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Lista delle correzioni
Nr.

Nazione

Testo
CONAI
Conai: descrizione nei documenti

25238

Generando la riga CONAI, Mago scrive la descrizione del materiale poi aggiunge “/” e attacca la descrizione del tipo imballo
senza lasciare spazi. Pur inserendo uno spazio nella descrizione del materiale, il programma lo cancella.

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)

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.

ORDINI
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.

ACQUISTI
25135

Stampa registra e messaggio su movimenti Intrastat
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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
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
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.

25240

Nomenclatura combinata e provincia di origine
In inserimento di un documento di vendita, in conseguenza della miglioria 6604, la nomenclatura combinata è sempre
riportata se presente in anagrafica dell'articolo, anche se il documento è intestato ad un cliente nazionale.
Se il cliente di fatturazione è un cliente CEE, travasando il DDT in fattura, la nomenclatura combinata è riportata, ma gli
ulteriori dati Intrastat non sono compilati, con la conseguenza che il movimento Intrastat non può essere generato.

AGENTI
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.

25126

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

25058

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

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.

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.

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.

25393

IT

Tipo documento contabile mancante caricando dati di default
Creando nuova azienda e caricando i dati di default italiani (contestualmente o successivamente) accadeva che i modelli
contabili di default erano privi di Tipo Documento Contabile (TD01, TD02, ecc). L'anomalia si presentava solo
sull'Administration Console di Mago.net perché prima caricava i dati di default di MDC e poi quelli di ERP.

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:
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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.

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
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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.

Ratei inframensili in previsionale

25137

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

MENU E GESTIONE LOGIN
problematica assegnazione cal mobile

25293

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
25252

IT

SnapInstaller
Su Windows 2003 e Windows XP, SnapInstaller non funziona.

AREA MANUFACTURING
24752

Consuntivazione OdP con BdP mancante (in parte o completamente)
Se si imposta il controllo dello stato del buono di prelievo (scheda Consuntivazione dei Parametri di Produzione) e se si
consuntiva un OdP senza buono di prelievo, il programma non controlla l'esistenza del buono di prelievo e permette di
consuntivare. Di conseguenza, nell'OdP è presente solo il movimento di carico del PF. Non ci sono i movimenti di prelievo e
non è presente il buono di prelievo. Ora in Consuntivazione OdP, dopo che viene eseguito il prelievo dei materiali, viene
eseguito il controllo che i materiali siano stati effettivamente prelevati per le quantità necessarie alla quantità prodotta.
Se non tutti i materiali sono stati prelevati la Consuntivazione dell'OdP fallisce.
Attenzione non viene visualizzato nessun messaggio. E' stato abilitato il bottone VIsualizza Messaggi verrà visualizzato il
nessaggio ERRORE: i materiali non sono stati prelevati

CRP
25504

CRP - Quantità prodotta errata su OdP esistente
Venga eseguita la procedura di Lancio CRP in modo che elabori OdP esistenti già in lavorazione e questi vengano terminati
per una quantità totale prima di eseguire la Conferma Ordini da CRP. Quando viene confermato l'OdP da questa procedura, la
quantità prodotta viene sovrascritta dalla quantità pari alla quantità che era già stata prodotta quando è stato lanciato il CRP.

MRP
25403

Elaborazione procedura MRP in loop
In alcuni casi se non sono state impostate le Date di Consegna sulle righe dell'Ordine Cliente, la procedura MRP va in loop.
Non si verifica in Mago4.
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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.

DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE
25417

Rollback, movimenti a correzione ed EAT
In fase di rollback, per la seconda scelta e lo scarto, sono generati dei movimenti di magazzino a correzione con il riferimento
allo stesso movimento contabile del movimento di versamento stornato.
In fase di consolidamento viene quindi rilasciato un errore:
''Documento non trovato!
Errore cancellando la Registrazione Contabile.
Errore consolidando movimento di magazzino con Id nnnnn.''

24536

Consuntivazione OdP
Se è stato abilitato il parametro "Permetti cambio codice in consuntivazione OdP" e l'opzione "Genera lotto al" è impostato a
Mai, il movimento di magazzino generato non riporta il codice del lotto, anche se presente nella griglia della
consuntivazione. No può essere considerata un'anomalia in quanto è corretto che il movimento di magazzino di un articolo
diverso dalla distinta non riporti il lotto di un altro articolo (la distinta). E' stata comunque migliorata la gestione dei lotto
quando si cambia l'articolo da versare ed il parametro Genera lotto al" è impostato a Mai. se l'articolo dell'OdP è gestito a
lotti:

- se l'articolo che si versa non è gestito a lotti il campo lotto viene ripulito, reso non editabile e non riportato sul movimento
di magazzino

- se l'articolo che si versa è gestito a lotti il campo lotto viene ripulito e reso editabile. Se il lotto viene compilato viene
riportato sul movimento di magazzino.

se l'articolo dell'OdP non è gestito a lotti:

- se l'articolo che si versa non è gestito a lotti il campo lotto rimane ripulito, non editabile e non riportato sul movimento di
magazzino

- se l'articolo che si versa è gestito a lotti il campo lotto rimane ripulito e reso editabile. Se il lotto viene compilato viene
riportato sul movimento di magazzino.
E' possibile (anche se sconsigliato) utilizzare come lotto di un articolo diverso lo stesso lotto dell'articolo dell'OdP inserendo
ed abilitando il parametro "UseMOLot" nel file Manufacturing.Config sezione "MOConfirmation". In questo caso il lotto
rimane non modificabile <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ParameterSettings>
<Section name="MOConfirmation">
<Setting name="UseMOLot" type="bool" value="true"></Setting>
</Section>
</ParameterSettings>
Con l'opzione 'Genera lotto al' impostato a Mai la consuntivazione da Manufacturing Mobile non prevede la generazione del
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lotto se si cambia articolo.

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.".

REPORTING STUDIO
25485

Syntax error or access violation con le query named.
Se nel report esiste una query named che contiene il tag {EVAL} seguito da altri tag di tipo {EVAL} e/o {EXPAND} e/o
{INLCUDE}, quando viene eseguito si ottiene l'errore "Syntax error or access violation con le query named". Questo errore
dipende dal fatto che viene valutatato correttamente soltanto il primo tag {EVAL} presente nella query named, ignorandoi
successivi.

25243

Background dinamico colonne tabella errato
Se, alla colonna di una tabella, si imposta un background dinamico, che dipende da un campo che può assumere valori nulli,
nel passaggio da una pagina all'altra il valore di questo campo non viene resettato per le righe in cui è nullo.
L'effetto è che le righe in cui il campo è nullo mantengono il colore delle pagine navigate in precedenza.

INTEGRAZIONE CON INFINITY
25462

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

25256

Errore nel salvataggio dell'ADM
In fase di esecuzione di una batch in cui veniva istanziato un ADM che prevedeva una sincronizzazione al salvataggio, Mago
restituiva erroneamente un messaggio di errore non coerente con le azioni appena effettuate.

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)

25147

Mancata esecuzione BO MAGO_SALEORDERSERP_OUT
La action per il BO MAGO_SALEORDERSERP_OUT non funziona. I dati a causa di un errore sulla action degli incoterms
non vengono trascritti in mago.

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
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