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San Marino, 12 aprile 2018 
 

Oggetto: Circolare Ricerca & Sviluppo – Rilascio Versione 2018D2 
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2018D2 65.0b 32.6 9.0 10.8 2.9 1.9 2.2c 3.2 6.5 2.3 2017B1 

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

 
Simone Casadei Valentini  
Passepartout S.p.A. 

 
 

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. 

 

 

 

Calendario di pubblicazione della versione 
Risorsa – modalità d’aggiornamento Pubblicazione 

Installazioni LIVE Immediata 

Live Update installazioni Livello Preview  Immediata 

Live Update installazioni Livello Full  Immediata 

Live Update installazioni Livello Medium  Non prevista 

Live Update installazioni Livello Basic  Non prevista 

DVD ISO su FTP  Non disponibile 
 
 

  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  

Dichiarativi Non richiesto  

Docuvision Non richiesto  

MexalDB Non richiesto  
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Altre implementazioni e migliorie 

Azienda 

 APERTURA AZIENDA: Effettuando la creazione di una nuova azienda Professionista semplificata, il programma 
visualizzava erroneamente un messaggio che richiedeva di specificare obbligatoriamente il tipo di gestione della 
'Contabilità per cassa' (Virtuale o Reale) tipico delle aziende di tipo impresa semplificate (Sol. 52696). 

Magazzino 

 ANAGRAFICA ARTICOLO: Accedendo all'anagrafica codici Alias, su articolo gestito a taglie, non risultava possibile 
accedere ai campi Taglia e Qta (Sol. 52690). 

 EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI: Con gestione dei sezionali estesi attiva, e numero massimo serie del documento 
= 1, in emissione revisione documenti risultava  possibile cliccare la lettera 'D' Del, che simula la pressione dell'F2. 
(Sol. 52682). 

Stampe 

 FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. - DELEGA UNIFICATA F24 - GENERAZIONE ARCHIVIO REMOTE 

BANKING: In caso di azienda professionista con gestione fiscale 'Semplificata', in fase di Generazione archivio 
remote banking F24 veniva erroneamente segnalato: ATTENZIONE. Azienda PRO non gestibile in data 12-4-
2018.Deleghe ESCLUSE. Conseguentemente la delega F24 selezionata non veniva inclusa nel flusso telematico 
(Sol. 52695). 

Passbuilder 

 In seguito all'introduzione dei 999 listini con la versione 2017I, il secondo parametro (Listino) delle variabili di 
dizionario ax (Codice$,Listino) è da interpretarsi come posizione listino (dei 18 visualizzabili nell'anagrafica articolo) e 
non come numero assoluto listino. Il ciclo tabellare sullo stesso archivio restituisce invece erroneamente i valori 
presente nell'occorrenza corrispondente al numero assoluto del listino. (Sol. 52590) 

 Eseguendo da SPRIX l’istruzione SPRIGBL veniva visualizzato il seguente errore: “Errore non correggibile file a 
indici ordcl non aperto” (Sol. 52680). 


