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Data di pubblicazione: 10/07/2017

Lista delle correzioni

Nr.  Nazione Testo

AREA COMMERCIALE / LOGISTICA

24835 Hotlink codici parlanti 
Nella definizione dell'hotlink contenuta nel file SmartCodeRoot.xml manca il nuovo parametro per filtrare attivi e disattivi.

BARCODE MANAGER

24810 Inserimento matricola tramite Barcode Manager in Preshipping 
Il Barcode Manager prevede ora la possibilità di indicare il serial number per gli articoli che gestiscono le matricole.

Nel documento Preshipping, pur indicando il serial number nella finestra del barcode manager, esso non viene riportato

nell'apposita colonna, inoltre nel caso in cui la riga sia aggiunta dal barcode manager il campo matricola non risulta editabile.

CONAI

25048 Contributo CONAI per materiali disattivi 
Nel caso in cui ad un articolo sia associato un materiale disattivo nel documento emesso viene generata una riga di contributo

con valore (unitario e, di conseguenza, totale) zero.

 

Caso tipico è quello degli imballaggi di plastica per i quali è previsto un nuovo materiale: qualora nell'associazione articoli

materiali venga inserita una riga per il nuovo materiale ma non venga eliminata la riga per il materiale disattivo in fattura

vengono generate due righe di contributo.

24881 MA_UnitValuePeriod.xml : dati di esempio e default EN in errore 
Caricando i dati di esempio/default in Inglese relativi al file MA_UnitValuePeriod.xml, la console di Mago va in errore

FATTURAZIONE ELETTRONICA

25002 Hyperlink Cliente in Dati Aggiuntivi Fatturazione Elettronica 
Se si prova ad aprire l'anagrafica cliente dall'hyperlink presente nei Dati Aggiuntivi Fatturazione Elettronica, si riceve il

seguente errore "Il  f i le di  descrizione DocumentObjects.xml non è stato trovato per i l  documento

Document.MDC.CustomersSuppliers.Documents.Customers". 	

CONTROLLO QUALITÀ

24741 Ordine di collaudo da ricevimento merci 
Entrando in modifica di un Ordine di Collaudo creato su un deposito di WMS generato da Ricevimento Merci, salvando

viene erroneamente proposta la Creazione del Movimento di Magazzino. Se nel Ricevimento Merci è stato specificato che gli

articoli soggetti a collaudo entrano comunque in un deposito di WMS, dall'Ordine di Collaudo non deve mai essere generato

nessun movimento di magazzino.

VENDITE

24136 Nomenclatura combinata da fattura Proforma 
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Se si importa in fattura immediata/fattura accompagnatoria, una fattura Proforma sulla quale si imposta la nomenclatura

combinata, i dati della nomenclatura non vengono riportati.

AGENTI

22803 Eliminazione movimenti agente 
Lanciando la procedura di Eliminazione movimenti agenti potrebbe capitare che non siano effettivamente eliminati tutti i

movimenti agente secondo le selezioni impostate.

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM

24885 Ordinamento righe nei documenti di vendita 
Si inserisca un Ordine Cliente con righe di tipo Merce e righe di tipo Descrittivo, associate all'ultima riga di tipo Merce.

Quando viene eseguita la procedura "Generazione PreShipping da Ordini Clienti", le righe di tipo Merce vengono riportate in

ordine alfabetico sulla Preshipping anche se nell'Ordine Cliente non lo erano.

Successivamente, alla creazione del documento di vendita dalla procedura "Generazione Documenti di Consegna da

PreShipping" o dal bottone "Documenti di Consegna" (Barra degli strumenti in Preshipping), l'ordinamento delle righe

indicato sull'Ordine Cliente non viene rispettato.

24877 Stampa del report StorageUnitLabel10*5.wrm da WMS-Mobile 
Se si esegue la stampa del report StorageUnitLabel10*5.wrm dalla funzionalita' di PickingAndPacking di  WMS-Mobile,

vengono stampate tutte le unita' di magazzino presenti in archivio e non solamente quella indicata dall'utente.

24145 Missioni di Trasferimento Stock 
Dopo aver generato una missione di magazzino dal "Trasferimento Stock UdM" sul terminalino con una UdM che non abbia

stock disponibile, la missione di Trasferimento Stock rimane in errore sul Monitor WMS Mobile. Eseguendo la procedura di

Gestione WMS Mobile con l'opzione "Sincronizzazione di Missioni di Magazzino con errori", queste missioni di

Trasferimento Stock non vengono filtrate e non è possibile eliminarle.

DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE

24974 Cancellazione movimento di magazzino di prelievo 
In alcuni casi, se sono state personalizzate le causali del movimento di prelievo, il movimento di magazzino non viene

correttamente cancellato. Anomalia presente solo in Mago.Net

PRODUZIONE E WMS E MOBILE

24779 riordino materiali a WMS con l'opzione 'Imballaggio' 
Si gestisce Rimozione Totale dell'UDM/UM di Confezione nella zona di WMS e l'opzione 'Imballaggio' nell’Unità di Misura

Alternativa.

In fase di conferma della missione di magazzino generata dalla procedura di Riordino Materiali a WMS con la spunta sul

campo 'Reso' viene generata una missione per la restituzione della quantità in eccesso.

24605 Riordino materiali a WMS 
Se si apre e chiude senza estrarre i dati la procedura di Riordino materiali a WMS, il programma va in crash.

23997 Data attivazione Manufacturing vuota 
Quando si prova a configurare il deposito alla WMS senza avere i collegamenti WMS-Produzione abilitati, nella procedura di

Configurazione Deposito a WMS viene restituito il seguente messaggio:

"WMN-MA-0001 - Valore vuoto per la Data di Attivazione WMS Produzione.

Impossibile continuare!"
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INTEGRAZIONE CON INFINITY

25102 Importazione sede di spedizione da Ordine Infinity 
Se si inserisce una sede di spedizione su un ordine di Infinity e questa differisce dalla sede di spedizione inserita in anagrafica

cliente Mago (tab altre sedi), sull'ordine cliente di Mago viene riportata la sede di spedizione impostata in anagrafica cliente

di Mago.

Deve essere sincronizzata la sede di spedizione impostata su Infinity

24713 Funzionalità di forza sincronizzazione da Mago verso Infinity 
In caso di Sincronizzazione puntuale, se l’utente preme su “Forza Sincronizzazione” la sincronizzazione viene forzata

solamente per il provider CRM ma non per quello DMS.


