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Data di pubblicazione: 05/12/2017

Lista delle correzioni

Nr.  Nazione Testo

FATTURAZIONE ELETTRONICA

25618 Aggiornamento stato da Fatel a Fatelweb 
Se si migra da Fatel a Fatelweb, cancellando i parametri di connessione di Fatel, unicamente nella procedura di

aggiornamento stato documenti e solo estraendo insieme più fatture che sono state elaborate sia con fatel che con fatelweb

quando si estraggono i dati solo per le fatture inserite da Fatel vengono riportate in draft. A quel punto inviandole vengono

trasmesse in digital hub .

MAGAZZINO

25750 Inserimento movimento magazzino via MagicLink 
In configurazione Rumena la generazione del movimento di magazzino via magicLink genera dei carichi errati.

 

Il carico Fifo viene erroneamente creato con lo stesso ID del movimento di magazzino.

Verificato con MagicLink Tester.

23001 Inserire movimento di magazzino via MagicLink 
Attivando la gestione LIFO\FIFO a scatti e provando a inserire un movimento di magazzino (di carico) da MagicLink usando

due articoli con metodo di valorizzazione FIFO il movimento di magazzino non viene inserito correttamente e salta fuori il

mesaggio

<maxs:Message>

 Problema con gli identificatoriI lsistema cerca di assegnare il valore  804 all'ID del carico ma tale valore è già stato

assegnato

  Controllare per tipo archivio uguale a Lifo/Fifo a scatti continui nei Parametri e Servizi/Manutenzione/IdentificatoriIl record

FIFO/LIFO per il movimento corrente non può essere registrato.

</maxs:Message>

VENDITE

25639 Aggiornamento dei Totali modificando listino prezzi 
Se si gestisce il listino prezzi sulle righe, nel caso si modifichi il listino prezzi passando da un listino con prezzo diverso da

zero ad uno con prezzo di listino zero questo non aggiorna il Taxable Amount.

ANAGRAFICHE

25777 IT Fixing dal web provider Banca d'Italia 
L'aggiornamento fixing dal web del provider Banca d'Italia non funziona.

Viene fornito il seguente messaggio:

 "Impossibile caricare i fixing.

String was not recognized as a valid DateTime" La Banca di Italia ha modificato sia il webservice esposto che la struttura de

file csv, per questo è stato necessario un adeguamento dei sorgenti.
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Si ricorda che in alternativa al provider Banca d'Italia è possibile utilizzare quello della Banca Centrale Europea che però

pubblica solo l'ultimo fixing.

AREA MANUFACTURING

24269 ricalcolo costi genera un mov. mag. non necessario 
Si gestiscono i movimenti di magazzino a correzione

In presenza di un'OdP per cui viene generata una rettifica a valore del prodotto finito, il ricalcolo costi consuntivi lanciato per

la seconda volta genera un movimento di magazzino a correzione non neccessario.

MRP

24003 MRP - Arrotonda al multiplo di 
Nel caso in cui si abbia una Variazione Quantità (Previsione Andamento Giacenza) che risulta essere già un multiplo del

valore che viene impostato nel campo "Arrotonda al multiplo di" (scheda MRP - Anagrafica Articoli), non viene

correttamente calcolata la Variazione Quantità dell'articolo (PF/SL o acquisto).

DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE

25752 Rollback e movimenti contabili 
In fase di Rioolback con gestione EAT e movimenti a correzione, lo stesso  ExtAccTransID del movimento 0401 viene

copiato sul movimento 0501. Questo accade solo se il movimento 0501 non ha un modello EAT associato.


