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Migliorie apportate

Nr.  Nazione Testo

VENDITE

5669 Paese destinazione in fattura 
Si richiede l'aggiunta del paese di destinazione nell'indirizzo del cliente riportato in fattura in quanto è un'informazione

necessariaquando la merce è inviata all'estero.

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM

5661 Evasione righe di tipo Servizio da ordine a DDT, evaso da Preshipping 
Si richiede una gestione analoga a quella già implementata per le righe di tipo Nota e Descrittiva anche per le righe di tipo

Servizio. Queste ultime correttamente non risultano in Preshipping, ma devono essere evase nello stesso DDT dove sono

presenti le righe Merci ad esse collegate.

WMS MOBILE

5605 Gestione porta di installazione 
In fase di configurazione del WMSMobile si richiede la possibilità di impostare una porta http specifica per i servizi web.

Questa miglioria nasce per coprire esigenze particolari dove Mago.net è installato su porte diverse da quella di default (80).

L'implementazione prevede che nella schermata di inserimento dei parametri di configurazione sia possibile inserire anche la

porta di lavoro, che dovrà essere memorizzata nei parametri applicativi come gli altri (server, installazione, etc.).

 Lanciare il WMS Mobile sul terminalino e nei parametri di connessione specificare nel "Nome del server" l'indirizzo IP del

server sul quale è installato Mago.net seguito da due punti e la porta su cui Mago.net è installato.

Supponendo quindi che l'indirizzo IP sia 192.168.100.1 e la porta 81, sarà indicato 92.168.100.1:81

GESTIONE PARTITE

5797 IT Codice CBI per Bonifici SEPA in anagrafica Banche Azienda 
Si richiede di inserire il campo codice CBI alternativo per i bonifici SEPA XML all’interno dell’Anagrafica Banca Azienda,

in modo che ad ogni banca sia possibile attribuire un codice CBI diverso da quello unico in anagrafica Azienda (esigenza per

il tracciato del file XML dei bonifici SEPA SCT nel caso di modalità Mono banca).

Alla generazione del file bonifici SEPA XML, il programma utilizzerà il codice CBI proprio della Banca se presente,

altrimenti quello in anagrafica Azienda.

5763 IT Messaggio controllo scadenze in generazione del file SDD SEPA XML 
In generazione del file SDD SEPA XML, il programma effettua il controllo per cui se la data di esecuzione indicata è

inferiore alle scadenze inserite nella distinta, viene segnalato.

Ma non viene segnalato l’inverso: questo non crea blocchi procedurali, ma sarebbe opportuno avere tale controllo per evitare

di perdere giorni valuta sugli incassi.

 Alla fine della esecuzione della procedura appaiono ora due messaggi di avvertimento: uno con l'elenco delle rate con

scadenza inferiore alla data di esecuzione e uno con le rate con scadenza superiore alla data di esecuzione.

5718 IT Bonifici esteri record H1: Unica data fissa esecuzione/valuta campo 76-78 
Con la migl. 5410 Tracciato Bonifici esteri: Unica data fissa esecuzione/valuta, è stata prevista la possibilità di non compilare
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più la posizione 68-75 riservata alla data creazione disposizione nel tipo record H1. Di conseguenza, in assenza di tale data, il

successivo campo in posizione 76-78 viene ora compilato con 000, come previsto dalle specifiche del tracciato standard CBI.

Considerato che alcune banche non hanno accettano il file perchè si aspettano comunque il valore "102", si richiede di

compilare sempre quest'ultimo campo indipendentemente dalla presenza della data di creazione disposizione. Nel caso di

selezione del flag "Unica data fissa esecuzione/valuta", è ora compilato comunque nel record H1 il campo a posizione 76-78

con il valore 102 (invece che 000)

5708 IT Interessi di mora: Saggio secondo semestre 2014 
Aggiornati i dati di default e di esempio dei parametri partite con il nuovo tasso di mora valido nel secondo semestre 2014

pari a 0,0815.

DATA SYNCHRONIZER

5418 IT iCRM Pat Connector: integrazione tra Mago.Net e InfiniteCRM di Pat 
Lo scopo di questo progetto è quello di permettere lo scambio di dati tra il gestionale Mago ed il sistema di gestione clienti

Infinte CRM di Pat.

Lo scenario previsto è quello di un utente Mago che desidera acquistare il software CRM di Pat per poter fare delle campagne

promozionali sui suoi prodotti, gestire delle liste di potenziali clienti da contattare, fornire supporto post-vendita ecc.; in

generale, per gestire al meglio alcune funzionalità CRM che in Mago non sono sufficientemente supportate.

PRODUZIONE E WMS

5675 Configurazione maschere mobile 
In fase di definizione delle maschere visualizzabili a terminale mobile è possibile procedere ad una personalizzazione dei

campi da visualizzare oppure no. E' stato introdotto un pulsante della toolbar tramite cui si possa procedere nel ripristinare la

visualizzazione di default iniziale . La nuova configurazione verrà automaticamente impostata su server  e sarà necessario

procedere con una sincronizzazione dei dati tramite servizi lato terminale mobile perchè sia effettivamente recepita. In

alternativa la sincronizzazione avverrà in maniera automatica al primo re-login sull'applicativo mobile.

CRM INFINITY ZUCCHETTI

5738 IT CRM - WebService prezzi e sconti 
E` disponibile un WebService che ritorna il prezzo e lo sconto di un articolo, in base ad una serie di parametri di input,

applicando le politiche standard di prezzi/sconti. Il WS si trova in ERP.PricePolicies.Components e si chiama

DefaultSalePrices

5737 IT CRM - WebService per trasformare un namespace in path 
Creare un nuovo WebService che permetta di trasformare un namespace in un path.

Utilizzabile ad esempio per trasformare il namespace delle immagini degli articoli in un path assoluto:

Image.erp.items.images.Letto.jpg

C:\Release\Magonet\Standard\Applications\ERP\Items\Files\Images\Letto.jpg Punto 2 per Aulla.

Priorità alta, 30/09/14.

5734 IT CRM - Pubblicazione ordini di Mago 
Permettere al CRM di vedere gli ordini che sono stati fatti da Mago.

Sono stati creati in Mago alcuni report che possono essere richiamati dal CRM per evidenziare la situazione degli ordini per

un certo cliente, al fine di verificare se sono stati evasi o fatturati. Inoltre è disponibile un report che evidenzia la situazione

del cliente, con saldi contabili, scadenze e incassi, ordinato e fatturato.

5731 IT CRM - Pubblicazione Immagini degli Articoli 
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Gestita la pubblicazione delle immagini associate agli articoli di MAGO.net e associazione immagine / articolo in modo tale

che l’anagrafica articolo di Infinity abbia questa informazione perché possa poi essere utilizzata in ambito CRM (Catalogo /

Stampa Offerta / ecc..).

Allo stato attuale non viene gestito il passaggio dell'immagine nel caso essa non abbia un path assoluto ma sia referenziata in

M a g o  c o n  u n  n a m e s p a c e  ( e s .  C : \ A A A . j p g  o  \ \ S e r v e r \ i m m a g i n i \ D D . j p g  s o n o  g e s t i t e  m e n t r e

Image.erp.items.images.Divano.jpg non viene trasferita). Su Infinity andare in Workspace | Archivio | Impostazioni |

Impostazioni globali, impostare il campo “Cartella root per allegati” e creare una nuova cartella, impostando il flag

"Pubblica" per permetterne l'accesso a tutti gli utenti.

Su ZIDI bisogna schedulare il processo relativo alle immagini (0_MAGO_IMMAGINI_ART) in modo che venga eseguito

prima di quello relativo agli articoli (3_MAGO_ARTICOLI).

5729 IT CRM - Pubblicazione dati legati ai Clienti 
Gestito il trasferimento dei seguenti campi di MAGO che attualmente non vengono esportati in Infinity ma che possono

essere importanti funzionalmente nel contesto di utilizzo del prodotto CRM:

- L'anagrafica delle Categorie Clienti 

- L'anagrafica delle Classificazioni Clienti

- Nella scheda Altri dati dei Clienti migrati i campi Categoria e Classificazione Cliente

- La tabella delle Persone dell’anagrafica Clienti (ogni persona verrà trasferita nell’anagrafica comune di Infinity)

- L'anagrafica Titoli ed il relativo campo nei Clienti di Mago che sono persone-fisiche Gli utenti dovranno inserire su Infinity

una categoria clienti di nome CATCLIENTI e una classificazione clienti di nome CLASSCLIENTI, impostando il flag

"Disponibile solo per ricerca".

L'inserimento avviene tramite il programma: CRM | Sales | Impostazioni | Categorie Classificazioni

5728 IT CRM - Sconto tipico cliente 
In Mago nell’anagrafica clienti c’è il campo sconto tipico, impostando un valore ad es. 30% quando si fa un ordine a quel

cliente su tutte le righe viene proposto tale sconto. Questa informazione non veniva trasferita su Infinity.

Su Infinity lo sconto tipico non esiste. Per ottenere lo stesso risultato viene creato un listino sconti personalizzato per uno

specifico cliente, a tale listino viene associato un dettaglio listino che indica che per ogni documento di tipo ordine verrà

applicato un certo sconto. È gestito lo sconto su 2 livelli (10+5).

5727 IT CRM - Articoli dati legati al Produttore 
Può accadere che a livello di MAGO siano associati agli Articoli dei Produttori.

Se si esegue prima il processo di trasferimento degli Articoli e poi quello dei Rapporti è possibile che si verifichino degli

errori a causa dell'integrità referenziale di Infinity (articolo che fa riferimento ad un produttore non ancora censito nella

relativa anagrafica). La procedura corretta è quella di eseguire prima il processo relativo ai rapporti.

Per rendere più intuitiva la sequenza di lancio delle azioni, esse sono state rinominate con un prefisso numerico:

1_MAGO_ARCHIVI_BASE 	Archivi di base                        

2_MAGO_RAPPORTI     	Anagrafiche Clienti/Fornitori          

3_MAGO_ARTICOLI     	Articoli e listini prezzi              

4_MAGO_RICHIESTA_CLI	Acquisizione clienti da Infinity       

5_MAGO_RICHIESTA_ORD	Acquisizione ordini da Infinity        

5726 IT CRM - PROVINCE E LOCALITÀ 
Allo stato attuale il profilo di MAGO estrae le informazioni di Province e Località leggendole dall’archivio delle Banche e

dalle varie anagrafiche. In una installazione di Infinity CRM è già previsto il caricamento, in fase di start-up, dell’archivio di

Province e Località (tutte quelle italiane); pertanto si è deciso di eliminare tutte le azioni relative a città e province, trattasi di
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14 azioni, con un risparmio di tempo nell'esecuzione della sincronizzazione dei dati tra Mago ed Infinity.

FATTURAZIONE ELETTRONICA PA

5724 IT FEPA: Note di riga documento nei dati trasmessi a FATEL 
Nei dati trasmessi a FATEL per le righe documento di tipo merce/servizi sono ora gestite anche le note di riga che verranno

indicate nel file xml nel nodo AltriDatiGestionali - Riferimento Testo. Il campo Note di riga (MA_SaleDocDetail.Notes) è

stato esteso da 32 caratteri a lunghezza infinita, di modo da poter contenere note descrittive complete.

Nei dati trasmessi a FATEL per le righe documento di tipo merce/servizi, viene ora considerata anche la nota di riga, di modo

che in automatico venga indicata nel file xml nell'apposito sotto nodo, spezzandola in multipli di 60.

5715 IT FEPA: Allega pdf del documento archiviato con Easy Attachment 
Nei parametri del Modulo FEPA nel caso il modulo Easy attachment sia attivo, è ora possibile impostare il parametro “allega

pdf del documento”, in questo modo la procedura di trasmissione a FATEL seleziona in automatico il pdf del documento

generato dalla funzione Archivia di Easy attachment come file da allegare.

 


