CIRCOLARE

San Marino 11 novembre 2021

Questa versione corregge delle problematiche minori, di cui diamo i dettagli
nelle pagine seguenti.

PROTOCOLLO

CRS/SG-PAC/211111

VERSIONE

2021I3
GEST.DR

81.6c ↑
ADP

33.6
MXI Server

9.9e
MXI Desk

14.6a ↑
MXI AD

2.9c
MobileDesk

3.2b
Webdesk

3.7a
MXI AsincDB

3.2a
MXI Shaker

8.2
PAN

2017B1
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CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE
Risorsa – Modalità d’aggiornamento

Pubblicazione

Installazioni Livello Preview

Immediata

Installazioni Livello Full

Immediata

Installazioni Livello Medium

Immediata

Installazioni Livello Basic

Immediata

DVD/ISO nell’area download.passepartout.cloud

Non disponibile

AGGIORNAMENTI ARCHIVI RICHIESTI
Tipologia aggiornamento

Note

Archivi generali e aziendali

Non richiesto

Piano dei Conti Standard (80/81)

Non richiesto

Docuvision

Non richiesto

ADP Bilancio e Budget

Non richiesto

Dichiarativi

Non richiesto

Modulistica Fattura Elettronica XML

Non richiesto

MexalDB

Non richiesto
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A L T R E I MPL E M E N T A Z IO N I E MIG L I O R IE
Generale
ADEGUAMENTO GESTIONE UTENZA DI LAVORO AREA RISERVATA ADE: Per i soli soggetti che accedono alla

nuova area riservata dell'AdE con un codice utente composto da 'Txxxxxxx' e che hanno attivi degli incaricanti
soggetti giuridici non intermediari, l'accesso all'area riservata deve avvenire gestendo la selezione della
utenza di lavoro personale composta dal proprio codice fiscale (alfanumerico di 16 caratteri) seguito dal
codice sede '000'.
Nella vecchia area riservata dell'AdE non esisteva il codice sede '000'.
Ne consegue che anche nella gestione delle Credenziali Agenzia Entrate (presente nel menù 'Servizi - Modifica
credenziali esterne') va impostato il codice Sede '000'. L’assenza del suddetto codice può generare il
messaggio ‘Errore in assegnazione valore utenza di lavoro, utenza di lavoro errata o non presente’ (Sol.
64040).
Nell’esempio che segue: intermediario che accede all’area riservata con codice utente T1234567 e il ‘Codice
fiscale utente’ coincide con quello indicato nel campo ‘Utenza di lavoro’, la sede va compilata con 000.

Azienda
DOCUVISION – GESTIONE DOCUMENTO DOCUVISION: Effettuando una ricerca documenti e impostando più

parametri che terminano la selezione di varie informazioni suddivise in diverse tabelle di Docuvision, la
procedura poteva segnalare l’errore “ACCESS [Stato 07001] [Nativo -3010] [Microsoft][Driver ODBC Microsoft
Access] Parametri insufficienti. Previsti 6." (Sol. 64029).
DOCUVISION – CRUSCOTTO CONSERVAZIONE DOCUMENTI: In caso di gestione delle sottoaziende, nella videata

del Filtro avanzato [ShiftF5] è disponibile il campo “Allegati” al fine di restringere la selezione ai soli
documenti associati o non ad archivi aziendali (Sol. 64030).

Magazzino
EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI: Nelle aziende di San Marino dove non sono attivi i Dati aggiuntivi

(necessari alla casistica Variazioni contrattuali) in fase di salvataggio dei documenti TD04 e TD05 si aveva un
errore violazione protezione di memoria e il programma si chiudeva (Sol. 64045).
Utilizzando i Riferimenti esterni, se al campo Numero documento se si inseriva il carattere + (ad esempio
Ab+25) la procedura lo segnalava come errato, pur comparendo nel messaggio. Il problema era nel
messaggio, dove era stato erroneamente indicato il carattere speciale + come carattere accettato (Sol.
64015).
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Produzione
DISTINTA BASE: Con il passaggio ad una versione della famiglia 2021I venivano perse alcune note di fase e di

componente nelle distinte basi di produzione (DBP-DBV) (Sol. 64036).
NOTA BENE: Per risolvere il problema sulle installazioni che hanno già eseguito l'aggiornamento è
necessario aprire un ticket su Easypass ottenendo così tutta l'assistenza necessaria senza alcun
addebito.
LAVORAZIONE PRODOTTO FINITO: In “Lavorazione prodotto finito/ Prodotti finiti in produzione” la stampa

standard di tutti i componenti andava in errore violazione di memoria per installazioni a 64bit. Tale errore
comportava la chiusura del programma (Sol. 64044).

MDS-Sprix
BOLLA DI LAVORO: Eseguendo su una bolla di lavoro la variazione dello stato di riga di un PF, tramite SPRIX, il

contenuto della BL veniva azzerato (Sol. 64048).
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