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Gentile partner,
la versione in oggetto risolve problematiche riscontrate precedentemente.

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.
Cordiali saluti.
Simone Casadei Valentini
Passepartout S.p.A.

Calendario di pubblicazione della versione
Risorsa – modalità d’aggiornamento

Pubblicazione
Immediata
Immediata
Immediata
Immediata
Immediata

Installazioni LIVE
Live Update installazioni Livello Preview
Live Update installazioni Livello Full
Live Update installazioni Livello Medium
Live Update installazioni Livello Basic
DVD/ISO nell’area download.passepartout.cloud

Non disponibile

Aggiornamenti archivi richiesti
Tipologia Aggiornamento

Archivi generali e aziendali
Piano dei Conti Standard (80/81)
Modulistica Fattura Elettronica XML
ADP Bilancio e Budget
Dichiarativi
Docuvision
MexalDB

Note

Non richiesto
Non richiesto
Non richiesto
Non richiesto
Non richiesto
Non richiesto
Richiesto

Viene richiesto al primo accesso all’azienda.
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Implementazioni e migliorie
Generale
Nella verisone 2019K sono state implementate diverse novità relative alla gestione utenti. Si riporta un
riepilogo e si rimanda alla circolare 2019K per la descrizione completa:


Estensione lunghezza nome utente da 12 a 50 caratteri, password da 12 a 20, nome gruppo da 12 a
24 caratteri



Caratteri speciali ammessi per nome utente e password ! @ # $ ^ _ + - .



Gestione case sensitive sul controllo password, disattivo di default, attivabile nella finestra
Impostazione gestione accessi [F7] tramite il parametro “Distinzione maiuscole/minuscole in verifica
password”.
Nota: si precisa che password inserite nelle versioni precedenti alla 2019K, all’attivazione del
parametro, sono da considerarsi tutte maiuscole. Settando una nuova password con la versione
2019K o successiva, anche con il parametro disattivo, la registrazione avviene “case sensitive” ed in
caso di futura attivazione della gestione dovrà essere inserita con la stessa forma.



Scissione ex livello privacy alto in due campi specifici: “Lunghezza minima password” e “La password
deve contenere almeno una lettera e un numero”



Aumentata compatibiltà di versione fra Mexal e Passcom nelle funzioni Real Time e Trasmissione
automatizzata primanota.

Sono state corrette le seguenti anomalie della versione 2019K:


FALLISCE INGRESSO CON NOME UTENTE DAI CARATTERI DISMESSI NELLE INSTALLAZIONI LOCALI:

Dalla 2019K, le installazioni locali restringono all’insieme !@$^_-. i caratteri speciali ammessi per il nome
utente nelle installazioni locali. Utenti precedentemente creati con almeno uno degli altri caratteri speciali
dovevano poter entrare, invece nella 2019K fallivano l’accesso. Se non si trattava dell’amministratore
preincipale, quest’ultimo doveva accedere e normalizzare gli utenti con tale caratteristica. In caso
contrario, occorreva contattare all’Assistenza Passepartout per ripristinare l'accesso dell'amministratore
principale (Sol. 57796).


ERRORE REPLICA DEI DOCUMENTI DOPO AGGIORNAMENTO ALLA 2019K SE NOME UTENTE
MAGGIORE DI 12 CARATTERI: Inserendo alcune registrazioni con un nome utente più lungo di 12

caratteri la replica MexalDB non avveniva correttamente su alcune tabelle poiché i campi
CSG_UTENTE_CRE e CSG_UTENTE_MOD non erano lunghi a sufficienza. Le tabelle coinvolte erano
MMA_M, ORDC_M, ORDF_M, MATR_M, PREV_M, PRN_M. Con questa versione l’aggiornamento
archivi MexalDB alla v9.60 aumenta la dimensione di tali colonne da 12 a 60 caratteri senza
necessità di ricostruzione (Sol. 57789).

Annuali


AMMORTAMENTO CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – AMMORTAMENTO/REGISTRO CESPITI: La stampa del
registro cespiti effettuata da azienda STD, non riportava in stampa la sezione civile (Sol.57784).
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