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Lista delle correzioni
Nr.

Nazione

Testo
AREA COMMERCIALE / LOGISTICA
Specificatore non editabile nel Reso a fornitore

20020

Se nel Reso a fornitore si utilizza una causale di magazzino che ha impostato lo specificatore obbligatorio, il campo
specificatore non è editabile.

riferimenti incrociati di riga

19867

I riferimenti incrociati di riga nei documenti possono fornire informazioni non puntuali. I cross references di riga devono
andare solo al primo livello.

navigazione grafica su documento "Resi a Fornitore"

19844

In stato di visualizzazione del documento "Resi a Fornitore" premendo il bottone "navigazione grafica documenti (ctrl alt y)"
non si ottiene nessuna informazione. In tutti gli altri documenti è visualizzato il documento sul quale si è posizionati.

Controllo esistenza cliente in fase di importazione XTech Ordini

19768

Importando con XTech/XGate un ordine il cui cliente sia non censito, e i dati del cliente non siano trasmessi nell'XML,
l'ordine viene salvato ugualmente; viene comunque segnalato un errore.

Navigazione Grafica Documenti

17656

Premendo l'hotlink (F8/F9) sull'anagrafica si ha l'errore `An unexpected error has occurred`, quando si esce da un documento
selezionato tramite l`hyperlink della navigazione grafica.

Ordini fornitore

19550

Si imposti una contropartita nei fornitori dell'articolo.
Si crei un ordine da cliente per quell'articolo e lo si carichi in un ordine a fornitore. Se si indica il fornitore prima di caricare
l'ordine da cliente la contropartita é corretta, se invece prima si carica l'ordine cliente e poi si indica il fornitore, scegliendo di
allineare i dati, accade che la contropartita é errata.

controllo data ultimo consolidamento

19706

Le operazioni di emissione, creazione/aggiornamento movimento di magazzino lanciate dalla procedura batch "Stampa /
Registra Documenti" non effettuano il controllo sulla data ultimo consolidamento.
20735

IT

nota credito derivante da reso
Caricando una fattura accompagnatoria a un soggetto cee nel documento reso da cliente non è riportata la “Data
Competenza Intra” della fattura, ne può conseguire che la nota credito derivante dal reso da cliente non generi correttamente
il movimento intrastat.

CONAI
16837

contributo conai assolto
Se è stata impostata l`opzione `tratta come importatore/utilizzatore finale` in associazione/articoli materiali per il calcolo del
CONAI, ogni volta che si risalva il documento viene aggiunta una riga di nota di contributo assolto.

16312

Modifica documenti con movimenti CONAi o RAEE associati
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Se si entra in modifica di un documento che ha collegato un movimento CONAI o RAEE e in registrazione del documento si
toglie il flag nella voce Movimento CONAI/RAEE, il movimento collegato viene eliminato e nel documento rimane la riga di
calcolo.

GESTIONE FIDI
21023

Esposizione fido ordinato (in caso di sovrascarico)
Se nell’ordine ci sono righe con un consegnato superiore all’ordinato, l'esposizione del fido su ordinato non tiene conto delle
righe ancora da evadere dell’ordine.

MAGAZZINO
21107

Importazione di un movimento di magazzino
Importando un movimento di magazzino con Xgate non vengono valorizzate i dati Azione e Tipo azione con le impostazioni
previste nella causale.

21017

Procedura di Consolidamento
Si abiliti la gestione del consolidamento e, nei Parametri Acquisti il parametro Controllo inserimento righe merce aggiuntive
in fatture generate da BdC ad Avverti.
Se è presente un movimento di magazzino derivato da fattura con riga aggiuntiva, nei movimenti analizzati dal
consolidamento viene rilasciato il seguente messaggio di errore bloccante : Errore Consolidamento Documento Acquisto da
Movimento Magazzino con Id 549.
Data 03/12/2013.
E' stata eseguita una fatturazione di una Bolla di Carico e altre righe di merce!!!
La fattura di Acquisto 001497 del 03/12/2013 contiene degli errori.

Il consolidamento non viene effettuato.
21008

Eliminazione anagrafica Lotto
Eliminando dalla gestione lotti un articolo e tutti i lotti ad esso associati non sono eliminate le tabelle di sintesi collegate.

20997

Messaggio DBTSlaveBuffered in modifica articolo
Se nell'unità di misura derivata di un articolo sono stati inseriti solo parte dei coefficienti e in modalità di modifica l'utente
prova ad aggiungere i restanti, al salvataggio si ottiene il seguente messaggio di errore: "DBTSlaveBuffered DBT
Comparable UoM: aggiunta record fallita. Aggiunta di un nuovo record fallita: the statement has been terminated. Violation
of PRIMARY KEY constraint 'PK_ItemsComparableUoM' Cannot insery duplicate key in object
'dbo.MA_ItemsComparableUoM'. The duplicated keu value is (BBA, CT).

20961

LIFO / FIFO a scatti
In un movimento di magazzino se si modifica la causale di magazzino, le azioni Lifo/Fifo, sulle righe del movimento non
vengono correttamente aggiornate

20627

Resi da cliente
La causale di magazzino R-CLI non deve riportare il bollettario PR

20104

le descrizioni di depositi in trasferimento tra depositi
In un documento di trasferimento tra depositi non vengono visualizzate correttamente le descrizioni dei depositi. Si tratta di
un problema di refresh.

18219

specificatore
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Se nella causale il Tipo specificatore è diverso da nessuno e lo specificatore è editabile, il campo specificatore nel Reso a
fornitori non è editabile.
18066

'Creazione automatica lotto in Bolla di Carico'
In Parametri Lotti e Matricole non è mostrata l'opzione 'Creazione automatica lotto in Bolla di Carico' se non è attivato il
modulo 'controllo qualità'.

17490

Hotlink fattura e movimento di magazzino
In un movimento di magazzino generato da una fattura di vendita immediata non funziona l'hotlink alla fattura.

17274

Deposito disattivo
Inserendo un movimento con una causale su cui e' impostato un deposito che e' disattivo non si riceve alcun avvertimento.

20668

causali predefinite: VIS e R-VIS
È impostato a ignora il campo "In visione" nella scheda “Altri dati fiscali” delle causali predefinite: "VIS (Uscita per visione
cliente)", e "R-VIS (Ritorno da visione)".

20042

Documento trasferimento depositi
Il fincato standard del Documento di trasferimento tra depositi stampa esclusivamente le righe di tipo Merce.

20646

Movimento di magazzino
Con il parametro "La Bolla di Carico registra quantità e valore temporaneo, la fattura rettifica il valore se differente" abilitato,
se in fattura di acquisto si carica una bolla di carico, al salvataggio il programma cerca di creare un movimento di magazzino
di rettifica del valore, pur non essendoci stata alcuna variazione nei valori. Il movimento di magazzino che cerca di generare
ha infatti valore unitario pari a zero.

Questo comportamento si verifica quando il numero dei decimali non contabilizzabili è maggiore di 2 e il terzo decimale
dopo la virgola è diverso 0. La risoluzione di questa anomalia richiede di impostare il setting <Setting
name="MarginOfTollerance" type="money" value="0.001" /> nel file Purchase.config
Registrando i documenti con quantità inferiori a 10 il setting deve essere impostato value="0.01" per ottenere il corretto
calcolo dei valori.
20609

Stampa etichette dal Ricevimento Merci
In caso di finestra di inserimento al volo anagrafica ridotta, se si inserisce al volo un articolo, nella tabella MA_ItemsWMS il
campo PrintBarcodeInGR viene erroneamente mantenuto a false. Di conseguenza la stampa etichette articolo lanciabile dal
documento di Ricevimento Merci, non riporta il codice a barre di quell'articolo.

17608

ricerca per codifica fornitore articolo
Se nella ricerca articolo `per codifica articoli fornitore' si ordina ascendente/discendente, per codifica fornitore viene
mostrato il messaggio: `the multi-part identifier "MA_Items.IsGood" could not be bound. The multi-part identifier
"MA_Items.Item" could not be bound`.
La stessa anomalia si presenta anche per codifica articoli dei clienti

ORDINI
16404

Imposta ricerca per barcode in offerta
Nel caso in cui si imposti sulla causale di magazzino VEN-O il parametro Imposta ricerca per barcode, nelle offerte non
viene preselezionato il relativo tasto.

20026

Allocazione Ordini
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Allocazione Ordini Cliente,
attivando l'opzione "Selezione" nella sezione dell'Articolo l'opzione su "Tutti" non viene disabilitata.

19978

Righe annullate negli ordini
Alcune stampe delle Statistiche relative all'ordinato tengono in considerazione anche ordini totalmente annullati.
I report in questione sono:

Ordinato per Cliente/Articolo (OrderedByCustomerAndItem.wrm) e Ordinato per Fornitore/Articolo (ItemsSuppliers.wrm)
estraggono anche le righe annullate

Totali Ordinato per Cliente (OrderedByCustomer.wrm) e Totali Ordinato per Fornitore (OrderedToSupplierTot.wrm)
estraggono i valori delle eventuali spese degli ordini annullati.

ACQUISTI
21154

Gestione fido su fornitori
In presenza del Modulo Gestione Fidi devono rimanere visualizzati nella scheda Acquisti del fornitore i campi relativi alla
vecchia gestione fidi dei fornitori, in modo che questa non venga meno.

19766

ordine a fornitore non evaso in caso di articoli da collaudare
Nel caso in cui nella Bolla di Carico siano presenti più righe, alcune conformi ed altre da collaudare, l'ordine travasato nella
Bolla stessa non risulta evaso, indipendentemente dall'impostazione del Parametro Acquisti Chiudi Ordine a Fornitore solo
per merci conformi. Inoltre, qualora sia attivo il parametro degli acquisti Chiudi Ordine a Fornitore solo per merci conformi,
se le righe sono in stato da collaudare, l'ordine non viene evaso.
Tale parametro, se impostato, ha lo scopo di lasciare l'ordine aperto in caso di merci da rendere o da scartare.
Le merci da collaudare vanno trattate come le conformi.
Per maggiore chiarezza converebbe modificare la descrizione del parametro in modo che siano chiari gli stati in cui l'ordine
non è evaso.

17650

Stato articolo in bolla di carico
In una bolla di carico se si sostituisce un articolo con stato articolo 'Da Collaudare' con un articolo non soggetto a collaudo, lo
stato articolo non viene aggiornato e rimane da collaudare.

15537

Trova adesso nel Ricercatore bolle di carico
In caso di evasione multipla bolle di carico, se nel ricercatore delle bolle si effettua una ricerca per Nr. Doc. Fornitore, si
ottiene l' errore "Argomento non valido".

20093

Copia BdC con ordine di collaudo generato
La duplicazione di una bolla di carico che prevede sull'articolo, la gestione del controllo qualità e per la quale è già stato
generato l'ordine di collaudo, crea un documento, in cui lo stato articolo in vista di riga risulta "In collaudo" disabilitando
l'opzione "Genera Ordine di Collaudo" in fase di salvataggio documento.

19886

documenti di reso
Entrando in modifica di un documento di reso cambia il bollettario che si era memorizzato in emissione.

20736

Aggiornamento Saldi in valuta in modifica primanota da documento
Se si gestiscono i saldi clienti e fornitori in divisa naturale, accade che modificando l'importo di un documento di
vendita/acquisto i saldi in divisa naturale non vengano aggiornati.
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campi visibili e modificabili sulla griglia senza hotlink

20186

Per i campi "nomenclatura combinata" e "cpa" non si ha a disposizione il bottone dell'hotlink quando sono visibili e
modificabili sulla griglia dei documenti di vendita e di acquisto.

CONTROLLO QUALITÀ
Ordine di collaudo

21167

Aprendo un nuovo ordine di collaudo, se ci si posiziona nella scheda magazzino tutti i campi legati alla causale di magazzino
sono modificabili e non seguono le sue impostazioni.

Bolla di Collaudo

20041

Aprendo una bolla di collaudo posizionandosi nella scheda magazzino tutte le caselle sono modificabili. Modificando la
causale si disattiva lo specificatore e non torna modificabile a meno che non si esca e rientri nel data entry.

VENDITE
Fatturazione differita ddt

21269

Se sono presenti più ddt per lo stesso cliente, stesso mese, stesso agente, nessuna politica provvigionale e solo uno di questi
con il capoarea, avendo impostato come criterio di rottura la condizione di pagamento lanciando la fatturazione differita,
l'accorpamento non genera il numero corretto di documenti.
21170

IT

Parametri vendite: dati di default/esempio italiani per bolli
Aggiornati i dati di default/esempio IT dei parametri vendite:
. importo bollo fattura esente da 1,03 a 2,00
. arrotondamento bolli tratte da 0,01 a 0,10
. valore minimo bollo tratta da 0,25 a 0,50

21138

Gestione dei beni deperibili
Si imposti su un cliente una condizione di pagamento con lo sconto e le condizioni di pagamento per i beni deperibili senza lo
sconto.
Caricando un ddt con i beni deperibili, quando si lancia la fatturazione lo sconto viene erroneamente mantenuto sui
documenti generati.

20690

carica offerta cliente
Nella fattura è attivo il bottone “Carica Offerta Cliente (Ctrl-Alt-W)”, anche se la configurazione di prodotto non prevede il
modulo ordini. Se il bottone viene premuto si ha un crash.

19615

Modifica data fatture/note di credito
E' impossibile modificare via Magic Link la DocumentDate nelle fatture (o note di credito) già emesse.
Anche impostando correttamente la data tramite xml, il valore viene ignorato o sovrascritto da logiche interne del documento.

17915

procedura eliminazione documenti ciclo attivo
Nella procedura di eliminazione fatture accompagnatorie non è presente l'opzione `elimina movimenti di magazzino'.

20206

Sconti su righe nota e riferimento
Importando un Ordine Cliente, in cui esistono righe di tipo nota e riferimento, in un documento di trasporto, tali righe
riportano la percentuale di sconto presente in anagrafica cliente | tab "vendita", se nei parametri di vendita "Politiche prezzi /
sconti ciclo attivo" è abilitata la "Gestione listino su riga documento".

21258

Movimento Intrastat Cessioni
I documenti di vendita non considerano più le righe con imponibile negativo per generare i movimenti Intrastat cessioni di
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merci o servizi.
21004

schedulazione Ricostruzione Fido Cliente
Non è possibile schedulare la Ricostruzione del Fido Cliente, selezionando l'oggetto compare il messaggio:
Il comando "ERP.CreditLimit.Services.CreditLimitRebuilding" non risulta valido.

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM
21198

Imposta dati WMS in Anagrafica Articoli
La procedura 'Imposta dati WMS in Anagrafica Articoli' estrae anche gli articoli che non sono di tipo merce.

21133

"Ignora controllo di disponibilità in generazione Pre-Shipping"
Se in Parametri di WMS si imposta l'opzione "Ignora controllo di disponibilità in generazione Pre-Shipping", quando si
esegue la procedura di generazione preshipping da ordine, la quantità proposta non mantiene l'unità di misura dell'ordine ma
viene indicata in unità di misura base e la disponibilità viene portata a 0. Questo comporta un errore in fase di esecuzione
della procedura

WMS-GI-0009 - Articolo xxx, Nr.Ordine Cliente xxx, Riga 1 non caricato
in PreShipping poiché la quantità che può essere evasa x è inferiore alla
quantità da evadere y.
21083

DDT da Pre-Shipping
Nel caso in cui nei Parametri vendite (scheda Documenti) sia attiva l'opzione In Evasione Ordini prevale la divisa del cliente,
e la divisa in anagrafica del cliente sia vuota, gli articoli presenti in preshipping, anche se riferiti ad uno stesso ordine in
divisa base (ad esempio EUR), vengono riepilogati in documenti di vendita diversi pur non essendovi nessun criterio di
rottura a giustificare tale comportamento.

21014

Missione in progress su Mdm di prelievo non in autoassegnazione
Se nei parametri WMS non è prevista l'assegnazione automatica delle risorse e il campo Squadra e Matricola sono vuoti, le
missioni vanno in progress anche se la specifica tipologia di missione di prelievo non prevede autossagnazione nei parametri
WMS-Mobile.

20990

Finestra Dati Stock
Nei dati WMS articoli, scheda Stock, non sono mai valorizzati i campi "Codice Stock Speciali", "Unità di Magazzino" e
"Tipo Unità di Magazzino". Le colonne vengono eliminate in quanto in questa griglia i dati visualizzati sono presentati
raggruppati e tra i criteri di accorpamento non vi e' nessuna delle tre colonne sopra citate.

20982

Procedure batch e Preshipping per lavorazioni esterne
Nelle procedure batch "Generazione Missioni di Magazzino da Preshipping" e "Generazione Documenti di Consegna da
Preshipping", nella scheda Elaborazione è presente fra i i Tipi di Preshipping selezionabili dall'utente la Preshipping per
Lavorazioni Esterna, pur non essendo presente nella configurazione il modulo di Produzione.

20974

Cancellazione bolla di carico dal Ricevimento Merci
Se in un Ricevimento Merci si cancella la bolla di carico collegata, una volta che questa viene rigenerata non può più essere
cancellata. In fase di cancellazione il programma visualizza il messaggio: "Il documento Bolla di Carico Non eliminato". Se
poi ci si sposta nella scheda Riferimenti Incrociati si visualizza il messaggio di errore "Messaggi provenienti dal documento
Bolla Carico. Documento non trovato!", pur essendo presente e linkabile la bolla di carico.

20857

Generazione Preshipping da Ordini
Se in Generazione Preshipping da Ordini clienti si cambia l'ordinamento della griglia, in fase di esecuzione, il criterio di
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rottura indicato in Parametri WMS non viene rispettato
20791

Etichetta Articolo Lotto Barcode Strutturato 2 per pagina
Lanciando il report "Etichetta Articolo Lotto Barcode Strutturato 2 per pagina" (ItemLotLabel.wrm), se nella maschera
Selezioni si disimposta il parametro "Stampa Unità di misura Base Articolo" e si inserisce nell'apposito campo un'unità di
misura alternativa dell'articolo, nella stampa viene comunque riportata l'unità di misura base.

20630

Ordinamento note dell'Ordine generando DDT da Pre-shipping
L'ordinamento delle Note di un Ordine riepilogato in DDT tramite Pre-shipping può essere casuale poichè la query nella
procedura di generazione documenti da Pre-shipping non esegue ordinamento per il campo Line dell'Ordine Cliente.

20347

Barra di avanzamento in Imposta i dati di WMS in Anagrafica Art.
La procedura Imposta i dati di WMS in Anagrafica Articoli presente in Parametri e Servizi | Servizi | Warehouse
Management System | Procedure, quando analizza molti dati, sembra bloccata in quanto non è presente nessuna barra di
avanzamento.

20171

Messaggio configurazione Barcode Scanner nel Ricevimento Merce
Il messaggio, che nel documento di Ricevimento Merce avverte che il barcode scanner non è stato configurato, riporta ancora
la vecchia posizione a menù dei parametri barcode. Il messaggio deve essere modificato in modo che sia indicato il percorso
corretto per configurare il barcode scanner (Parametri e Servizi | Parametri | Anagrafiche | Parametri Barcode).

19981

Ricevimento Merci per Resi
Nel Ricevimento Merci per Resi il campo 'Reso da Cliente' non viene mai popolato. Dovrebbe essere attribuito
automaticamente dal programma in fase di emissione del documento di Reso e riportare il numero del Reso generato.

19972

Missione di magazzino e lotti
Non si gestisce la numerazione dei lotti univoca. Se lo stesso numero di lotto è presente per più articoli, quando dalla
missione di magazzino si richiama il lotto tramite l'hyperlink, il programma non filtra correttamente per codice articolo.

18642

Scarico missioni senza assegnazione matricole
Se nei parametri il campo Numero Massimo MdM è lasciato a zero significa che non è previsto un numero massimo di
missioni da scaricare, pertanto devono essere trasferite tutte le missioni sul primo terminalino.
Al momento nessuna missione viene scaricata.

20727

Riferimenti incrocianti all'ordine nel ricevimento merci
Si carichi un ordine fornitore nel ricevimento merci e si registri la bolla di carico.
Prima di effettuare il posizionamento in due fasi ci si accorge di aver caricato l'ordine errato, quindi si cancella la bolla,
annulla la MdM, carica l'ordine fornitore corretto e riemette il documento di carico.
Anche se l'ordine a fornitore è stato stornato correttamente, nei Riferimenti Incrociati c'è ancora il legame tra questo e il
ricevimento merci.

20165

lunghezza del numero bolla di carico nel ricevimento merci
Nel documento di ricevimento merci alla voce bolla di carico è possibile inserire al massimo 10 caratteri. Deve essere
possibile digitare un numero di caratteri pari a quelli previsti in bolla di carico, quindi 20.

WMS MOBILE
20830

crash dopo aver chiuso WMS Mobile
Se in fase di caricamento dati si chiude il WMS Mobile, l'applicativo va in crash.

19455

Importazione inventario da terminalino
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Se si importa da terminalino l'inventario, Mago.net non effettua alcun controllo sulle voci 'Inventario Periodico' e 'Inventario
Continuo' presenti nell' anagrafica della Zona.
Affinché sia possibile eseguire l'Inventario Periodico o Continuo è necessario che sia impostata la voce relativa in anagrafica
della Zona.
Mago.Net estrae anche le zone che non sono di inventario, ma imposta una quantità Risultante pari a zero. Di conseguenza
viene calcolata una differenza e creato un movimento di magazzino che rettifica erroneamente i saldi di wms e di magazzino.

DBonboard WMS Mobile

21095

Impostando come disattivi gli articoli sono comunque popolati i dati nelle tabelle WTItemsComparableUoM,
WTItemsGoodsData, WTItemsPurchaseBarCode, WTItemsWMS.

Schedulazione Generazione missioni di magazzino da Preshipping

21103

Nonostante la procedura Generazione missioni di magazzino da Preshipping possa essere richiamata in definizione di un
nuovo task, provando ad eseguire il task stesso viene presentata la finestra dei parametri.

ANAGRAFICHE
21267

IT

Anagrafiche | Partita IVA | Controllo Partita IVA (Sito IT)
Utilizzando la funzione di controllo della partita IVA (Sito IT) dell'anagrafica clienti/fornitori, il codice della partita IVA non
viene recepito dalla pagina di controllo.

20739

Ricerca banca per ABI/CAB
Nella ricerca tramite Abi-Cab della banca (tramite tasto destro), se si imposta un valore ABI/CAB e si dà l'invio (da tastiera)
invece che tab, il radar di ricerca nel filtro effettuato non considera il valore indicato nel campo ABI/CAB.

20614

Procedura batch "Aggiornamento Codici IVA"
Nella Procedura batch "Aggiornamento Codici IVA", anche se si è impostato "Aggiorna Bolle di Carico da fatturare a parite
dal" le bolle di conto lavoro non risultano aggiornate.

20577

Messaggio in Procedura aggiornamento fixing
Dopo l'Aggiornamento dei fixing dal web, anche se il contenuto della finestra è: "Download completato con successo" il
titolo è “Errore!” invece che "Informazione".

20466

Codice IVA di default
In presenza di una chiave di attivazione che non prevede il modulo Contabilità quando si inserisce un nuovo articolo partendo
dalle righe dei documenti attraverso l'opzione "Inserimento al Volo (F2)" il Codice Iva presente nella tab Varie
dell'anagrafica articoli non viene compilato in automatico.

20144

Generazioni dati Budget Clienti/Fornitore
La procedura Generazioni dati Budget Clienti/Fornitore, che copia i valori di budget o consuntivo associati ai clienti/fornitori
dall'anno precedente, inserisce i valori di budget anche quando sono a zero.

20053

Cambio codice IVA in Anagrafica Fornitore
Cambiando il codice iva sul fornitore non vengono aggiornate la bolle di carico da lavorazione esterna e il ddt a fornitore per
lavorazione esterna.

20047

Cerca report e preselezione applicazione/modulo
Il TB Explorer richiamato tramite la voce "Cerca report" della scheda Fincati in Anagrafica Cliente/Fornitore non
preseleziona alcuna applicazione. Impostata l'applicazione/modulo corrente nel "Cerca report" della scheda Fincati in
Anagrafica Cliente, Anagrafica Fornitore, Anagrafica Categorie Clienti, Anagrafica Categorie Fornitori
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19979

Divisa bulgara
Le impostazioni della divisa bulgara sono sbagliate nei dati di default e mancanti nel datafile, la divisa ufficiale della
Bulgaria non è più BGL ma BGN. Inoltre nei dati di default (Bulgaria) nei parametri divisa base il flag “Usa cambio
triangolato Euro” deve essere indicato e avere cambio fisso rispetto EUR in data 3/1/2011 pari a 1.95583.
Nei dati di default (altri paesi) la divisa BGN deve essere attiva, confuilta nella UE e avere cambio fisso
rispetto EUR in data 3/1/2011 pari a 1.95583.

16484

Cambio codice IVA in Anagrafica Fornitore
Non avviene l'aggiornamento del codice IVA nelle bolle di c/lavoro quando lo si cambia in anagrafica fornitore.

20601

Trasformazione contatto in cliente
Nonostante l'hotlink dei contatti/fornitori potenziali non visualizzi quelli già trasformati in clienti/fornitori e quelli disattivi, è
comunque possibile indicare manualmente il codice di un contatto/fornitore potenziale già trasformato o disattivo, sia
nell'offerta a cliente/fornitore che nella finestra di copia dati da contatto/fornitore potenziale.
Ne deriva che con la funzione di copia dati da contatto/fornitore potenziale sia possibile censire più volte in anagrafica lo
stesso nominativo, e che la trasformazione dell'offerta in ordine assegni come intestatario dell'ordine l'ultimo codice
cliente/fornitore presente nel contatto/fornitore potenziale, diverso dagli ordini precedenti dello stesso nominativo.

20940

Aggiornamento fixing da Web mediante Scheduler
L'esecuzione dell'aggiornamento fixing da web tramite scheduler sbaglia l'associazione del fixing alla relativa divisa se dopo
che si è creato il task di schedulazione si inserisce nella divisa base (EUR) il fixing di una nuova divisa di riferimento il cui
codice precede alfabeticamente la divisa per la quale si esegue l'aggiornamento fixing da web tramite scheduler.

20258

matricole
Il menù a tendina ( combo box ) del campo "Matricola" mostra anche le matricole disattive.

CONTABILITÀ
21203

Procedura Ricostruzione Dati Contabili
Nella procedura di Ricostruzione Dati Contabili non è possibile selezionare un conto di tipo cliente o fornitore.

21188

Registro corrispettivi giornalieri
Il registro corrispettivi giornalieri, in presenza di documenti in stessa data con più codici IVA non accorpa correttamente a
parità di codice IVA.
Inoltre le note nella riga di castelletto IVA a parità di codice IVA non sono concatenate.

21153

Campo "Descrizione" nella scheda Libro Giornale
Se si inserisce il codice di un cliente/fornitore in testa ad una fattura ed in seguito si cancella, nella scheda Libro Giornale
sulla riga di tipo Cliente/Fornitore appare la descrizione del conto di ricavo o costo preimpostato in presenza di un conto
Clienti/Fornitori.

21127

Ratei/Risconti infra-mensili in previsionale
Nel caso di operazioni in cui la data registrazione contabile e le date inizio-fine godimento sono in uno stesso esercizio, la
data registrazione è maggiore della data fine godimento per esempio:
Registro 17/3 competenza 1/2-28/2
Registro 8/4 competenza 1/2-28/2
eseguendo la procedura di registrazione ratei/risconti in previsionale in data 28/2 il programma considera dette operazioni dei
risconti invece che dei ratei, analogamente il report di controllo.
Inoltre nella procedura di registrazione ratei/risconti in previsionale, nel caso di risconti in cui la data di registrazione è
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superiore alla data esecuzione della procedura, lo storno dell'importo totale non deve essere registrato contabilmente.
Per esempio:
Registro il 17/3 con competenza 1/2-30/4
eseguendo la procedura di registrazione ratei/risconti in previsionale in data 28/2 il programma non deve stornare l'importo
totale.

Spunta Ratei e Risconti

21098

Nel report Spunta Operazioni Soggette a Rateo o Risconto la larghezza delle colonne delle date e del tipo operazione non è
adeguata in quanto taglia il contenuto.
21090

IT

Comunicazione polivalente - Stampa su carta quadri FN, SE, TU
La stampa su carta della Comunicazione Polivalente, correttamente, non conteggia nei totali i clienti/fornitori extracee senza
informazioni anagrafiche fondamentali, ma sbagliando, li riporta nel dettaglio dei quadri FN, SE e TU. Lo stesso problema si
presenta nella Comunicazione dei fornitori di SanMarino. Un problema simile sia ha anche nella stampa della BlackList.
In generale, in presenza di soggetti non residenti (FN, SE, TU, SMarino, BlackList) che non hanno tutti i dati anagrafici
necessari, il programma da un messaggio di errore e non inserisce tali soggetti nel file, in modo tale che il file sia comunque
corretto.
Tutti i report sonon stati adeguati per fare la stessa cosa, messaggio di errore e soggetto non stampato sul modulo. Come
conseguenza il quadro TA dei totali conterrà soltanto i soggetti con anagrafiche complete.

21088

IT

Dati legale rappresentante nella Comunicazione Polivalente
Se si attiva il parametro per stampare i dati del legale rappresentante, e i dati sono trasmessi senza intermediario (fornitore
diverso dal contribuente), nel record A del file il codice fiscale indicato è quello del contribuente, invece deve essere quello
del legale rappresentante (soggetto tenuto alla comunicazione). Questo comporta lo scarto del file da parte del software di
controllo dell'AdE.

Ricerca F3 in modelli contabili

20604

Nei modelli contabili la ricerca specifica F3 non considera il filtro per Tipo movimento anche se si attiva l'opzione Inserisci
in ricerca
20330

IT

Selezione schema XBRL
Non viene più visualizzata la griglia nella finestra Selezione schema XBRL del wizard di creazione istanza XBRL.

20188

IT

Stampa su carta- Comunicazione Dichiarazioni di Intento Ricevute
Nella stampa su carta della Comunicazione Dichiarazioni di Intento Ricevute, alcuni campi non avevano la giusta
formattazione rispetto alle celle del modulo prestampato.

15688

Aggiornamento dati bancari cliente/fornitore in partite
Se si entra in modifica della prima nota di un documento ricevuto e si apre in edit la partita, i dati relativi alla banca fornitore
(banca, numero c/c, cin) vengono sovrascritti da quelli presenti in anagrafica fornitore. La stessa cosa accade entrando in
modifica della partita cliente dalla registrazione contabile del documento emesso.

13243

Mandati Pagamento
Nella procedura di Emissione Mandati, nella tab Mandati da Emettere, il refresh del campo "Totale mandati selezionati
emettibili" non avviene correttamente se viene cancellato il campo della banca di appoggio su mandati estratti con banca
preassegnata ma senza cc.

21264

Fattura ricevuta con pagamento/Fattura emessa con incasso
Si carichi una fattura ricevuta nella quale si inseriscano anche delle righe di chiusura. Dopo aver salvato entrando in modifica
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e cancellando le righe di chiusura, al successivo salvataggio, nella partita viene cancellata la riga di chiusura ma rimane
impostato a TRUE il flag Chiusa nella riga di apertura e sulla testa della partita stessa. Ora in rigenerazione partita da
primanota, il flag Saldata viene ricalcolato sulla base degli importi di chiusura presenti nelle righe di partita rigenerate.
21187

IT

Bilancio XBRL - Impegni assunti dall'impresa nei conti d'ordine
Non è possibile riclassificare nel bilancio XBRL la voce Totale impegni assunti dall'impresa del Conto d'ordine perché
gestita come tipo riga totale progressivo invece che normale.

21165

IT

Comunicazione polivalente - black list
In caso di comunicazione di annullamento della Black list nel file viene compilato il campo del record B che serve ad
indicare se i dati che vengono comunicati sono esposti in modo analitico o in forma aggregata. Tale informazione non è
richiesta in caso di annullamento, questo provoca lo scarto del file da parte del programma di controllo.
Con la seguente segnalazione: Dati del Frontespizio: Comunicazione di annullamento - In caso di Comunicazione di
Annullamento, le caselle Dati Aggregati e Dati Analitici non devono essre barrate.

21027

Procedura di rivalutazione partite in valuta
Se dopo aver eseguito la procedura di rivalutazione partite in valuta si preme di nuovo il bottone di esecuzione senza uscire
dalla maschera e senza riestrarre i dati, appare un messaggio di errore di chiave duplicata, viene generata di nuovo la prima
nota per le differenze cambi e nelle partite viene aggiunta una nuova riga di riapertura. Il messaggio di errore è "Error
updating table MA_PyblsRcvblsDetails.
Attempt to add new record failed: Invalid character value for cast specification.
Error updating table MA_PyblsRcvblsDetails.
Attempt to add new record failed: The statement has been terminated.Violation
of PRIMARY KEY constraint 'PK_PyblsRcvblsDetails'. Cannot insert duplicate key
in object 'dbo.MA_PyblsRcvblsDetails'." Ora il programma tiene conto delle righe selezionate ed elaborate, per cui se viene
prenuto di nuovo il bottone di esecuzione senza riestrarre i dati saranno elaborate le sole righe selezionate e non già elaborate
Risolto in modo analogo nella procedura di rivalutazione conti in valuta

21236

Report Quadratura Cespiti solo per saldo diverso
Chiedendo solo quelli con saldo diverso non sono estratti i conti che pur avendo saldo contabile diverso dal saldo cespiti
fiscale/di bilancio, hanno uguale scostamento per il conto e il fondo ammortamento.

GESTIONE PARTITE
21329

Mandati RID | Mandato Occasionale | Date non cancellate
Quando campi "Data esecuzione" sono compilati, se viene messo a True Mandato occasionale i campi data non vengono
puliti.

21202

Report: Incassi per Agente
Se un cliente ha più partite riferite a diversi Agenti, i report AgingRcvblsCollectionBySalesPerson.wrm e
AgingRcvblsArrearsBySalesPerson.wrm (un solo cliente selezionato dai filtri) collegano tutti i documenti al primo Agente.

21078

Conto corrente banca presentazione effetti
Nella griglia di presentazione effetti, il campo conto corrente bancario accetta caratteri minuscoli, rendendo possibile la
generazione di distinte separate.

21041

Accorpamento riga cliente in batch chiusura partite
L'Accorpamento riga cliente nella batch chiusura partite deve considerare i parametri del saldaconto e non quelli della
presentazione effetti
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Procedura Chiusura Partite Clienti e Chiusura Partite Fornitori

20576

Se l'attivazione utilizzata non comprende la Contabilità, all'interno delle procedure Chiusura Partite Clienti e Chiusura Partite
Fornitori non devono essere richiesti i dati per la registrazione contabile.
In particolare, nella scheda Impostazioni non devono apparire il campo Nr. Documento e Contropartita, nella scheda
Incassi/Pagamenti il flag Riporto chiusure in Contabilità non deve essere nè impostato nè visibile.

INTRACOM
21108

IT

Stampa Elenchi Intrastat
Se si ripete la stampa degli elenchi Intrastat, senza uscire dalla procedura e senza cambiare il tipo di riepilogo
(Cessioni/Acquisti), le stampe e/o il file sono generati con i dati dell'elaborazione precedente, perciò eventuali modifiche
effettuate sui movimenti Intrastat non vengono considerate.

20135

IT

Totale in valuta errato, su fatture di acquisto di servizi.
Registrando dal modulo Acquisti una fattura ricevuta da fornitore CEE, con divisa differente rispetto alla divisa dello stato
del fornitore e relativa all'acquisto di un servizio, il totale in valuta del movimento intrastat non viene calcolato correttamente.
Ad esempio, nel caso di una fattura in dollari ricevuta da un fornitore inglese, il totale in valuta deve essere espresso in
Sterline.
Nel caso di acquisto di merce il programma funziona correttamente.

PERCIPIENTI
21091

IT

Dati default parcelle: IVA al 22%
I dati di default delle parcelle riportano l'aliquota iva al 21% anzichè al 22%

EASYATTACHMENT
Finestra Matricola

21239

Nella Finestra Matricola è presente il pulsante di EasyAttachment, premendolo si genera un crash.

Report Etichette Barcode

21223

Il report 'Etichette Barcode' di EasyAttachment accoda sempre una pagina bianca al numero di pagine scelto nelle regole di
richiesta.

Valore bookmark dipende dal formattatore usato nel client

21140

Il valore memorizzato per i bookmark dipende dal formattatore utilizzato dal singolo client di Mago.net.
Il problema principale riguarda le date e gli enumerativi. Non sussiste problema per i campi di tipo stringa.
Esempio con il tipo data:
la data memorizzata nel database di MagoNet come "2014-05-16 00:00:00.000" può essere memorizzata nei bookmark di
EasyAttachment come "16/05/2014" oppure "16/05/14" oppure "05/16/2014".....
a seconda del tipo di formattatore utilizzato.
Un problema analogo si verifica anche per la memorizzazione del tipo di dato legato agli enumerativi dell'applicazione,
questa volta legato non al formattatore bensì alla lingua scelta dall'utente collegato.
Esempio per un campo di tipo Cliente/Fornitore viene salvato nel campo:
come "CustSupp Type" se l'utente connesso ha come lingua scelta Inglese mentre "Tipo CliFor" se la lingua è l'italiano.

ATTENZIONE: il passaggio di release di EasyAttachment dalle 7 alla 8 può impiegare diversi minuti. Questo dipende dalla
dimensione del database utilizzato da Easy Attachment.
20932

IT

Crash in stampa Libro Giornale o Registri IVA
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Se si effettua un Cambia Login (o Nuova Login) tra un’azienda che utilizza EasyAttachment ed un’azienda che non lo
utilizza, accedendo alle funzionalità di Libro Giornale e Stampa Registri Iva il programma va in crash.

20232

trascinamento documento di office
Eseguendo un drag and drop di un documento di office si verifica un errore anche se poi il documento risulta inserito

20161

caricamento file pdf
Capita che trascinando nel pannello di easyattachment certi file il tempo di caricamento non sia consono alle dimensioni del
file, ma esageratamente lungo; capita poi che chiudendo il pannello di easyattachment e riaprendolo il tempo di apertura sia
veramente troppo lungo. Inoltre anche il salvataggio del documento ha tempi troppo lunghi.

20087

wizard importazione
Nel wizard di importazione di Xgate è presente il pulsante di EasyAttachment, premendolo si genera un crash.

18519

Pulsante EasyAttachment assente
Il pulsante di EasyAttachment potrebbe non essere visibile nel caso in cui venga utilizzato il protocollo NamedPipes per la
connessione a Sql Server.

20123

Configurazione database EasyAttachment
Nel caso in cui i database aziendale e di EasyAttachment risiedano su server diversi, la selezione di un database DMS
preesistente potrebbe fallire con l'errore "Login failed for user %login sql%", se le credenziali utilizzate su un server sono
diverse da quelle utilizzate sull'altro.

EASYBUILDER
20712

Caricamento righe nei documenti con EasyBuilder
Necessità: aggiungere ad una bolla di carico (BdC) da fornitore righe articoli tramite easybuilder
partendo da una tabella precedentemente importata.
Importando in BdC senza righe tutto ok.
Importando in BdC senza dare il fuoco al BE tutto ok, le nuove vengono accodate regolarmente.
Se invece si importano righe in BdC avendo precedentemente dato il fuoca a una riga su BE Mago non compila
automaticamente i campi IVA,prezzo,etc.

Allego estratto di codice, grazie in anticipo per l'aiuto.
d
20029

EasyBuilder in inglese
EasyBuilder è in inglese

19675

Cambiando nome alla DLL la personalizzazione non compila
Cambiando nome alla DLL in fase di salvataggio accade che la personalizzazione non compili più se sono stati registrati
degli event handler.

21283

Nascondere una tab
Se da una personalizzaizne di EasyBuilder voglio nascondere una tab provo a fare la seguente cosa:
Aggiungo un bottone sulla maschera e sull' evento click inserisco il seguente codice:

view_SaleDocument.tabber_SaleDoc.tab_Detail.Visible = false;
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La non si nasconde, rimane visibile.
20865

Anagrafica Tipo Articolo non personalizzabile
Cercando di modificare la maschera dei Tipo Articolo, al salvataggio si riceve l'errore

'Customization.ERP.Items.Documents.ItemType.ItemType.DocumentView' contiene già una definizione per
'ctrl_MA_ItemTypes_HasCustomers'CS010213028 Verificato il problema provando a inserire un nuovo campo locale nel
DBT master.
Ottengo due messaggi di errore:
The type 'Customization.ERP.Items.Documents.ItemType.ItemType.DocumentView' already contains a definition for
'ctrl_MA_ItemTypes_HasCustomers'CS0102
The type 'Customization.ERP.Items.Documents.ItemType.ItemType.DocumentView' already contains a definition for
'ctrl_MA_ItemTypes_HasSuppliers'CS0102
20626

Aggiornamento righe bodyedit
Documento "Ordini fornitori" con tre righe di tipo merce.

Nell'evento Tansacted scrivo il codice:
if(Document.FormMode != FormModeType.Edit)
return;

if( MessageBox.Show( "Il Tipo Ordine è cambiato.\n Allineo gli sconti di riga?", "Cambio Tipo Ordine",
MessageBoxButtons.YesNo ) != DialogResult.Yes )
return;

view_PurchaseOrd.tabber_PurchaseOrd.tab_Detail.Activate();
int iCounter = 0;
while(iCounter < this.Document.DBTDetail.RowsCount)
{
TDBTDetail_MA_PurchaseOrdDetails recCurr = Document.DBTDetail.GetRow(iCounter);

recCurr.fld_Item.Value = "ACC";
recCurr.fld_Item.FireValueChanged();
iCounter++;
}
this.Document.UpdateDataView(); il risultato dell'esecuzione di questo codice è che il value_changed sull'articolo ha effetto
solo sulla riga selezionata. Per le altre righe viene inserito il codice ACC sull'articolo ma la descrizine rimane invariata.
20307

Ricevute fiscali non incassate
Quando si cerca di modificare il documento "Ricevute fiscali non incassate" con EasyBuilder, dopo aver salvato e pubblicato
la personalizzazione le modifiche vengono perse nonostante il fatto che la libreria Non_CollectedReceipt.dll viene generata
correttamente nella cartella della personalizzazione. Durante il salvataggio non viene segnalato nessun errore.

EASYLOOK
20217

Report in Easylook
Lo stesso report ha comportamento diverso se eseguito da interfaccia GDI o da Easylook
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20175

Formattazione funzione Time() in campo stringa
In Easylook un campo funzione string valorizzato con Format( Time() ) viene mostrato in formato Data invece di Time.

20146

dimensioni finestre
Con i browser: Chrome e Opera le finestre dei report vengono aperte ridotte in altezza

20143

Report Easylook: dati stringa in verticale su singolo carattere
Impostando a 100 la percentuale di utilizzo della larghezza delle colonne, le colonne con l'opzione "metti su più righe se
troppo lungo" vengono visualizzate in verticale.

18250

Copia, taglia e incolla con Easylook in Mozilla
Le combinazioni di tasti Ctrl+C, Ctrl+V e Ctrl+X non funzionano con Easylook in Mozilla.

17983

F8 e F9 - HKL su web
In interfaccia browser in un bodyedit gli acceleratori da tastiera dei ricercatori (ovvero F8 e F9) non sembrano funzionare
correttamente. Testato in un ordine cliente nel campo articolo. Il problema si verifica solo con Firefox, mentre con IE8 e
Google Chrome funziona correttamente.

TASKBUILDER FRAMEWORK
21061

Formato data nella griglia Gantt ordini di produzione
Nella griglia della scheda Gantt degli ordini di produzione, i campi SimStartDate e SimEndDate non vengono mai convertiti
in formato inglese.

20889

Tooltip su BodyEdit
In presenza di due monitor, se mago è posizionato sul secondo monitor, l'eventuale tooltip del campo rimane posizionato sul
bordo destro del primo monitor.

20768

Password
Se si attiva il parametro UseEasyReading la password indicata nella tab Login dell' anagrafica matricole viene erroneamente
messa in chiaro

20555

importazione file articolo
L'importazione dei file degli articoli fallisce con il messaggio: "Impossibile aprire il file dati da importare" nel caso in cui
siano presenti degli stili di formattazione personalizzati L'anomalia e' causata dal fatto che il formattatore Text della cartella
custom aggiunge degli spazi di prefisso al testo e quindi il nome del file viene ritornato formattato con degli spazi. Ho
corretto la Open dei file di TB per ignorare gli spazi, ma a mio avviso non ha senso che il gestionale chiami la FormatData di
un fileName.

20502

Stampa Registra Documenti
Nella videata Operazioni della procedura Stampa Registra Documenti non vengono salvate le operazioni da eseguire se
selezionate con la tastiera

20247

Perdita del fuoco dopo Cerca specifico
Sui dataentry nei quali è predisposta la funzione Cerca specifico (F3) (es.: Anagrafiche Clienti) succede che dopo aver
eseguito una ricerca il fuoco non ritorna al documento.

20043

CheckBox e RadioButton con EasyReading abilitato
Abilitando il parametro EasyReading, in stato di browse di qualsiasi documento viene visualizzato un riquadro intorno i
campi di tipo CheckBox e RadioButton.

19988

Titolo applicazione
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Nella barra del titolo non compaiono le informazioni relative all'azienda, utente e data delle operazioni
19893

gestione estensione desktop
Con Mago.net sul secondo monitor il radar report viene aperto comunque sul primo.

18126

Tasti funzione e fuoco sul documento
In alcuni data-entry, ad esempio anagrafica cespiti e movimenti contabili, accade che si perda il fuoco sul documento e
pertanto non funzionino più gli acceleratori di tastiera della toolbar di documento.
Ad esempio nei seguenti casi:
- si preme F3 o F2 e poi si abbandona premendo ESC ;
- si preme Ctrl-I, Ctrl-S, Ctrl-P o Ctrl-F (ovvero si browsa).

MAILCONNECTOR
21065

Errore concatena pdf in invio e-mail
Con determinati Pdf, se in invio email si concatenano i pdf allegati, si genera un crash del programma. La libreria PDFSharp
utilizzata per la scrittura/modifica dei PDF non supporta il formato di Acrobat maggiore del 5
I file indicati sono in formato Acrobat 6.0 E' stato tolto il crash ma la concatenazione scarta i pdf in formato non gestito.
Rimangono comunque allegati all'email

20533

Errore di connessione server SMTP
L'invio tramite SMTP utilizza la porta specificata solo se si usa Autenticazione SSL implicita, negli altri casi, Autenticazione
SSL esplicita o nessuna autenticazione SSL invece utilizza sempre la porta 25 anche se ne è stata specificata un'altra. La
conseguenza è che non si riesce a connettersi ai server di posta che utilizzano una porta diversa dalla 25 e nessuna
autenticazione SSL (es.: smtp.fastwebnet.it). Nella finestra di configurazione dei parametri SMTP, è ora possibile scegliere
fra tre differenti set di configurazione sistemistica
da provare per trovare quello compatibile con il proprio account. A tal fine è stato anche aggiunto un pulsante di "Test" che
effettua l'invio immediato di una email all'indirizzo "Rispondi A".

20277

Invio tramite Pec
L'allegato ha il nome del file temporaneo (es.: wrm123.pdf)

20115

Posta certificata e CCN
La funzione Copia conoscenza nascosta per tutti gli invii in Configura parametri Mail tenta l'invio anche se sta utilizzando la
posta certificata.

19644

Crash inviando via email report con font non supportato
Se si invia via mail un report in pdf che contiene font non supportati, si ha un crash in fase di invio

AUDITING
20001

Auditing e viste materializzate con database Oracle
In presenza di viste materializzate non aggiornate in un'azienda con database Oracle, la tracciatura dell'Auditing potrebbe non
funzionare.

19819

Tracciatura della tabella MA_WMGoodsReceiptCrossRef
Effettuando l'aggiornamento alla versione 3.8 di un database soggetto a tracciatura, la struttura della tabella
AU_MA_WMGoodsReceiptCrossRef non viene adeguata alla struttura attuale della MA_WMGoodsReceiptCrossRef.
Ne consegue che salvando un documento di Ricevimento Merce il programma visualizza il seguente messaggio di
errore:"Attempt to add new record failed: The statement has been terminated. Cannot insert the value NULL into column
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'OriginSubId', table 'Saniline.dbo.AU_MA_WMGoodsReceiptCrossRef'; column does not allow nulls. INSERT fails."

TASK SCHEDULER
19477

Autenticazione con matricola da Scheduler
Nel caso in cui l'utente applicativo risulti associato a qualche matricola con la password impostata, il task fallisce dato che lo
scheduler richiede interattivamente le credenziali di accesso

MENU E GESTIONE LOGIN
19548

Menù manager: Tasto ambiente non funzionante
Creando un nuovo documento EasyBuilder e selezionando il tab "main" abbiamo il pannello sinistro del menù
"applicazioni" ma il focus sull’icona ambiente. Se col mouse selezioniamo l'icona "Ambiente" il menu a sinistra non cambia
con quello coretto rimanendo quello "applicazioni".

17999

Immagine Menu non compare
L'immagine di menu dell'applicazione non compare se la cartella di applicazione non è indicata con lo stesso case indicato
nei file di menu.

17737

Visualizzazione icona e colore su report personalizzato
Al primo accesso a Mago, per le voci di menu recente utilizzate, MenuManager non evidenzia i report personalizzati.

MAGIC LINK
21197

magic link e identity
L'inserimento via SetData di un documento contenente una chiave autoincrement viene completato correttamente in
Mago.net ma la Setdata ritorna errore di "documento chiave 0 non trovato"

19794

Seriale MagicLink
Inserendo il Seriale MagicLink: ritorna cal named 0, cal floating 0 cal easylook illimitate Ho verificato che effettivamente
vengono erroneamente conteggiate cal illimitate in easyLook inserendo il seriale di magicDocs, ma è solo un problema
dell'interfaccia grafica, che verrà corretto quanto prima.
Il programma poi conta infinite CAL per MagicDocsc, come si può verificare dalla schermata della console: Informazioni di
sistema | Web services | Login Manager

AMBIENTE DI SVILUPPO
20863

Problema con CNamespaceEdit su BodyEdit
Ho un clientdoc che gestisce una griglia con un input come segue
pColInfo = AddColumn
(
_T("NomeFile"),
_TB("Nomi files"),
0,
IDC_COP_ARTICOLI_NOMI_FILE,
&(pRec->f_NomeFile),
RUNTIME_CLASS(CNamespaceEdit)
);
CNamespaceEdit* pNamespaceEdit = (CNamespaceEdit*) pColInfo->GetParsedCtrl();
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pNamespaceEdit->SetNamespaceType(CTBNamespace::TEXT);
pNamespaceEdit->SetNamespace(GetDocument()->GetNamespace());

Quando si sfoglia da rete, selezionando un file (un file che sta fisicamente su una macchina diversa da quella da cui si sta
effettuando la scelta) e confermando non viene riportato niente nel campo.
Se si scrive a mano o si seleziona un file locale funziona. Si verifica su macchine WinXP.
Il problema si verifica anche in mago standard nei parametri del partitario, sul BE
ERP\AP_AR\Services\UIPayablesReceivablesParameters.cpp(162):
pNamespaceEdit->SetNamespaceType(CTBNamespace::TEXT);
(Parametri e servizi\Parametri\Finalcials\Payment Schedules\Payment Schedules Parameters, tab Dunning Letters)
19832

IT

Allegati duplicati
Eseguendo più report con lo stesso WoormInfo per recuperare come attachment il pdf relativo provoca la duplicazione di
alcuni elementi.

WOORM
20777

Filtro aggiuntivo su radar report personalizzato
Su un radar woorm personalizzato non vengono concatenati eventuali filtri aggiuntivi

20726

ricerca nel report
La ricerca nei report di Woorm non funziona su campi numerici.

20687

Concatenamento PDF con RunReport
La RunReport con il flag ReturnAttach=8 concatena gli allegati in ordine inverso.

20476

Funzione CERCA
La funzione CERCA presente nel menù Modifica del report non funziona correttamente

20325

Expand in query di update
Il costrutto EXPAND non funziona correttamete in una query di Update Il costrutto INCLUDE non funziona correttamete in
una query di Update

19846

Funzione "Trova" - Woorm
La funzione "Trova" utilizzabile nei report non funziona correttamente.

X-TECH
20498

importazione ordine cliente trasformato
L'importazione di un ordine cliente, traformato da un ordine fornitore, fallisce in quanto il codice cliente rimane vuoto
sebbene sia stato correttamento esportato l'external reference.

20111

Esportazione XSD Fatture
L'esportazione dei file realtivi agli schemi di validazione della fattura genera un crash.

20005

external reference su articoli
Il documento Articoli non espone gli external reference del corpo Master

AREA MANUFACTURING
18998

Scorrimento Ordini di produzione tramite frecce
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Genero diversi odp da piano.
Dal data entry dell'odp ne cancello uno.
Tramite le frecce non riesco più a scorrere gli odp che precedono quello cancellato.
Solo se chiudo il data entry dell'odp e rientro, riesco a utilizzare nuovamente le frecce.
21250

ECO su Odp
Il campo revisione ECO non deve risultare editabile per un odp in stato differente da confermato.
E' opportuno per gli ordini di produzione esistenti prima di eco NON impostare revisione e quindi lasciare come valore di
default "blank" che equivale alla distinta senza revisione.

21117

Generazione piano di produzione
In generazione Piano di Produzione da Ordine Cliente non deve essere possibile caricare articoli di natura Acquisto, articoli
con distinta base Disattiva o con distinta base in stato 'In Progettazione. In fase di caricamento ordine cliente su piano,
risultano selezionate di default solo le righe con una distinta assiciata, ma è possibile selezionare anche gli articoli di tipo
acquisto e importarli su piano.

21174

Messaggio errato buono di prelievo
Nel buono di prelievo, utilizzando il tastino 'Conferma tutte le quantità' e poi modificando manualmente la quantità prelevata
per un componente il programma rilascia il messaggio 'la quantità prelevata dell'articolo x supera la disponibilità del lotto y
nel deposito z' nonostante invece la quantità sia disponibile.

20964

Consuntivazione OdP con parametro Carica solo ultima fase
Si ha un OdP padre con più di una fase di lavorazione ed in consuntivazione si abilita il tasto 'Carica solo l'ultima fase
dell'OdP'. Consuntivando per l'OdP padre una quantità parziale l'OdP figlio viene terminato anzichè essere consuntivato
proporzionalmente al padre.

DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE
21210

Sostituzione componenti distinta e flag controllo UM articolo
In presenza di ECO attivo, e del flag " controlla unità misura articolo " attivo ( nei parametri articoli ) la procedura di
sostituzione componenti di una distinta base non viene elaborata , in presenza di un componente sostituito con unità di misura
differente rispetto al sostituto

CONFIGURATORE
21196

Selezione risposte del configuratore con tastiera
Quando si risponde alle domande del configuratore , se la risposta viene fornita scrivendo il nr. risposta con la tastiera
spostandosi fra una domanda e l'altra con il tasto " tab " (invece di rispondere selezionando col mouse dal menù a tendina)
non sempre la nuova risposta viene recepita e , di conseguenza , il prezzo della configurazione non viene aggiornato .
Questo comportamento si verifica nel caso , in corso di compilazione , si decida di modificare una risposta già data ,
spostandosi col tasto " tab " mentre non accade all ' inizio della compilazione.

COSTIFICAZIONE (PREV. E CONS.)
21325

Dettaglio costi e simulazioni multiple di costificazione
Nella configurazione Enterprise in presenza di più simulazioni di costificazione sullo stesso articolo, selezionando
quell'articolo nella tab " aggiornamento costi " aprendo il dettaglio costi risultano i dettagli dei costi di produzione di
quell'articolo per tutte le simulazioni e non solo per quella selezionata precedentemente

DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE
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20773

manutenzione ODP - articolo non avanzabile
Eseguendo una rollback allo stato Confermato(manutenzione ODP su produzione base) su di un ODP, con unica fase esterna,
generazione di ordine, ddt e bolla di carico, quindi in stato consuntivato, se si rilancia l'avanzamento compare il messaggio di
elaborazione interrotta.
Verificato che eseguendo una rollback senza cancellazione dei documenti di C/L sulla tabella MA_MOSteps resta popolato il
campo JobTicketNumber, ragione per cui non e' piu' possibile procedere con l'avanzamento in produzione.

17934

Report esplosione distinta base con varianti
I report di esplosione distinta base con varianti restituisce degli errori in relazione a uno o più operandi non valorizzati.
Inoltre se si sposta l'opzione relativa a Esplodi prodotti su "Nessuno", questa rimane attiva e bisogna uscire e rientrare nella
maschera per resettarla.

16921

Sfrido e lotti
In caso di sfrido con articolo diverso, se l'articolo è gestito a lotti, viene utilizzato sul movimento di versamento dello sfrido
lo stesso lotto del movimento di scarico.
Inoltre il lotto viene indicato anche se l'articolo indicato come sfrido non è gestito a lotti. Nel caso in cui lo sfrido abbia un
articolo diverso non viene più copiato il codice lotto sul movimento di magazzino, neanche se anche l'articolo sfrido e' gestito
a lotti

19667

Piano di Produzione
Importando parzialmente un Ordine da Cliente in un Piano di Produzione, su alcune righe dell'Ordine mancano i riferimenti
al piano. Il problema sembra verificarsi quando si deselezionano alcune righe in fase di importazione ordine sul piano. In
attesa della risoluzione, si consiglia di importare tutte le righe sul piano e poi, prima di salvare, cancellare quelle non
necessarie. In questo modo i riferimenti sono corretti.

20743

Generazione bdc di conto lavoro da consuntivazione
In consuntivazione OdP selezionando il tastino "Generazione automatica della bolla di carico per lavorazione esterna" sulla
bolla di carico non viene riportata la contropartita contabile di acquisto servizi.

21172

Prelievo materiali mancanti e WMS
Modificando il lotto su una riga di prelievo per cui esiste una transfer request (ma non la relativa missione) il programma si
blocca. Si verifica anche modificando il lotto dalla finestra di Modifica Lotti in produzione base.

CONTO LAVORO
21216

Rientro materiale da BdC
Anche se è attivo il parametro che consente di effettuare ulteriori consuntivazioni sulla BdC, non è possibile effettuare il
Rientro materiale da BdC su di una bolla precedentemente salvata e consuntivata.

PRODUZIONE E WMS
21310

Duplicazione consuntivazioni precedenti - Manufacturing Mobile
Se viene effettuata una consuntivazione parziale di un ODP e, successivamente, vengono effettuate altre consuntivazioni per
lo stesso ODP, se le sincronizzazioni non avvengono in automatico (ad esempio in caso di TBLoader a basso regime) ed è
quindi necessario forzarle nel Monitor Manufacturing Mobile, le consuntivazioni precedentemente effettuate vengono
raddoppiate, triplicate, ecc... a seconda del numero di consuntivazioni successive

21298

Numero picking list su Richiesta di trasferimento
Si avanza un OdP (con lancio e avanzamento RdT in automatico), sulla Richiesta di trasferimento viene indicato il numero di
picking list.
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Si esegue una manutenzione OdP\Rollback ritornando allo stato creato. La RdT e la missione di magazzino correttamente
non vengono cancellate.
Quando si avanza nuovamente l'OdP viene creato una nuova Picking list, ma sulla RdT rimane il vecchio numero per cui, in
fase di conferma di tale missione, viene rilasciato il messaggio:

- =================================================
- Messaggi provenienti dal documento BdP
- =================================================
Documento PickingListNo : 14/00120
non trovato!
WMS-BD-0080 - Numero Missione di Magazzino 14/47155 ID 97353 Operazione
di Conferma non riuscita!
WMS-BD-0036 - Missione di Magazzino Nr. 14/47155 ID 97353 Operazione di
conferma non riuscita! Nessuna Matricola assegnata alle righe selezionate! In fase di avanzamento ora, nel caso in cui sia
cambiato il numero del buono di prelievo, la richiesta di trasferimento viene aggiornata con il numero corretto Inoltre se si
vogliono confermare eventuali missioni legate a richieste di trasferimento con il numero di buono non corretto è possibile
abilitare un'apposito setting che permette di recuperare automaticamente il numero corretto Inserire in Manufacturing.config,
nella sezione "PL" (da creare se non esiste) il parametro PLNumberFromTR = true <?xml version="1.0" encoding="UTF8"?>
<ParameterSettings>
<Section name="PL">
<Setting name="PLNumberFromTR" type="bool" value="true"></Setting>
</Section>
</ParameterSettings>

Cambio articolo in prelievo da mobile

21234

Si conferma parzialmente una missione di picking senza cambiare articolo. Se succesivamente si conferma (parzialmente o
totalemnte) la missione per la differenza cambiando l'articolo, il programma non chiude correttamente la richiesta di
trasferimento e non genera la seconda misisone di magazzino da 0920 a Mint_Out.

CRM
21184

IT

CRM To Mago - Anagrafica produttori
Durante l'importazione degli articoli da Mago al CRM, se il campo contenere il codice del Produttore di Mago che si trova
nella scheda Categorie degli articoli è valorizzato si ha un errore di importazione.

21183

IT

CRM To Mago - Modulo CMS non attivo
Se il cliente ha installato il CRM di Infinity e non ha attivato il modulo CMS non si riescono ad installare le Azioni BO
rilasciate con il pacchetto CRMToMago.

FATTURAZIONE ELETTRONICA PA
21307

IT

FEPA chiave duplicata sulle righe della fattura
Quando cerco di trasmettere da Mago a FATEL ho un errore di chiave duplicata sulla tabella FAT_DETT,
cioè la tabella delle righe della fattura.

21285

IT

Parametro “Estrai i riferimenti solo dagli Ordini” per CIG e CUP
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Non funziona il parametro “Estrai i riferimenti solo dagli Ordini”.
In fase di trasmissione della fattura derivante da ordine con CIG e CUP inseriti viene segnalato “Attenzione: CIG/CUP sono
valorizzati del documento 000007 ma non verranno comunicati perchè mancano i collegamenti a Ordini/Commesse! Sono
stati inviati con successo 1 documenti”
21279

IT

Stato Documento | Controllo Documenti PA
Se si ha un determinato documento PA in modifica e si utilizza la procedura di controllo FEPA per ricevere lo stato di quel
documento, la procedura da un messaggio. Usando il tasto "Cancella", tutti gli altri documenti successivi ad esso nella griglia
della procedura di controllo vengono mostrati "non trasmessa a FATEL".
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