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Mago.Net rel.3.13

Data di pubblicazione: 05/05/2017

Lista delle correzioni

Nr.  Nazione Testo

CONAI

24771 Report CONAI 
I report Dichiarazione produttori di imballaggi e Dichiarazione per clienti parzialmente esenti presentano dei titoli di colonna

non traducibili.

GESTIONE FIDI

24647 Esposizione fido 
Può accadere che nell'esposizione del fido non siano mostrati gli effetti presentati e non ancora scaduti.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

24655 IT valorizzazione Dati DDT da procedura fatturazione differita 
La procedura batch di "Fatturazione Differita DDT" al termine dell'elaborazione non valorizza i dati aggiuntivi relativi ai

nodi: 2.1.8.1 DatiGenerali.DatiDDT.NumeroDDT e 2.1.8.2 DatiGenerali.DatiDDT.DataDDT, dando la relativa segnalazione:

"Dati aggiuntivi assenti o fuori range".

Ciò accade solo in ambiente ORACLE. vedi an. 6698

ORDINI

24679 evasione righe tipo servizio con allocazione attivata 
Avendo attiva l'allocazione non sono evadibili completamente in documenti di vendita gli ordini che hanno anche delle righe

di tipo servizio.

24669 La Picking List movimenta la quantità prelevata nel deposito sba 
La Picking List movimenta la quantità prelevata nel deposito sbagliato. Per sistemare il pregresso deve essere eseguita la

procedura "Ricostruzione prelevato per Picking List" (Parametri e Servizi | Servizi | Magazzino | Ricostruzioni).

24610 Ordini allocati e kit 
Qualora si gestiscano allocazione ordini e kit, può accadere che la procedura di Evasione Ordini da Cliente evada le sole

righe descrittive del kit benchè il kit non sia stato allocato.

Questo accade quando nell'ordine sono presenti altre righe e almeno una sola di queste è stata allocata.

24426 Lista ordini a fornitore - Hyperlink 
Il report PurchaseOrders.wrm estrae sia gli Ordini a Fornitore sia gli Ordini al Fornitore per Lavorazione Esterna.

Tuttavia l’hyperlink apre tutti gli Ordini nella form degli Ordini a Fornitore, creando errori nel momento in cui vengano

modificati e salvati.

ACQUISTI

24690 Fattura d'acquisto d'acconto 
La contabilizzazione della fattura d'acquisto d'acconto non utilizza i conti iva indicati nel modello contabile utilizzato nel
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documento.

19605 Contropartita in resi a fornitore 
Nei Resi a fornitore non viene riportata la contropartita di merce sulle righe del documento, se il reso è generato con la

procedura di Resi a Fornitore da Bolle di Carico

24597 IT Controllo limite intento nei documenti non contabilizzabili 
I documenti di vendita e di acquisto non contabilizzabili (DDT, Bolla di carico, Picking List) già riepilogati in fattura o per i

quali non è previsto che segua la fattura, non devono partecipare al calcolo dell'importo utilizzato delle dichiarazioni di

intento. Analogamente quando si fattura una bolla di carico e la fattura corregge il valore della bolla di carico, quando viene

richiamata la bolla di carico per aggiornare il valore.

VENDITE

24581 Spese di spedizione 
Qualora sia abilitata la gestione dei Beni deperibili, se in un ddt in cui è presente un vettore sono state caricate le spese di

spedizione con un codice iva (proposto di default) diverso da quello del corpo del documento (eventualmente impostato a

mano), lanciando la procedura di fatturazione differita e selezionando solo l'emissione del documento, accade che nella

fattura generata, nella finestra Totali, sia applicato alle spese il codice iva errato.

24491 Quantità fatturata 
se dopo aver evaso un DDT in fattura (tramite procedura o travaso) si modifica la quantità della fattura impostandone una

superiore a quella del DDT ed in seguito si cancella la fattura, la quantità fatturata sul DDT risulta negativa.

Effettuando una nuova evasione del DDT questo verrà fatturato per una quantità superiore a quella di riga (qta di riga – qta

fatturata).

24464 FE - COR-CR-0017 GetExploredListFromDocument - Nota di Credito 
Se si genera una Nota di Credito:

- travasando una fattura

- che è soggetta a fatturazione elettronica

e si modifica l'articolo in una delle righe merce riportate, in fase di salvataggio si rileva l'errore:

 

COR-CR-0017 - Errore chiamando la funzione GetExploredListFromDocument.

 

 

23942 EMISSIONE FATTURE DI VENDITA IN VALUTA 
Qualora sia impostato a False il parametro Valore negativo nella Scheda Contabile nel caso di importi negativi presente in

Parametri Vendite, può capitare che al salvataggio di un documento in valuta sia segnalato il seguente messaggio di errore:

================================================

 - Messaggi provenienti dal documento Documenti Emessi

 - =================================================

Il totale dare 13.386,94 è diverso dal totale avere 13.386,96. La prima nota é

zoppa!

Il libro giornale non quadra con l'IVA: importo imponibile

Verificare la completezza dei dati indicati nella registrazione.

Errore richiamando l'ADM della Registrazione Contabile.

__________________________________________________________________

 La Fattura Immediata 000004 del 21/09/2016 non è stata registrata correttamente
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E non viene generato il movimento contabile relativo. Anomalia risolta tramite impostazione di un apposito setting. Per

attivarlo editare il file Sales.config e aggiungere la seguente riga:

 <Setting name="RoundOnSign" type="bool" value="1" />

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM

24574 Ricevimento merci con WMS Base 
Nel caso in cui un articolo abbia una unità di misura alternativa, caricando un ricevimento merci con l’unità alternativa

accade che il movimento di magazzino ha prezzo unitario sbagliato.

Verificato con configurazione WMS Base, senza modulo acquisti

23504 Lotti esauriti 
In caso di articoli gestiti a lotti, è possibile emettere delle missioni di prelievo selezionando dei lotti che non hanno la

disponibilità a magazzino. Tali missioni non potranno essere poi confermate dal WMSMobile a meno che non si effettui una

Backlog per modificare il lotto selezionato. Ora sono essere sincronizzati tutti i lotti non esauriti, oltre a quelli esauriti ma

comunque presenti nella WMBinStock.

24494 Inventario con assegnazione ubicazione 
Se in una ubicazione sono presenti uno stock normale e uno speciale di altro tipo (ad esempio Inutilizzabile) e viene

inventariata una qta di stock normale, la procedura Gestione inventario con assegnazione Ubicazioni, dopo aver trasferito i

dati da Mobile, assegna la qta invetariata sia allo stock normale che a quello speciale. Dovrebbe attribuire la qta inventariata

al solo stock normale e lasciare invariata la qta sullo stock speciale

WMS MOBILE

24471 WMS Base e Mobile 
Con il modulo WMS Base, nel WMS Mobile è erroneamente presente la funzionalità "Trasferimento Articoli tra UdM".

Inoltre sia nell'inventario manuale che nel Ricevimento Merci c'è la possibilità di indicare un Pack, che invece non deve

esserci.

ANAGRAFICHE

24646 Controllo Partita IVA (sito UE) 
La voce "Controllo partita IVA (sito UE)" disponibile su tasto destro sul campo Partita IVA, restituisce  l'errore: "ERRORE:

Internet Web service non accessibile!"

 Il problema era dovuto ad una modifica del WebService Europeo, ciò ha reso necessario modificare le modalità di accesso a

questo servizio.

AREA AMMINISTRATIVA / CONTABILE 

24658 IT Visualizzazione e Stampa del Bilancio XBRL 
In visualizzazione di una istanza XBRL, dopo averla generata o dall'apposito programma di visualizzazione, il bilancio viene

visualizzato correttamente, ma quando si prova a stamparlo tramite il tasto destro del mouse si ottiene solo la prima pagina.

Il problema era dovuto al tipo di file che veniva visualizzato.

D'ora in poi il file restituito sarà di tipo PDF con possibilità di stampa.

CONTABILITÀ

24759 OMNIA/AGO: esportazione più righe castelletto-1 contropartita 
Nel caso siano presenti più codici iva e una sola contropartita e sia presente una riga di castelletto, il cui importo viene

azzerato da un’altra riga (quindi di importo negativo), non si riesce ad esportare vs. Omnia o AGO il documento per
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mancanza di corrispondenza tra tutte le righe del castelletto e del Libro Giornale Si verifica sia con righe di castelletto con

codici iva diversi, sia con righe con stesso codice IVA, dove due righe si azzerano.

24738 IT Conti economici di default non riclassificati su nuovi schemi 
Alcuni conti di default relativi a proventi e oneri straordinari che prima del 2016 erano riclassificati nella sezione E.21 del

conto economico non sono stati riclassificati nei nuovi schemi di default (16-CECEE, 16-0030 e 16-0040).

 Inoltre nello schema 16-0040 alla riga 0150, quella riferita alla voce 20.B dello schema 16-CECEE, non è stato riportato di

riclassificare 061111 come conto dare. I seguenti conti di ricavi straordinari sono ora riclassificati in avere nella voce A.5.1

Altri ricavi e proventi:

- 07091000 PLUSVALENZE (saldo avere conto 070910)

- 07091100 ALTRI PROVENTI STRAORDINARI e 07091101 SOPRAVVENIENZE ATTIVE (saldo avere conto 070911) I

seguenti conti di costi straordinari sono ora riclassificati in dare nella voce B.14 Oneri diversi di gestione:

- 06111000 MINUSVALENZE (saldo dare conto 061110)

- 06111200 ALTRI ONERI STRAORDINARI e 06111201 SOPRAVVENIENZE PASSIVE (saldo dare conto 061112)

Anche lo schema di default 16-0040 Conto economico pertinenza gestionale recepisce le modifiche nel risultato dell'area

accessoria (codice elemento 0100).

24712 IT Ratei attivi bilancio XBRL 
Negli schemi XBRL Abbreviato e Micro Imprese (tassonomia del 14-11-2016) la voce XBRL00019 D) Ratei e risconti è

Tipo Riga Titolo invece che Normale, non consentendo l'associazione del conto.

24695 Finestra scelta stampante in stampe contabili fiscali 
Nelle seguenti procedure la finestra della scelta stampante viene visualizzata ogni volta che viene richiamato un report

mentre dovrebbe essere visualizzata solo sul primo report che viene eseguito: Registri IVA, Riepiloghi generali Registri IVA,

Libro Inventari e Allegati, Stampa dichiarazioni d'intento, Stampa revoche dichiarazioni d'intento, Stampa lettere consenso,

Stampa lettere circolari.

24604 IT Procedura per rendere IVA sospesa esigibile 
Nel caso di estrazione di documenti registrati in data 29/2/2016, la procedura per rendere esigibile l'IVA non compila in

automatico la data registrazione del giroconto di prima nota segnalando l'errore " Sono stati riscontrati errori! Verificare il

contenuto della colonna Note".

24596 IT Banca cliente non codificata in presentazione effetti 
In presentazione effetti viene dato messaggio di avvertimento per banca cliente vuota ma non per banca cliente non censita.

In sede di presentazione effetti, per i tipi Ricevuta banacaria, RID e RID veloce viene ora dato un messaggio di avvertimento

sia per banca cliente vuota che per banca cliente presente in partita ma non censita in anagrafica banche cliente/fornitore.

24374 Schede Movimenti conto Crediti RA/transitorio RA per Cliente 
Se si imposta un Nr. max caratteri per la autonumerazione in Anagrafica clienti/fornitori nei Parametri Clienti/Fornitori e si

caricano dei codici clienti manuali più lunghi, il report Scheda Movimenti conto Crediti RA per Cliente (Report

WithholdingTaxCreditAccountCard.wrm) mostra nel subtotale un cliente che non corrisponde a quello corretto. Lo stesso

p r o b l e m a  s i  p r e s e n t a  n e l  r e p o r t  S c h e d a  M o v i m e n t i  c o n t o  t r a n s i t o r i o  R A  p e r  C l i e n t e

( W i t h h o l d i n g T a x T e m p o r a r y A c c o u n t C a r d . w r m ) .

22563 IT Rigenerazione Variazioni Esigibilità IVA 
L'esecuzione della procedura "Rigenerazione Variazioni Esigibilità IVA" con la selezione contemporanea anche dell'opzione

"Esegui ricalcolo data esigibilita registrazioni contabili IVA a partire dai documenti di Vendita registrati nel periodo

indicato" erroneamente disimposta il flag  "Non esigibile" sui documenti IVA in Split Payment.

 Eliminata nella finestra della procedura l'opzione "Esegui ricalcolo data esigibilita registrazioni contabili IVA a partire dai



 - 5 - 

documenti di Vendita registrati nel periodo indicato"  in quanto desueta.

INTRACOM

23967 IT Valore Intrastat arrotondato 
Nel caso in cui si inserisca un movimento Intra la normativa stabilisce che l’importo da indicare qualora l'importo sia

inferiore all'euro deve essere sempre pari a 1 euro, al momento viene comunicato 0. Questa regola vale per 3 distinti campi:

Ammontare delle operazioni in Euro, Valore statistico in Euro e Ammontare delle operazioni in valuta.

EASYATTACHMENT

24678 Allega cartacei con acquisizione da device 
L'acquisizione da device tramite la procedura "Allega Cartacei" crea i file in modo non coerente con i parametri impostati e la

presenza del barcode. Acquisendo, ad esempio, sei (6) documenti  tra cui solo il primo ed il quarto contengono un codice a

barre valido, vengono creati più di due documenti.

24553 Pulsante Invia disattivo nel Repository Explorer 
Il pulsante "Invia" è sempre disabilitato

24550 errore Repository Explorer 
Con la Security attiva premendo il tasto "Carica tutti i documenti" del Repository Explorer compare il messaggio  <<

Incorrect syntax near the keyword 'HAVING'>>.

 

 Inoltre nella combo della tipologia dei documenti presente nel pannello dei Filtri sono elencati anche i documenti sotto

protezione per cui l'utente connesso non hai privilegi di esecuzione

24513 Repository Explorer 
Il pulsante "Nuovo" è disabilitato e si abilita solo premendo il pulsante "Carica tutti i documenti".

 

TASKBUILDER FRAMEWORK

24587 Possibile lock database in sincronizzazione dati con datasync 
Poteva verificarsi che in fase di sincronizzazione dati da Mago a Infinity (anche I.Mago) il processo di sincro si bloccasse

causa lock delle tabelle del db di Mago. E' stato spostato il momento in cui l'evento di sincronizzazione viene fatto scattare:

ora sempre dopo la commit della transazione del documento master.

MAILCONNECTOR

20499 Stampa lettere consenso trattamento dati personali 
L'allegato del Consenso (PrivacyStatement.wrm) prende il nome del file temporaneo (es.: wrm4577.pdf)

AMBIENTE DI SVILUPPO

24724 Flag di archiviazione con Gestione Fidi attivo 
In salvataggio di un ordine cliente, nell'OnExtraEditTransaction di un ClientDoc, il flag il di archiviazione risulta a false

anche se l'utente ha selezionato 'Archivia', a causa della forzatura del cambio di stato (da edit a browse mode) operato dal

ClientDoc della Gestione Fidi, che inizializza alcune variabili di documento.

WOORM

24324 ReportSaveAsAndAttach 
L'utilizzo della funzione ReportSaveAsAndAttach: in Mago.net genera un "crash" in Mago4 un "hang" e l'allegato non viene

creato. Eliminato il crash, tuttavia perchè l'archiviazione funzioni è necessario che il documento destinatario risulti ancora
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aperto alla chiusura del report.

22480 Funzione DateAdd 
La funzione DateAdd non funziona correttamente in caso di parametri negativi.

AREA MANUFACTURING

24705 errore in fase di lancio OdP 
Se l'identificatore Ordine Produzione ha un valore superiore a 10 000 000 e si lancia in produzione un OdP, il programa

restituisce l'errore: "The following unexpected error has occurred: 'Invalid parameter detected'.

DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE

24677 Buono di prelievo - Quantità sulle righe di prelievo 
Se sul Buono di Prelievo ci sono più righe da prelevare per lo stesso componente e lotto, quando si utilizza la finestra

"Conferma tutte le quantità" queste vengono accorpate. In alcuni casi è possibile che la quantità necessaria sulle righe di

prelievo non venga aggiornata correttamente.

24643 Transazioni DB 
Se è attivo nei parametri di produzione ''Usa singola transazione DB'' anche se è impostato un determinato numero di

tentativi, il programma ne effettua sempre uno solo e poi si blocca.

24630 Rollback Lavorazioni e movimento di scarico materie prime 
Se non è stato creato il movimento di reso M_RESO e viene eseguita la Rollback Lavorazioni impostando una quantità

prodotta a 0, non viene cancellato il movimento di scarico delle materie prime (M_RMPI).

24564 Messaggio di errore in fase di prelievo materiali OdP 
Si impostino i componenti con tipo valorizzazione A Lotti e si carichi un componente a magazzino senza impostare la

quantità ma impostando il lotto. Qualora si effettui un prelievo da Buono di Prelievo, per quel componente e quel lotto, può

c a p i t a r e  c h e  v e n g a  r e s t i t u i t o  i l  s e g u e n t e  m e s s a g g i o  d i  e r r o r e :  -

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

- Messaggi provenienti dal documento Movimenti di Magazzino

- =================================================

DBTSlaveBuffered DBTInventoryEntriesDetail: aggiunta di record

fallita.

Aggiunta di un nuovo record è fallita: The incoming tabular data stream

(TDS) remote procedure call (RPC) protocol stream is incorrect. Parameter 15

(""): The supplied value is not a valid instance of data type float. Check the

source data for invalid values. An example of an invalid value is data of numeric

type with scale greater than precision.

24437 Prelievo Materiali 
Produzione Avanzata + WMS Avanzato

In alcuni casi se la quantità disponibile del componente è inferiore alla quantità necessaria indicata sulla Lista Materiali, alla

conferma della Missione di Magazzino viene erroneamente impostata un quantità necessaria diversa da quella prelevata

effettivamente.

PRODUZIONE E WMS

24422 Richieste di Trasferimento e Buono di Prelievo 
Si crei un OdP e si effettui il Lancio in Produzione con creazione e lancio delle Richieste di Trasferimento per i componenti.
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Qualora si modifichi un componente impostandolo come non movimentabile sulla Lista Materiali dell'OdP, la Richiesta di

Trasferimento collegata e precedentemente creata non viene correttamente Terminata e questa resta visibile nella procedura

di Avanzamento Richieste di Trasferimento.

La riga di fabbisogno sul Buono di Prelievo relativa a questo componente viene chiusa correttamente.

INTEGRAZIONE CON INFINITY

24653 TAG DOPPI per il Business Object MAGO_ITEMS_0003 
In fase di sincronizzazione di articoli si registra un errore per quanto concerne il campo UAPESNET; questo è dovuto a una

replicazione sul Business Object MAGO_ITEMS_0003 dei tag UAPESNET e UAPESLOR. In caso di aggiornamento di

Mago è necessario ricaricare tutti i Business Object su Infinity. Il Business Object MAGO_ITEMS deve essere eliminato

prima di effettuare la reimportazione e successivamente deve essere associato all'applicazione registrata.

 

 


