passepartout.sm 

 

 

AGG IORNAMENTI  ARCHIVI  R ICHIESTI  

Tipologia aggiornamento  Note 

Archivi generali e aziendali  
Non 

Richiesto  
 

Piano dei Conti Standard 
(80/81)  

Non 
richiesto 

” 

Modulistica Fattura Elettronica 
XML  

Non 
Richiesto 

 

ADP Bilancio e Budget  
Non 

richiesto 

 

Docuvision 
Non 

Richiesto 

 

MexalDB 
Non 

Richiesto 
 

 
NOTE IMPORTANTI  SULL ’AGGIORNAMENTO  
PassAnalytics-Aggiornamento PAN 

La versione 2020B è compatibile con le ultime patch di sicurezza Microsoft che causavano il blocco dei client, 

come indicato nel chiarimento https://easypass.passepartout.sm/Soluzione/Dettaglio/59456 

Non è quindi più necessario applicare le chiavi di registro allegate al chiarimento. 

ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE 
Generale 

• CAMBIO AZIENDA: Da questa versione, selezionando una delle ultime aziende aperte oppure una 
delle aziende preferite, si apre la seguente finestra dalla quale è possibile modificare la data di 
ingresso in azienda, l’operatore oppure la sottoazienda ove prevista questa configurazione, ma non 

l’azienda: 

 
 
 
 
 
 

• FINESTRA SELEZIONE AVANZATA STD: Il parametro di filtro 'Eson.com.an.Iva' in finestra Selezione 
avanzata in STD, a differenza delle versioni precedenti, non prevedeva l'opzione 'tutte le aziende' 
causando la mancata selezione di alcune aziende.  

 
Azienda 

• ANAGRAFICA AZIENDA – ORGANI SOCIALI: Inserendo un nuovo socio amministrativo all'interno 

dell'anagrafica azienda, selezionando il filtro avanzato e aprendo il menù a tendina direttamente sul 
campo che si voleva compilare, il programma restituiva un messaggio bloccante  

• DOCUVISION: Avendo attivo il visualizzatore immagini Passepartout poteva accadere che 
determinate fatture elettroniche venissero visualizzate in formato xml invece che con foglio di stile  

https://easypass.passepartout.sm/Soluzione/Dettaglio/59456
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• Sono state differenziate le icone associate alle voci di menu CRUSCOTTO FATTURE B2B relative alle 
fatture emesse e ricevute .Nel primo caso appare una freccia in uscita e la dicitura B2B, nel secondo 
caso una freccia in entrata e la dicitura B2B. In questo modo si distinguono anche dall’icona inerente 
la funzione CRUSCOTTO SELF BILLING – AUTOFATTURA FORNITORI. 

• DOCUVISION – GESTIONE DOCUMENTO: Nella visualizzazione Passepartout delle fatture la descrizione 
del campo P.IVA:” è stata sostituita con “Identificativo fiscale ai fini IVA:” al fine di allinearla agli altri 
fogli di stile e gestire più correttamente casi quali, ad esempio, la presenza di un priva estero dove il 
codice fiscale deve necessariamente esser riportato in tale sezione  

• DOCUVISION – GESTIONE RICEVUTE: Ad una fattura emessa con ricevuta di scarto (NS) è ora possibile 
associare una successiva ricevuta di mancata consegna (MC) qualora il Sistema di Interscambio 
proceda con l’usuale gestione-inoltro del documento nonostante il primo scarto  

• DOCUVISION – CRUSCOTTO CONSERVAZIONE DOCUMENTI: Se uno stesso documento veniva inoltrato 
due volte in conservazione, la procedura poneva il secondo invio in stato rifiutato. Ora, verificata la 
presenza di quello stesso documento all’interno di un pacchetto già archiviato, viene riportato lo 
stato del documento di Docuvision ad archiviato. Nel caso l’inoltro successivo al primo venga 
effettuato in concomitanza ad altri documenti, la procedura all’atto dell’aggiornamento degli stati 
visualizza un messaggio simile al seguente “Test 54 non superato: Documento versato gia' presente 
in Passhub con gestione All Inclusive o in altri pacchetti di versamento. Aggiornato l'id del pacchetto 
di versamento del documento.”. L’utente dovrà richiamare il comando Aggiorna stati [F5] affinché il 
documento da “Inviato” risulti “Conservato” e dovrà inoltrare nuovamente in conservazione gli altri 
documenti rifiutati perché inclusi nello stesso pacchetto di versamento oggetto di rifiuto. Si ricorda 
che non può essere rifiutato un singolo documento ma l’intero pacchetto di versamento contenente 
uno o più documenti che non hanno superato i controlli definiti nel sistema di conservarzione. 

 
Contabilità 

• REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT FATTURE XML: In fase di import primanota dei file XML veniva 
eseguito un arrotondamento per singole righe articolo. Questo poteva generare delle squadrature di 
alcuni centesimi negli imponibili del castelletto IVA.  

• IMPORT PRIMANOTA FATTURE RICEVUTE: Sistemati alcuni problemi su arrotondamenti di riga e non 
inserita la registrazione contabile di documenti con dati obbligatori da tracciato xml non presenti. 

• GESTIONE CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – IMMISSIONE/REVISIONE CESPITI DELL’ANNO :In azienda di 
tipo Y (Forfettaria 2015) entrando in 'Immissione/Revisione cespiti dell'anno' e premendo uno dei 
pulsanti disponibili la procedura in alcuni casi rilasciava messaggio 'Errore interno: violazione 
protezione di memoria', e il client si chiudeva.  

• BENI USATI: Con il regime del margine globale, azionando il filtro dei beni usati e posizionandosi con 
il mouse/cursore sul campo della descrizione, il programma rilasciava un errore interno sullo spazio 
video da colonna insufficiente per il numero di caratteri da visualizzare  

 
Magazzino 

• ANAGRAFICHE ARTICOLI: In creazione/modifica di una anagrafica articolo, entrando in scheda 
articolo, condizioni commerciali, listini per impostare/ricalcolare i prezzi, accadeva che, tornando 
indietro nella scheda articolo veniva visualizzato il prezzo in campo 'Descrizione nota'.  

• ANAGRAFICA LOTTI: In alcuni casi si verificava una difformità tra lo 'Stato lotto' mostrato in lista 
Magazzino - Anagrafica lotti, e lo 'Stato lotto' visualizzato all'interno del lotto.  

• EMISSIONE / REVISIONE DOCUMENTI: Lavorando con i codici strutturati con distinta base automatica, 
e inserendo delle condizioni sui componenti possibili, in cui erano state indicate le lettere minuscole, 
il programma creava sempre e comunque tutti i componenti elencati, a prescindere dalla 
condizione, per poi selezionare solo quelli validi.  
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• Lavorando su emissione revisione documenti, in modalità a lista, nel caso in cui in lista si 
evidenziasse un documento, per eliminarlo (Shift+F3) senza averlo prima selezionato, la 
cancellazione avveniva correttamente ma la maschera dei documenti rimanenti si ridisegnava in 
modo anomalo (sembrava si fossero cancellati due documenti).  

Produzione 

• BOLLA DI LAVORAZIONE A LISTA: Non avendo attivo il parametro di magazzino 'Gestione lotti e 
rintracciabilità' non era possibile variare la quantità dei componenti in revisione impegni.  

• Avanzando una bolla di lavoro, venivano correttamente generati i movimenti di magazzino, ma 
nell'anagrafica dell'articolo del prodotto finito non venivano aggiornate correttamente le quantità 
alla voce 'Ordini Forn./In produz'.  

Stampe 

• FISCALI CONTABILI – REGISTRI/LIQUIDAZIONE IVA – REGISTRO DELLE VENDITE/ACQUISTI: Nel caso di 
ditta con sottoaziende (non multiattività), da questa versione è stata implementata la possibilità di 
stampare i registri iva e vendite con la stessa periodicità della liquidazione  

• Quando veniva eseguita la stampa dei registri fiscali, filtrando la ricerca per il numero protocollo 
dal/al, nella stampa veniva riportata solo la prima fattura inserita nel campo 'Dal numero'  

• FISCALI CONTABILI-MODELLO IVA TRIMESTRALE-STAMPA MODELLO IVA TRIMESTRALE: Nella stampa 
del modello IVA trimestrale, il cursore non permetteva di selezionare, posizionandosi sopra, il 
trimestre che si voleva stampare.  

Servizi 

• MAGAZZINO - VARIA DATI CARICO LOTTO: Eseguendo la funzione Servizi - Variazioni - Magazzino - 
Varia dati carico lotto, in alcuni casi, durante l’elaborazione, la procedura si bloccava segnalando: 
Errore non correggibile - alog record non valido.  

• EXPORT CSV – EXPORT MOVIMENTI DI MAGAZZINO: Esportando in CSV tutti i movimenti del periodo 
dal 01/06 al 30/06, impostato in sezione “Tipo MM (trasformato)”, lasciando vuoti i campi della 
sezione “Tipo MM (origine)”, venivano esportati solo una parte di movimenti, relativa a documenti 
non trasformati.  

PassAnalytics 

Correzioni 

• Cercando di effettuare una nuova installazione di PAN, con i database su un MySQL di versione 
inferiore alla 5.5., veniva restituito a video l’errore: "Non è stato possibile eseguire l’installazione del 
servizio..." e nel registro degli eventi della macchina veniva riportato: “InnerException (1) 
MySql.Data: Unknown character set: 'utf8mb4' ..” 
Il medesimo errore veniva riportato anche nel fil di log di PAN, se si aveva il solo database di 
MexalDB su un MySQL di versione inferiore alla 5.5 e si cercava di accedere alla scheda ETL; mentre 
a video veniva riportato: "Errore durante l’importazione dei Dizionari da MexalDB. L’azienda ‘xxx’ 
non è presente nel dizionario delle aziende"  

• Su installazioni con Mysql su S.O Linux, l'ETL di PAN andava in errore nel passo delle Vendite 
restituendo l'errore: “Il GUID deve contenere 32 cifre, separate da quattro trattini (xxxxxxxx-xxxx-
xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx ..”  

 

 

 


