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PROTOCOLLO

Questa versione risolve problematiche riscontrate in precedenza, di cui diamo
evidenza nelle pagine successive.
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CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE
Risorsa – Modalità d’aggiornamento

Pubblicazione

Live Update installazioni Livello Preview

Immediata

Live Update installazioni Livello Full

Immediata

Live Update installazioni Livello Medium

Immediata

Live Update installazioni Livello Basic

Non disponibile

DVD/ISO nell’area download.passepartout.cloud

Venerdì 22 gennaio ore 12

AGGIORNAMENTI ARCHIVI RICHIESTI
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

Dichiarativi

Non richiesto

Docuvision

Non richiesto

MexalDB

Non richiesto
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A LT R E I MP L E M E N T A Z IO N I E MIG L I O R IE
Generale


L'import aziende da procedura conversioni da altro software, qualora fossero comprese
contemporaneamente aziende di tipo Impresa e tipo Professionista, creava erroneamente gli
eventuali conti delle banche aziendali su un unico mastro banche, in particolare il primo processato.
Per cui se si processava per prima una azienda Impresa (raggruppamento 80) le banche aziendali del
raggruppamento 81 Professionista erano erroneamente create sul mastro 203, viceversa se si
processava per prima un'azienda Professionista, le banche aziendali delle imprese erano create sul
mastro 112 (Sol. 61025).

Azienda


APERTURA AZIENDA: In fase di apertura azienda veniva visualizzato il seguente messaggio:

Impossibile aprire il file
....dati\datiaz\sig\pico.sig
La lunghezza del file (1767424 byte) non è un multiplo della lunghezza record richiesta (1693)
Riferimenti: [mx01.exe apaz] pxlib1.c linea 7057 (versione 80.4d)- apfile-ext_ext
Il programma verrà terminato (Sol.61027)


In apertura azienda, dopo il sync delle app veniva dato un errore non correggibile:
sbinl() numero troppo grande (-16843010)
Riferimenti: [mx01 .exe apaz] pxindxdb.c linea 13930 (versione 80.4b)
Il programma verra' terminato
Il problema era legato ad un campo chiave Mydb che risultava vuoto. (Sol. 61023)



DOCUVISION: La visualizzazione causale pagamento (dati ritenuta) con foglio di stile Passepartout

riportava la causale seguita dalla dicitura (decodifica come da modello 770S). Corretta in (decodifica
come da modello CU) (Sol. 61021).

Contabilità


REVISIONE PRIMANOTA: La creazione del file xml di tipo TD16-17-18-19, nel caso derivasse da più

righe contabili associate alla stessa aliquota iva, in alcuni casi riportava nel campo Totale Documento
del file xml un valore maggiore della somma degli imponibili e delle imposte (Sol. 60996). Inoltre, in
presenza di più contropartite sia in dare che in avere non veniva gestita correttamente la somma
algebrica dei dati (Sol. 61015).


BENI IN LEASING/ALTRI BENI – IMMISSIONE/REVISIONE BENI IN LEASING: In alcuni casi, navigando

nelle pagine del bene in leasing, si poteva riscontrare l'errore interno il programma non risponde
riferimenti:mx08/CWB_BENILEAS/CWB_BLAINIVA. Questo era causato dal fatto che, anche se il
campo dell'esenzione è disabilitato, veniva comunque controllata l'esistenza in tabella mandando in
loop il programma (Sol. 60943).
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Produzione




BOLLA DI LAVORO: Eseguendo l’operazione M di deposito, se il parametro “Tracciabilità PF” è attivo

in testata della bolla di lavorazione, i lotti presenti negli impegni verranno riportati nel documento
DL. Se tale parametro è spento, non verrà mantenuta la rintracciabilità e tali dati non verranno
riportati nei documenti DL.
In bolla di lavorazione a lista, se si entrava nel dettaglio righe e si modificava il codice del prodotto
finito tramite il pulsante 'Altri dati' non veniva salvata la modifica. (Sol. 60990)



Se si tentava di riposizionare la fase di deposito per una riga di BL, confermando l'operazione, il
client si chiudeva senza dare errori. Richiamando successivamente il documento, il corpo della BL
risultava vuoto, ma la BL ancora in essere. (Sol. 61008)



DEPOSITO: Eseguendo il deposito (operazione M) di una o più fasi di lavorazione in cui erano stati

assegnati dei lotti in fase di impegno, tali lotti non venivano mantenuti negli impegni. In più ora,
eseguendo il deposito (operazione M), se il parametro “Tracciabilità PF” è attivo in testata della bolla
di lavorazione, i lotti presenti negli impegni verranno riportati nel documento "DL".

Annuali


LIQUIDAZIONE IVA ANNUALE – STAMPA LIQUIDAZIONE IVA ANNUALE: Dopo aver elaborato la

liquidazione annuale iva, lanciando la stampa riepilogo registri iva e prospetto dati liquidazione, in
alcuni casi compariva l'errore interno violazione protezione di memoria (Sol. 61012).


TESSERA SANITARIA – ELABORAZIONE DA CONTABILITA’ TS: In elaborazione contabile dei dati per la

tessera sanitaria, se si abilitava il parametro 'forza tutti i pagamenti come non tracciati', i documenti
erano importati tutti ad S invece che tutti ad N (Sol. 60986).

Servizi


CONVERSIONE PIANO DEI CONTI – CONVERSIONE RAGGRUPPAMENTO PIANO DEI CONTI: In alcuni casi,

durante la conversione del piano dei conti, la procedura visualizzava l'errore non correggibile
impossibile aprire il file parmcr.sig già aperto (Sol. 60989).
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