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Lista delle correzioni
Nr.

Nazione

Testo
AREA COMMERCIALE / LOGISTICA
Modifica quantità righe in Kit

24198

Caricando da due differenti offerte lo stesso kit in un ordine, se dopo aver salvato si modifica la quantità della testa di uno dei
due kit, vengono allo stesso modo modificate anche le righe dell'altro.

GESTIONE FIDI
fido

25151

In alcuni casi può capitare che, entrando in modifica e salvando un DDT già fatturato, nell'esposizione Fido risulti una riga in
negativo anche se è stata regolarmente fatturata.

FATTURAZIONE ELETTRONICA
25406

IT

Errore Aggiornamento stato
Può capitare che in fase di aggiornamento dello stato del documento si riceva l'errore:
"Errore formattando la stringa. Impossibile recuperare le info sullo stato del documento: %sE' stata superata la quota
massima delle dimensioni per i messaggi in ingresso (65536). Per aumentare la quota, utilizzare la proprietà
MaxReceivedsize nell'elemento associazione appropriato."

25314

IT

Report Dati Clienti Fatturazione Elettronica
Nel report Dati Clienti Fatturazione Elettronica, manca la colonna PA che dovrebbe trovarsi tra EI Enabled e Branch Office.
Si segnala, inoltre, che alcune stringhe in lingua italiana risultano tagliate.

25313

IT

Funzioni Comunicazioni digitali - Elimina da Digital HUB
La scelta “Elimina da Digital HUB" delle "Funzioni Comunicazioni digitali Ctrl - Alt - E", ” non funziona.

25292

Flag SOS Eseguito - Manutenzione documenti di vendita
In Manutenzione documenti di vendita il flag SOS Eseguito viene abilitato in editing in modo non coerente con quanto
indicato in Parametri Comunicazioni Digitali (nella scheda Digital HUB, sezione Imnpostazioni FATELWEB)

25279

Crash nella procedura Aggiornamento Stato Documenti
Se, effettuata l'estrazione, si clicca sul pulsante Apri presente sopra alla griglia Risultato, senza aver prima selezionato un
documento, il programma va sistematicamente in crash.

25113

Codici IVA - Natura IVA - Filtro "Type" mancante in ricerca F3
Entrando nei Codici IVA e usando Ricerca Specifico (F3), premendo poi F8 o F9 sul campo Natura IVA, della scheda
Comunicazioni Digitali, vengono mostrati tutti gli enumerativi della fatturazione elettronica senza filtrare per il Tipo.

MAGAZZINO
25477

Giacenza alla data
Può capitare che, avendo la valorizzazione per deposito attiva, la valorizzazione a costi con giacenza alla data sia errata.
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25399

Aggiornamento Ultimo Costo
Può capitare che, salvando una modifica su un movimento precedentemente inserito, non venga aggiornato correttamente
l'ultimo costo.
Si risolve l'anomalia modificando il comportamento del gestionale, per quanto riguarda quanto salvato nel campo
LastCostUpdate delle tabelle MA_ItemsBalances e MA_InventoryEntries.
Tali campi conterranno l'informazione della data priva dell'ora.
In presenza di più documenti nella stessa data, che movimentano lo stesso articolo, l'ultimo costo registrato sarà quello con
EntryID (da movimento di magazzino, tabella MA_InventoryEntries) più alto.

25377

Aggiornamento panello Dati Articolo
Inserendo una quantità di un articolo sulle righe di un documento di acquisto e di vendita che prevede una causale di
magazzino, nel pannello dei Dati Articolo non viene aggiornata la Variazione della Giacenza del Deposito.

25358

Dati di esempio/default - causale R-CLI
La causale di esempio/default R-CLI (Reso da cliente) deve avere come impostazione Usa Ovunque.

25343

Funzioni esterne OnHandToDate e BookInvToDate e depositi
Le funzioni esterne ItemsBalances_OnHandToDate e ItemsBalances_BookInvToDate, qualora vengano lanciate senza
indicare alcun deposito, ignorano i parametri presenti in anagrafica depositi "Escluso dalla disponibilità" e "Escluso dalla
Giacenza".

Tali flag non devono essere considerati qualora si richieda la giacenza\disponibilità di un deposito specifico, ma devono
essere presi in considerazione qualora, non indicando alcun deposito, si intenda conoscere la giacenza\disponibilità generale.
25338

Eliminazione/Disattivazione Articoli e filtro articoli
Nella procedura di Eliminazione/Disattivazione Articoli, se nella selezione degli articoli si lascia l'intervallo Da - A vuoto,
estraendo i dati si ottiene il seguente messaggio di errore "Errori nella select nella tabella MA_Items. Incorrect syntax near
the keyword 'AND'."

25215

Migrazione report magazzino Mago4
La funzione "ERP.Inventory.Components.ItemsBalances_BookInvToDate" non torna l'esistenza per specificatore.

25167

funzione ItemsBalances_OnHandToDate
La funzione ERP.Inventory.Components.ItemsBalances_OnHandToDate ( ) non ritorna più alcun valore.

25150

valorizzazione per lotti
Il report 'Valorizzazione per lotti' riporta le quantità e i valori non corretti. Le quantità e i valori visualizzati sono i totali
dell'articolo senza suddivisione per lotti.

25376

Ordini e panello dei Dati Articolo
Inserendo una quantità di un articolo sulle righe di un ordine cliente/fornitore, non viene correttamente aggiornato il pannello
dei Dati Articolo. La quantità deve essere riportata come variazione Impegnato da Ordini Clienti/Ordinato Fornitore e non
come variazione di giacenza e disponibilità.

25216

Migrazione con Valorizzazione per deposito
In caso di migrazione di una azienda che utilizza la valorizzazione per deposito, per alcuni tipi di valorizzazione i risultati
potrebbero non essere corretti.
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ORDINI
25222

Impegnato da ordine cliente
Se in un ordine cliente non viene indicato il deposito, non viene allineato di conseguenza l'impegnato da ordini clienti

25205

Gestione dei quattro coefficienti
Nella griglia dell’offerta cliente la quarta quantità accessoria editata non concorre al calcolo della quantità di riga.

25188

Quantità minima ordinabile
In presenza di una quantità minima ordinabile nei Fornitori dell'articolo, può accadere che la procedura Riordino a fornitori
da Impegnato/Sottoscorta estragga una quantità da ordinare anche se non è necessario.

25068

Copia Ordine Cliente con campi Aspetto e Spedizione vuoti
La copia di un ordine cliente non riporta correttamente i campi relativi a Aspetto e Spedizione anche se presenti nel
documento d'origine, riportando al salvataggio solo i codici ma non le descrizioni.

18808

Statistiche su ordinato
Nel report “Ordinato per Cliente” (OrderedByCustomer-Detailed.wrm) , nelle colonne 'Netto ordinato' e 'sconti effettuati'
sono riportati valori sbagliati se gli ordini sono inseriti in divise diverse.

ACQUISTI
25331

Oneri e accessori
Se si crea una fattura di acquisto per una sola riga servizio di oneri accessori, quando si ricerca un movimento di magazzino a
cui associare la fattura, viene visualizzato il messaggio di salvataggio della fattura di acquisto che non permette di proseguire
con la ricerca. Caricando un movimento di magazzino all'interno di un documento di oneri accessori non viene riportata
l'unità di misura degli articoli. Se in una fattura di acquisto viene inserito sia un articolo merce che un onere accessorio non
viene visualizzata la descrizione dell'articolo nel documento oneri accessori che si apre al salvataggio della fattura anche se
poi si ritrova nel documento oneri accessori dopo che è stato salvato.

25301

Procedura eliminazione documenti di acquisto
Se nella procedura Eliminazione Documenti di Acquisto nella sezione Filtri si seleziona Da A in Numero Protocollo senza
inserire un intervallo di numeri documento, la procedura procede nel passo successivo, senza segnalare la mancanza di dati.

25119

Aggiornamento docking panel dei dati articolo
Modificando la quantità di un articolo sulle righe di un documento di acquisto, che prevede una causale di magazzino, questa
non viene aggiornata istantaneamente nel docking panel dei Dati Articolo come avviene invece lato vendite.

20266

Ricerca bolle di carico da fattura di acquisto
Quando si registra la fattura di acquisto ricercando la bolla di carico non viene impostata la spunta per caricare le righe note e
descrizione che devono essere selezionate a mano.

25135

Stampa registra e messaggio su movimenti Intrastat
Se si esegue uno stampa registra di documenti di acquisto con righe di tipo Servizio che hanno generato movimenti Intrastat
già stampati in definitivo, pur selezionando la sola Stampa dei documenti, il programma visualizza il messaggio che i
movimenti sono stampati in definitivo. Inoltre questo avviene per ogni documento che viene mandato in stampa. E'
necessario dare l'oK per proseguire con l'elaborazione.

CONTROLLO QUALITÀ
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25432

Fixing manuale in bolla di carico
Se si utilizza un fixing manuale all'interno di una bolla di carico, questo non viene correttamente riportato nei movimenti di
magazzino generati dall'ordine di collaudo e dalla bolla di collaudo.

VENDITE
25254

Selezione bollettario in procedura di cancellazione documenti
Se in procedura di Eliminazione documenti (Servizi-Vendite),si selezionano i Resi da cliente, attualmente è possibile la
selezione dei soli bollettari di tipo Vendite, mentre dovrebbe essere ammessa la selezione su tutte le tipologie (sia Vendite
che Acquisti).

25173

Crash in fase di cancellazione righe fattura
Avendo il modulo MDC attivo, può accadere che, in condizioni particolari, entrando in modifica di una fattura e
cancellandone una riga, Mago vada in crash.

25078

Codici di Default Vendite per Utente
Nei Codici di Default Vendite per Utente non è presente il modello contabile nota di credito in sospensione.

25071

Codici di Default Vendite e nota di debito in sospensione
Nei Codici di Default Vendite per Utente il modello contabile nota di debito in sospensione si trova erroneamente nella
sezione Causali di Magazzino.

25070

Codici di Default Vendite per Utente
Nei Codici di Default Vendite per Utente, il campo descrizione dell'addetto non ha tutti i margini disegnati.

AGENTI
25476

Calcolo provvigione su Margine su Costo standard
Se in una politica provvigionale si imposta l'importo base su Margine su Costo standard, sul documento viene preso
comunque come base di calcolo il prezzo di vendita.

25182

Generazione Provvigioni da insoluti
Effettuando contestualmente la generazione provvigioni da documento e da insoluti, relativamente alla stessa fattura, non
vengnono generate le provvigioni relative all'insoluto.

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM
24534

Note
Inserendo una nota nel campo Memo della finestra Note dell'ordine da cliente, evadendo il documento in preshipping e
quindi in ddt, accade che la nota non sia riportata.

WMS MOBILE
25573

Focus mancante in autoassegnazione prelievi, versamenti e invent
Nelle schermate del terminalino dell'Autoassegnazione e delle missioni di Inventario non viene proposto il focus sul primo
campo.

25185

Login Monitor page
Può capitare che le login presenti nella pagina del monitor del mobile, siano difformi da quelle presenti nel login manager
della console. Questo non provoca nessun tipo di malfunzionamento ma può creare confusione.

25127

Stampa UdM
la funzionalità di stampa "1.Genera/Stampa UdM", presente in Servizi | Stampe, viene eseguita, ma poi non stampa nulla.
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Decimali su terminalino

25126

Il parametro di WMS Mobile "DecimalPrecision" non funziona con valori diversi da quelli di default.

Codici articoli con caratteri speciali

25058

Inserendo due articoli con la stessa codifica ma differenziati unicamente da un carattere speciale (ad esempio “+”) le missioni
sincronizzate sul server aggiornano l'articolo errato.

ANAGRAFICHE
Cli/For - Dati Contabili - Errato tab order

25428

Il tab order è sbagliato.

HeaderStrip nei Clienti e Fornitori

25139

La HeaderStrip in anagrafica Clienti e Fornitori non visualizza correttamente il Titolo: se un Titolo è già presente non viene
visualizzato nell'HeaderStrip, se invece si entra in modifica di una anagrafica e si seleziona un Titolo, questo viene mostrato
nell'HeaderStrip, ma accade che uscendo dalle modifiche (salvando oppure no), lo stesso titolo sia visualizzato anche in tutte
le anagrafiche che si scorrono con il browse.

CONTABILITÀ
25597

IT

Comunicazioni Dati Fatture senza righe
E' possibile inviare sia con CADI sia con CADIWEB una comunicazione dati fatture senza righe. Ora non è più possibile
salvare una comunicazione dati fatture eliminando tutte le righe.
Si precisa che la cancellazione di riga è abilitata solo se lo stato è Bozza/Non inviata e che in questo stato la comunicazione
può essere cancellata.

25595

IT

Invio multiplo stessa comunicazione dati iva CADIWEB
Nella procedura di invio comunicazioni, dopo un primo invio di una comunicazione, se si rimane all'interno della procedura,
è consentito inviare nuovamente la stessa comunicazione.

Schede contabili Clienti/Fornitori da menu contestuale

25549

Se nei Movimenti Contabili si lanciano le Schede Contabili da menu contestuale (tasto destro del mouse) di un conto
Cliente/Fornitore, nella relativa batch il codice Cliente/Fornitore appare vuoto.
25527

IT

Analisi Basilea 2 - Dir. 34 su Oracle
L'analisi secondo la Direttiva 34, qualora sia mancante, viene aggiunta automaticamente entrando nella procedura. Su
database di tipo Oracle questo non avviene.

Stampa registro IVA fino ad una data e reverse charge

25515

Se si richiedono i registri iva ad una certa data, nel prospetto Riepilogo registro iva vendite/acquisti sono presenti anche le
fatture ricevute soggette a reverse charge registrate successivamente a tale data. Sul WEB, in allegato all'anomalia n. 25515, è
presente un file .zip contenente i due report corretti: SalesSummaryJournal.wrm e PurchasesSummaryJournal.wrm.
25495

IT

Invio massivo Comunicazioni dati fatture
Se durante l'invio massivo delle Comunicazioni Dati Fatture si ha un errore su di una comunicazione, la procedura si
interrompe e tutte le comunicazioni già inviate al Digital Hub risultano di nuovo in stato Bozza/Non inviata.

25463

IT

Comunicazione dati IVA: invio fallito senza messaggio
Se per qualche motivo falliva l'invio della Liquidazione IVA o della Comunicazione Dati Fatture al Digital Hub poteva non
essere visualizzato l'errore di invio.
Nella Comunicazione dati fatture veniva anche inserita una riga nell'Event viewer con descrizione DigitaHub Documento
Inviato e cliccandoci si otteneva un errore di attivazione del servizio.
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Inserimento conto senza mastro valido

25458

In Anagrafica piano dei conti, indicando un conto senza un mastro censito non viene dato il relativo messaggio bloccante e si
può quindi inserire un conto senza un mastro valido.
25452

IT

1000 righe per un solo cliente/fornitore
Se in una Comunicazione Dati Fatture sono presenti 1000 righe per lo stesso cliente/fornitore, accade che in visualizzazione
del file xml appaia il seguente errore: "Il contenuto dell'elemento "IdFiscaleIVA" è incompleto. Elenco dei possibili elementi
previsti "IdPaese". "

25427

IT

Preparazione Comunicazione Dati Fatture con oltre 1000 documenti
Se nel periodo elaborato sono presenti più di 1000 documenti e più di mille clienti (o fornitori), può capitare che le
Comunicazioni generate successive alla prima non contengano 1000 documenti ciascuna, ma abbiano un numero di
documenti inferiore.

25346

IT

Split Payment: mancato aggiornamento var. esigibilità e g/c IVA
Se si attiva il flag “Split Payment” in anagrafica Cliente, nel caso si abbiano documenti emessi già registrati in sospensione e
non in split payment per quel cliente, l’incasso automatico di tali documenti tramite il saldaconto o la gestione effetti non
aggiorna le variazioni di esigibilità né esegue il giroconto IVA.

25318

IT

Comunicazione Dati Fatture - campo a null su FATEL/CADI
In fase di invio delle fatture al db di FATEL/CADI i seguenti campi non vengono inizializzati a stringa vuota:
MAGO3FAT_MAST.FAESCGEN
MAGO3DETT_IVA.IVESCGEN
Ciò comporta che non sia possibile generare una comunicazione dati fatture di più fatture a causa del seguente errore:
Attenzione errore di valudazione file da XSD ragione:
errore - element content is incomplete according to the dtd/schema
expecting: dte, dtr, ann.

25307

IT

Fatture ricevute inviate a FATEL/CADI
Visualizzando una fattura ricevuta inviata a FATEL/CADI il cessionario/committente è uguale al cedente/prestatore ed
entrambi sono compilati con i dati del fornitore. Inoltre non risulta possibile ne' eseguire l'anteprima del file ne' generare il
file perché il programma segnala incongruenza tra i dati azienda cessionaria e i dati azienda. Si precisa che sulla base dello
schema xml fornito dall'Agenzia delle Entrate per le fatture ricevute (DTR) il cessionario/committente è l'azienda e il
cedente/prestatore è il fornitore.
Nel data-entry delle fatture ricevute su FATEL/CADI il riquadro del cessionario/committente fa riferimento ai campi del
cedente/prestatore ed il riquadro del cedente/prestatore fa riferimento ai campi del cessionario/committente.
Quindi ora la tabella FAT_MAST viene compilata nel seguente modo:
- i dati dell'azienda sono sempre scritti nei campi del cedente/prestatore (campi che iniziano per CP e RF)
- i dati dei clienti/fornitori sono sempre scritti nei campi del cessionario/committente (campi che iniziano per CC e RC). Nel
caso in cui sia presente la sede stabile organizzazione nell'azienda, non viene riportata la Nazione (campo obbligatorio) nel
database di FATEL/CADI, anche se è presente nel file xml da noi generato. Installando l'aggiornamento nel caso le fatture
ricevute siano già state inviate a FATEL/CADI occorre eliminare la Comunicazione Dati Fatture e riprepararla in modo che
sia possibile inviare nuovamente le fatture ricevute a FATEL/CADI.
Si precisa che l'eliminazione della Comunicazione dati fatture procede anche all'eliminazione delle fatture già inviate a
FATEL/CADI, per maggiori dettagli riferirsi alla migl. n. 6847.
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25305

IT

Errore su FATEL/CADI in validazione fatture DTE
Nel caso non sia presente il rappresentante fiscale sull'anagrafica azienda quando si validano le fatture emesse su
FATEL/CADI si ottiene il seguente errore:
Dati Partita IVA del rappresentante fiscale incompleti. Verificare Id paese e Id codice Campo del log RFCODICE; Dati del
rappresentante fiscale incompleti. Verificare Id paese, Id codice e denominazione oppure cognome e nome in base al tipo
soggetto Campo del log RFTIPSOG. Per risolvere occorre modificare la fattura emessa, recarsi sul rappresentante fiscale del
cedente/prestatore ed eliminare IT dalla partita IVA.

25296

IT

Comunicazioni Dati Fatture: clienti/fornitori persone fisiche
Se il fornitore ha il flag di persona fisica impostato e manca il record nella tabella MA_CustSuppNaturalPerson contenente i
dati della persona fisica (quando le anagrafiche sono state compilate da altro software o sono state importate esternamente)
accade che non si riesca a visualizzare/generare/inviare la comunicazione a causa del seguente errore:
DTR.CedentePrestatoreDTR.AltriDatiIdentificativi.Denominazione oppure
DTR.CedentePrestatoreDTR.AltriDatiIdentificativi.Nome oppure
DTR.CedentePrestatoreDTR.AltriDatiIdentificativi.Cognome sono obbligatori;

Analogo errore compare nel caso di clienti sulla compilazione della sezione DTE.CessionarioCommittenteDTE.
Se i dati della persona fisica mancano, indipendentemente dall'esistenza del record MA_CustSuppNaturalPerson, occorre
compilare il campo Denominazione con la ragione sociale (MA_CustSupp.CompanyName).
25268

IT

Comunicazione Dati Fatture - campo non valorizzato su FATEL/CADI
In fase di invio dei dati da Mago a FATEL/CADI non sono compilati i campi FACODCLI e FATIPCON sulla tabella
FAT_MAST.
Si precisa che FACODCLI deve essere valorizzato come FACODICE (codice anagrafico cliente/fornitore) e FATIPCON
come FATIPCOD ("C" se si tratta di documento emesso a cliente o "F" se si tratta di documento ricevuto da fornitore). La
mancata valorizzazione di questi campi in alcun casi può comportare errori nella generazione del file xml da CADI.

25233

IT

OMNIA e AGO: file export-assenti entità
Connettori OMNIA E AGO: Nel caso in cui si cerchi di esportare documenti che hanno una sola contropartita e un solo
codice IVA, nel file prodotto dal wizard Esportazione Movimenti Contabile non sono presenti i suddetti documenti.

25171

IT

Agg. Liquidazioni IVA inviate - Pannello Selezioni inattivo
Se non viene trovata alcuna comunicazione il pannello 'Selezioni' rimane inattivo e appare il pulsante 'Annulla'.

25137

Ratei inframensili in previsionale
Nel caso di ratei in previsionale in cui la data di fine godimento è nello stesso mese della data registrazione, sia nella
procedura di registrazione in previsionale che nel report di spunta sono considerati risconti invece che ratei

GESTIONE PARTITE
25570

Contropartita di default proposta nel saldaconto
Nelle Impostazioni per azienda utente Partite, se nei parametri saldaconto si è impostato "Una riga per ogni rata di partita
chiusa", non è possibile indicare la Contropartita di default proposta.

25373

Procedura Factoring in crash
Nella procedura di presentazione factoring, dopo l'estrazione dei documenti, se si seleziona una scheda diversa di Risultato
(Banche di presentazione) il programma si blocca.

TBF GESTIONE DOCUMENTALE
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25592

Radar Woorm e DMS
L'esecuzione del Radar Woorm manda in blocco il programma se nei parametri DMS è abilitato il parametro "Stampa sempre
il barcode nei report".

25317

dimensioni Barcode archiviato
Il barcode sul documento archiviato viene rimpicciolito.

TASKBUILDER FRAMEWORK
25101

Finestra Addetto
La finestra dell'Addetto viene disegnata male.

MENU E GESTIONE LOGIN
25293

problematica assegnazione cal mobile
Lampia ROM ha 4 licenze (2 mobile e 2wms).
Ho provato ad impostare in console su ambiente di test le singole licenze a 4 utenze diverse in modo che 2 user abbiano
funzionalità di manufacturing e 2 di logistic.
Al primo accesso sembrava funzionare, dopo di che, ad ogni accesso successivo, ogni utente consumava due cal “ignorando”
le impostazioni.
Vorrei sapere se il settaggio è stabile e se devo prendere altri parametri in considerazione. Non è urgente ma probabilmente a
settembre torneranno alla carica con questa parametrizzazione e, almeno allora, dovrei saper dire se l’impostazione è fattibile
(e stabile) oppure no.

SETUP
24285

Aggiornamento
L'aggiornamento di Mago4 non tiene conto se è installato o meno il TBS e nel caso che sia installato lo rimuove.

AREA MANUFACTURING
25155

Esercizio Fiscale
Se l'Esercizio Fiscale (FiscaYear) non coincide con l'Esercizio solare, i costi non vengono correttamente riportati.

DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE
25163

Copia Distinta Base
Se viene creata una nuova distinta base copiando un'altra distinta base che nella scheda Ciclo ha una famiglia di CdL, la
descrizione della famiglia di CdL non viene correttamente riportata sulla nuova distinta base.

COSTIFICAZIONE (PREV. E CONS.)
24710

Costificazione distinta base - Sfridi
Eseguendo una costificazione di una distinta base multilivello, nella quale sono stati riportati degli sfridi sui vari livelli, il
costo dello sfrido viene tenuto in considerazione solo sull'ultimo livello.

MRP
24687

MRP da punto di riordino
Si ha un ODP con un componente utilizzato in unità di misura alternativa e un punto di riordino in anagrafica articolo.
Lanciando l'MRP da Punto di riordino non viene correttamente calcolata la quantità da riordinare (sembrerebbe sia eseguita
una doppia conversione).
Lanciando l'MRP da ODP in corso tutto funziona correttamente.
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PRODUZIONE E WMS E MOBILE
24825

Riordino Materiali a WMS - stabilimenti
In presenza di gestione degli stabilimenti, la procedura di Riordino Materiali a WMS va in crash.

23581

crash in caso di doppio OdP - Versamento da mobile
Un'azione del versamento produzione gia' assegnata, quando viene cancellata dal Monitor Manufacturing Mobile non viene
cancellata dal DBMNonBoard del terminalino.
Se si ri-assegna la stessa azione alla stessa matricola, poi quando si clicca per aprire tale azione sul terminalino, l'applicazione
va in crash. Quando viene inserito un codice a barre nella form Scan Area nel Versamento Produzione, viene restituito il
seguente messaggio di errore:
"Ops! A causa di un errore interno, l'applicazione necessita di un avvio. Vedere il registro per maggiori dettagli.".

INTEGRAZIONE CON INFINITY
25586

Usa DMS
In configurazione CRM Infinity (no Imago e no DMS) al momento dell'apertura dela batch di Sincronizzazione Massiva
viene erroneamente restituito un messaggio "L'azienda in uso non ha il flag usa DMS abilitato"

25462

Open document
L'Open document relativo a clienti e fornitori non funziona correttamente in quanto non si posiziona sul cliente/fornitore di
riferimento

25297

Gestione Fido: mancata sincro ordine da Infinity a Mago
Inserendo in infinity un ordine intestato ad un cliente per il quale nell' Anagrafica cliente di Mago è abilitata la gestione del
Fido, la sincronizzazione del documento da Infinity a Mago non avviene. Il mancato caricamento dell'ordine nei log non
viene tracciato.

25156

Mancata sincronizzazione dei porti in BO MAGO_SALEORDERSERP_OUT
In caso di utilizzo del BO MAGO_SALEORDERSERP_OUT non vengono sincronizzati i porti (INCOTERMS)

25140

Visualizzazione messaggio in invio massivo documenti - Data Sync
Eseguendo la procedura di stamap/registra documenti per inviare mail utilizzando il servizio di posta imago viene
visualizzato per ogni mail inviata il seguente messaggio: "Impossibile notificare l'azione al web service del Data
Synchronizer"

24551

Mancata creazione cartella ordini clienti
In caso di creazione di ordini clienti con relativa sincronizzazione del riferimento pdf, in imago non viene creata la cartella
per gli ordini e questo viene posizionato all'interno della cartella MAGO_EA_ROOT

23887

Banca cliente - Cliente infinity
Indicando una banca in anagrafica cliente in Infinity, quando viene sincronizzato il dato in Mago non viene decodificato ma
rimane indicato con ABI e CAB.
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