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Mago.Net rel.3.12.14

Data di pubblicazione: 07/12/2016

Lista delle correzioni

Nr.  Nazione Testo

BARCODE MANAGER

24057 Scan Matricola in Barcode Manager 
La Matricola letta tramite barcode manager deve essere riportata nel campo Matricola Interna del documento e non nella

matricola esterna, in modo analogo a quanto viene fatto per l'acquisizione della matricola tramite terminalino.

GESTIONE FIDI

24103 Report Fido Cliente 
Provando ad aprire il report  Fido Cliente presente nei Clienti, si ottiene un Errore di compilazione "La funzione ricercata

"ERP.CreditLimit.Components.CreditLimitManager_Create" non è associata ad alcun modulo installato. ".

23969 Fido 
Caricando una nota di credito con un modello contabile che chiude la partita e collegandola ad una fattura, non viene

correttamente aggiornato il fido.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

24153 IT FATELWEB - Bollo virtuale in fattura PA 
Se su documenti soggetti a Fatturazione Elettronica:

- si gestiscono i bolli in modo da non averne indicazione nei Dati Riepilogo (opzione Spese Bolli in Dati Riepilogo a FALSE)

- viene inserito un abbuono di importo almeno pari a quello del bollo, a indicare l'assolvimento a carico del fornitore

dell'imposta di bollo

Nel blocco xml 2.1.1 DatiGeneraliDocumento viene erroneamente indicato un blocco 2.1.1.8 ScontoMaggiorazione relativo

all'abbuono comprensivo dell'importo del Bollo.

24139 IT fatturazione elettronica e validazione codice errore 00423 
In documenti che presentano righe di merce/servizi con:

- quantità a 1

- valore unitario con importi non contabilizzabili maggiori di 2 la cui terza cifra sia 5 e tutte le successive 0

- sconto di riga non presente

può capitare che in validazione si ottenga il messaggio di errore : codice errore 00423   Il valore del campo PrezzoTotale

della riga 1  non risulta calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche.  Esiste una differenza di -0,0100000

EUR

24117 IT FATEL: bolli in dato riepilogo senza opzione usa transcodifica 
Se si gestisce l'invio di un documento elettronico tramite l'applicativo Fatel e si ha l'opzione "Usa Transcodifica Interna"

deselezionata, su Fatel compare erroneamente in Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura una riga relativa ai bolli.

24031 IT Parametro Riporta sempre Dati Ordine Cliente in FE 
Con il parametro attivo su Riporta sempre dati Ordine Cliente e con la commessa indicata nell'ordine con  CIG e CUP,
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accade che in fattura elettronica del documento di vendita sia riportato nella griglia solo il numero ordine nel nodo 2.1.2.2 Id

Documento senza nessun riferimento  Codice Commessa | Cup | Cig anche se previsti nei dati aggiuntivi per fatturazione

elettronica.

Tale situazione si verifica se nell'Ordine sono presenti riga di tipo Nota/Descrittiva e riga di tipo Servizio o Merce

MAGAZZINO

24077 Scadenza Lotto 
Non è possibile cancellare la Data di Scadenza del lotto proposta nella finestra di inserimento al volo, mentre è possibile in

modifica del lotto dalla finestra standard.

9776 report statistiche di magazzino 
I reports delle statistische di magazzino: Ricarico Articoli - dettaglio (mvricdet.wrm)  e Ricarico Articoli - sintetico

(mvricsin.wrm),  non tengono conto dei movimenti di storno (resi da cliente)

23240 consolidamento del cambio valore di PF (gestione FIFO) 
In caso di articoli gestiti a FIFO e in presenza di un OdP per cui si ha una rettifica del valore del prodotto finito, il

consolidamento ricalcola non correttamente il costo di riga del movimento a valore. Di conseguenza, il carico FIFO riporta il

valore sbagliato.

ORDINI

23932 Ordini allocati 
Qualora si gestisca l'allocazione ed i kit, capita che la procedura di Evasione Ordini da Cliente proponga gli ordini come da

elaborare anche se non ancora allocati o se sono bloccati.

Lanciando la procedura gli ordini sono evasi per le sole righe descrittive del kit. L'evasione tiene ora conto anche delle righe

descrittive. Esse risultano evadibili in base alle quantità allocate per i componenti.

Se ad esempio si ha in ordine un Kit composto da 1 A, 2B, 3C per quantità 5, quindi sono necessari 5A, 10B e 15C e sono

allocati 1A, 5B e 15C, la riga descrittiva relativa al kit è evadibile per 1 quantità.

 

 E' inteso che le righe descrittive non tengono conto della quantità già evasa e quindi non sono in grado di proporre le

quantità ancora da consegnare se non viene attivato il parametro Gestisci evasione righe descrittive nei Parametri delle

Vendite.

24008 Riordino a fornitori e picking 
La procedura "Generazione ordini fornitori da Impegnato/ sottoscorta" in caso di picking list non genera correttamente la

quantità insufficiente che deve essere ordinata.

ACQUISTI

24011 Genera Movimento Intra Bis/Quater o Ter/Quinquies 
Se la data competenza Intrastat ha stesso mese della data documento ma anno diverso viene impostato erroneamente la

generazione del movimento Intra Bis/Quater invece che Ter/Quinquies nei documenti di vendita e di acquisto.

24178 Errore registrazione reverse charge 
Nell'emissione di documenti di acquisto che gestiscono Modelli Contabili che hanno sia il il conto IVA acquisti che il conto

IVA vendite, può capitare che vengano generate erroneamente le registrazioni contabili: in particolare potrebbe essere

movimentato due volte lo stesso conto IVA.

VENDITE

24200 fido e cliente di fatturazione 
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Con la gestione fidi attivata, qualora sia stato impostato un cliente di fatturazione diverso nell'anagrafica cliente principale,

accade che nella maschera del fido cliente non vengono riportati i valori corretti.

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM

24025 Trasferimento stock ed importazione file articolo 
Le missioni di magazzino generate dalla procedura di Trasferimento Stock non sono corrette in caso di importazione file

articoli.

24165 Generazione Database Mobile da Server 
La procedura di creazione del database del WMS Mobile (MNDBOnBoard.db) da server riporta in formato non corretto la

data-ora di ultima modifica delle tabelle:

MA_MTCostCenters

MA_WTIDNumber

MA_WTMobileWebService

MA_WTParametersInProgrSet

WMS MOBILE

23808 Modalità flessibile e conferma per quantità maggiori 
Parametri e Servizi | WMS | Parmetri WMS Mobile - Utilizzando la modalità flessibile il parametro "Consenti conferma

MdM per Quantità maggiore" non deve essere editabile in quanto è sempre possibile, in questa modalità, confermare MdM

per quantità maggiori.

24210 WMS Mobile e utilizzo delle CAL 
Relativamente al WMS Mobile, il consumo dell'ultima CAL non va a buon fine.

Il problema si presenta a seguito dell'aggiornamento alla versione 3.12.13. L'ultima CAL che accede al WMS Mobile ha il

menù incompleto, in cui è visibile la sola voce "Parametri e Servizi".

Ciò accade in quanto la gestione delle CAL da server le considera tutte esaurite, nonostante vi sia ancora una CAL

disponibile.

ANAGRAFICHE

24096 -BR Hotlink Città in ask dialog Woorm 
Impostando il parametro "Usa lista completa delle città" presente in Parametri | Anagrafiche | "Parametri Clienti Fornitori",

l'hotlink delle città in woorm mostra comunque quello ridotto.

 Aggiunto l'hotlink CityComplete che estrae i dati dal datafile completo, nei report standard che filtrano per città (rubriche ed

etichette contatti/fornitori potenziali/clienti fornitori/articoli/vettori) in ask dialog occorre condizionare il campo città visibile

con hotlink corretto a seconda del valore del parametro.

23633 Cerca Indirizzo - Crash 
Usando il pulsante "Visualizza", senza aver selezionato un indirizzo, il programma smette di funzionare. Inoltre il solo campo

MA_CompanyPeople.DomicileAddress, dentro la rowview di References, se viene ricercato e selezionato un indirizzo questo

non riempie i campi DomicileCity, DomicileZip e DomicileCounty sempre in vista di riga.

CONTABILITÀ

24091 Lunghezza colonne descrittive nel Riepilogo registri IVA 
Il campo note dell'acconto IVA di dicembre nella procedura di stampa riepiloghi IVA è più lungo rispetto al campo in

stampa, le note inserite vengono quindi troncate nel riepilogo. Sono stati modificati i due report di liquidazione IVA:

TaxGeneralSummaryJournal.wrm e TaxGeneralSummaryJournal-74Ter.wrm (con regime IVA viaggi attivo), allungando il
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più possibile la descrizione dell'acconto e le descrizioni degli ulteriori debiti/crediti.

Ora con il font standard vengono stampati circa 40 caratteri ma per visualizzare completamente descrizioni lunghe 64

caratteri è necessario personalizzare lo stile del carattere generale RiepilogoTesto, ad esempio impostando il font Arial

Narrow con dimensione 8.

24019 Copia Allegati Libro inventari 
Inserendo un codice allegato nel campo "Allegato" e copiando da un altro codice, il codice appena inserito non viene

mantenuto. Copiando un allegato più volte, le righe della girglia vengono aggiunte a quelle esistenti anzichè sovrascritte.

23486 Chiusure finestre di copia 
La finestra di Copia Codice IVA e quella di Copia Allegati Libro Inventario non si chiudono assieme alla finestra principale

dell'anagrafica Codici IVA/Allegati Libro Inventari e se dopo aver chiuso la finestra principale si prova ad eseguire la

procedura di copia o si seleziona Annulla si blocca l'applicazione. Lo stesso succede se si esce dalla creazione della nuova

entry con il pulsante di 'undo'

23188 Disabilitazione campi in Inserimento al volo registri IVA 
In inserimento al volo di un registro IVA il flag "Registro vendite dedicato solo per annotazioni fatture ricevute cee" è

editabile anche se il tipo registro proposto non è "Vendite".

Inoltre il flag "Escluso pro-rata" non è editabile anche se il tipo registro proposto è "Acquisti".

22892 IT Comunicazione Dichiarazione Intento emesse in anno non definito 
Se si esegue la "Comunicazione Dichiarazioni di Intento Emesse" per un anno IVA non ancora definito nell'anagrafica

azienda viene generata una riga con Anno pari a zero.

 

 

22186 Saldi inizio periodo in Schede Contabili e Estratti Conto 
Se nella Scheda Contabile e/o negli Estratti Conto Contabili si spunta anche la voce "Totali di inizio periodo per data

registrazione" e la data di inizio periodo coincide con la data di apertura, dalla seconda pagina in poi i totali di inizio periodo

esposti in dare e/o avere corrispondono al saldo del conto precedente più il saldo del conto che si sta visualizzando.

GESTIONE PARTITE

23590 Inserimento al volo sede con codice vuoto dalle Partite 
Se si inserisce al volo (F2) una sede senza indicare il codice sede nella partita, non viene impostato il codice del

cliente/fornitore e di conseguenza non si può salvare la sede.

CONTABILITÀ ANALITICA

23955 Data registrazione e competenza nei Ribaltamenti automatici 
-- SOLO IN CONFIGURAZIONE ENTERPRISE --

Nei ribaltamenti automatici, modificando la data di registrazione richiesta, non viene allineata in automatico la data di

competenza proposta.

23337 Bilancio contrapposti in analitica e selezioni 
Nel Bilancio contrapposti in analitica i filtri per codice/gruppo sono sempre editabili, invece dovrebbero essere editabili in

base al tipo di bilancio scelto.

AMMORTAMENTI

24211 Registri cespiti raggruppati 
Nella stampa del registri cespiti raggruppati è visualizzato il totale per anno di acquisto con la descrizione dell’esercizio
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errata, qualora ci sia disallineamento fra anno di acquisto e numero esercizio fiscale interno.

 Analogamente alla risoluzione dell'an. 23920 ora viene stampata la descrizione dell'esercizio solamente se risulta attivo il

parametro Raggruppamento registro cespiti per esercizio di acquisto nel caso di esercizio non solare

(MA_FixAssetsParameters.PurchaseFiscalYear), altrimenti viene stampato l'anno di acquisto nei seguenti report: Scheda

Fiscale (FixedAssetSheet.wrm), Scheda Fiscale per Categoria (CategorySheet.wrm), Registro Simulato Raggruppato

(FAJournal-Simulation.wrm), Sezionale per Libro Inventari Simulato Raggruppato (Regime di Bilancio)

(FixedAssetsJournal-Bal-Sim.wrm), Registro Cespiti Raggruppato (FixedAssetsJournal.wrm), Registro Cespiti Storico

(FixedAssetsJournal-History.wrm) e Sezionale per Libro Inventari Raggruppato (Regime di Bilancio) (FixedAssetsJournal-

Bal.wrm).

24064 Registro cespiti dettagliato: errore di compilazione 
Lanciando il Registro Cespiti Dettagliato si ottiene un errore di compilazione.

Stesso problema anche nel caso del Sezionale per Libro Inventari. Sul WEB, in allegato all'anomalia n. 24064, i due report

corretti da copiare nella cartella  di installazione ...\Standard\Applications\ERP\FixedAssets.

INTRACOM

24053 IT Rettifiche Intra ai servizi ricevuti: Ammontare in valuta 
Nella stampa su carta e su file delle Rettifiche ai servizi ricevuti (Mod. INTRA-2 Quinquies) l'ammontare delle operazioni in

valuta non viene valorizzato nonostante sul movimento INTRA Acquisti di rettifica il Totale in valuta sia stato compilato.

Tale campo va compilato solo se la divisa dello Stato del Fornitore è diversa da EUR ad es. GBP (Sterline).

TBF GESTIONE DOCUMENTALE

24246 IT Hashcode non corretto 
Nel caso in cui un bookmark obbligatorio per la SOS contenga i caratteri speciali \r oppure \n (ad esempio nella ragione

sociale del cliente/fornitore), la spedizione verso la SOS viene rifiutata con il messaggio di errore di hash code non corretto.

EASYATTACHMENT

24135 IT Monitor SOS 
La dialog del monitor della SOS è priva della scrollbar verticale.

24129 Errore durante caricamento del documento archiviato 
Se non è stato configurato nulla nei parametri di EasyAttachment e il componente FullText non è presente, effettuando una

ricerca dal Repository Explorer specificando un testo libero si riceve l'errore:

"Si è verificato un errore durante il caricamento del documento archiviato.

Descrizione: Cannot use a CONTAINS or FREETEXT predicate on table or indexed view 'DMS_ArchivedDocContent'

because it is not full-text indexed."

MAGIC LINK

24183 IT Numero righe estratte sbagliato utilizzando profili con external 
Si realizzi un profilo per scheda “radici” che utilizza come esternalreference un altro profilo a “segmenti e possibilità”.

Utilizzando MagicLink se si utilizza il profilo con l’ esternalreference, facendo la GetData via MagickLink, i dati che

vengono estratti sono condizionati a “Preload” (quindi possono non essere tutti quelli effettivamente censiti)

SETUP

24038 Setup - Aggiornamento - File di manifest non aggiornati 
Aggiornando da una versione precedente, i file di manifest nella cartella Publish MagicDocumentsExcel.dll.manifest e

MagicDocumentsWord.dll.manifest non vengono sovrascritti. Questo porta ad un errore nel momento in cui si installa
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MagicDocuments dovuto al disallineamento tra la versione delle dll e quella scritta nel manifest.

WOORM

24050 Esportazione dati in formato testo 
Nella finestra popup di esportazione in formato testo la dicitura "Formato file" non si legge interamente. Inoltre, passando

davanti alla stringa il mouse, essa scompare quasi completamente.

 

La stessa cosa succede in MagoNET 3.12.13.

23780 esportazione in clipboard 
L'esportazione tramite clipboard rimuove la prima colonna se vuota

AREA MANUFACTURING

24086 incompatibilità dei parametri di produzione 
Nei Parametri di Produzione, quando si imposta il parametro 'Impedisci il prelievo in automatico' non deve essere possibile

impostare di prelevare dei materiali mancanti quando un OdP viene terminato per una q.tà maggiore di quella da produrre e

viceversa.

23032 Manutenzione Documenti 
Nella Manutenzione Documenti di Acquisto, quando si esegue il "Cerca specifico (F3)" non vengono riportati i documenti di

conto lavoro nella combo Tipo Documento. Nella Manutenzione Documenti di Vendita, quando si esegue un "Cerca

specifico (F3)" non vengono riportati i documenti di conto lavoro nella combo Tipo Documento.

22441 Ricostruzione Impegnato e Ordinato Produzione 
Se viene eseguita la procedura di "Ricostruzione Impegnato e Ordinato Produzione", il campo OrderedToProd nella tabella

MA_ItemsFiscalData per i componenti viene valorizzato a NULL e non a zero.

24043 Criticità Odp Proposto 
In alcuni casi nonostante la data di lancio sia inferiore alla data di applicazione nella scheda Angrafica il livello di criticità

viene impostato come "fattibile"

COSTIFICAZIONE (PREV. E CONS.)

24109 il costo della lavorazione non viene ripartito 
Nel caso di versamenti combinati (PF + SCA o PF  + SS o PF + SCA + SS o SCA + SS) il costo della lavorazione non viene

ripartito. Legenda:

PF - prodotto finito

SCA - scarto

SS - seconda scelta

22327 Movimenti a correzione e consolidamento 
In presenza di Gestione dei movimenti di magazzino a correzione (Parametri produzione | Impostazioni avanzate) Se viene

effettuato un ricalcolo costi consuntivi di un ODP per cui si ha una rettifica positiva del valore del prodotto finito, il

movimento di magazzino a solo valore presenta un valore unitario pari al valore unitario dell'incremento e non il suo valore

totale. Ne consegue che, se viene effettuato un consolidamento, il costo di riga viene aggiornato in base a questo valore

unitario e, pertanto risulta scorretto, generando eventuali errori anche nei calcoli dei valori nei carichi LIFO/FIFO Se invece

viene effettuato un ricalcolo costi consuntivi di un ODP per cui si ha una rettifica negativa del valore del prodotto finito, il

movimento di magazzino a solo valore presenta un valore unitario pari al valore unitario del decremento (con le conseguenze

già indicate alla riga 10). Inoltre l'importo di riga e il costo di riga sono pari al valore "nuovo" che dovrebbe avere il prodotto
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finito e non quello dello storno. Solo Mago.Net - Con la nuova gestione LIFO-FIFO di Mago4 non si verifica piu'

16717 -PL; Ricalcolo costi cosnsuntivi 
Si abilitano i movimenti di magazzino a correzione.

Il ricalcolo dei costi consuntivi di produzione, in caso di rettifica in negativo del costo del prodotto finito, non funziona

correttamente.

MRP

24194 MRP - Ulteriori nettifiche articoli a commessa 
In alcuni casi, se è stata impostata l'opzione "Ordini di produzione terminati" (Ulteriori nettifiche articoli a commessa) nel

report Previsione Andamento Giacenze non vengono correttamente proposte le voci relative agli OdP terminati.

24168 MRP - Gerarchie OdP 
Nei casi in cui la commessa e il gruppo risultano compilati sul piano di produzione l'MRP non riporta correttamente le

gerarchie tra OdP padre e OdP figli.

24166 Scorta minima e qta minima 
Impostando su MRP

- una qta minima ordinabile

- con politiche a commessa (verificare se anche fabb discreto)

- input analisi ordini clienti e/o prev di vendita

- scorta minima

 

le giacenze vengono integrate al primo fabbisogno in maniera errata con effetto finale quello di arrivare alla scorta minima

solo alla fine della pinaificazione e non via via seguendo i consumi giornalieri.

24059 MRP - Previsioni di vendita 
Nelle Previsioni di Vendita se viene impostata la stessa combinazione di anno/mese ma con una commessa (e centro di costo)

diversa sulle righe, viene restituito il seguente messaggio:

"La combinazione anno/mese esiste già. Usa una differente combinazione"

e non è possibile salvare. Mago4 1.2.1

Nelle Previsioni di Vendita la tile dei Dati Principali rimane chiusa. Non si apre neanche quando viene effettuata la Ricerca

(F3).

22150 MRP da punto di riordino e articoli a commessa 
Lanciando un MRP da punto di riordino, per gli articoli gestiti a commessa, il fabbisogno derivante dal punto di riordino è

come se fosse raddoppiato Succede sia per gli articoli di natura acquisto (nella generazione RDA) sia per i prodotti finiti /

semilavorati (generazione ODP)

DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE

24230 Movimenti a correzione e generazione EAT 
In caso venga effettuata una rettifica negativa del valore del prodotto finito  non viene generato il corrispondente EAT,

nonostante sia stato correttamente inserito il modello contabile esteso sulle causali di magazzino.

24228 Controlla lotti gia' assegnati con conversioni UdM 
Nel caso in cui sia attivo il parametro "Controlla lotti già assegnati" che abilita il controllo dei lotti già presenti sui Buoni di

Prelievo, ma non ancora prelevati, la quantita' del lotto impegnato non viene convertita nell'UdM corretta.

23985 Generazione Piani di produzione 
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In alcuni casi si è verificato un rallentamento della procedura di Generazione Piani di produzione, avendo impostato le

opzioni "Accorpa per Articolo", "Produco anche gli articoli sottoscorta/non disponibili" e "Nettifica la quantità da produrre

con il magazzino e la produzione" su un range di articoli. Trasformata in miglioria 6472

CONTO LAVORO

24195 Elenco Materiali presso il fornitore 
Si consuntivi parzialmente un OdP con un'unica fase esterna tramite Bolla di Carico da Fornitore per Lavorazione Esterna. Se

successivamente si entra in modifica della Bolla di Carico da Fornitore per Lavorazione Esterna e si apre l'Elenco Materiali

presso il fornitore, i valori riportati non risultano corretti.

PRODUZIONE E WMS

24144 Riordino Materiali a WMS - Quantita' disponibile 
Per le lavorazioni interne, la procedura deve determinare la quantita' disponibile dei depositi da analizzare in base a quanto

indicato per la ricerca dei materiali nella scheda Lancio e Prelievo dei Parametri di produzione.

In presenza di gestione degli stabilimenti, il programma controlla prima quanto indicato sugli stabilimenti e poi nei parametri

di produzione.

EASY STUDIO

24151 EasyStudio consente di dare un nome non valido ad un datamanager 
Durante la creazione di un nuovo DataManager, quando viene chiesto di dare un nome all'oggetto, se si specifica un nome

con caratteri non ammessi (per esempio punti, virgole ecc) EasyStudio permette di proseguire col risultato che la

personalizzazione non compila piu` perche` il codice generato non e` valido. Lo stesso fenomeno avviene per i nodi HotLinks

e DBTs

REPORTING STUDIO

24121 HyperLink a report 
In fase di creazione di un hyperlink ad un report, l'elenco dei parametri mostrato contiene anche variabili speciali (OwnerID,

PrintOnLetterHead, etc.) e variabili che non sono di input. Devono appararire solo quelle di input (sia visibili che nascoste).


