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Lista delle correzioni

Nr.  Nazione Testo

BARCODE MANAGER

21408 Barcode scanner form e articoli aventi stesso barcode 
Se nel barcode scanner form viene effettuato lo scan di un barcode di acquisto o vendita che è associato a più di un articolo,

nella maschera viene riportato il codice articolo corretto (ossia il primo articolo in cui il codice a barre è associato) ma la

descrizione è errata, poichè è quella dell'ultimo articolo in cui il codice a barre è associato.

21392 Barcode scanner form e articoli aventi stesso barcode di vendita 
Se nel barcode scanner form viene effettuato lo scan di un barcode di vendita che è associato a più di un articolo, deve essere

selezionato il primo articolo in cui il codice a barre è attivo, come indicato dalla messaggistica. Viene invece selezionato ed

inserito nel documento l'ultimo articolo in cui è attivo il barcode di vendita.

21375 Parametri Barcode 
Se si effettua l'aggiornamento alla 3.10, nei Parametri Barcode, scheda Scan Azioni, il comando legato al Barcode per Merci

Rifiutate deve essere $$$RJTD$$$ (anzichè $$$NTCF$$$).

21374 Immagine logo nei Parametri Barcode 
Se nei Parametri Barcode, scheda Generale, manca l'Immagine Logo (ossia il campo MA_BarcodeParameters.LogoPicture è

vuoto) effettuando lo scan di un'etichetta sul barcode scanner form,  esce fuori il seguente messaggio di errore: "Unhandled

exception has occurd in your application. If you click Continue, the application will ignore this errore and attempt to

continue. If you click Quit, the application will close immediately. The path is not of a legal form."

21349 Articolo da collaudare e barcode scanner form 
Se un articolo è impostato nella sua anagrafica “Da collaudare” e viene inserito in un documento di carico (Bolla di carico o

Ricevimento Merci) tramite il Barcode Scanner form, il suo stato viene erronamente impostato come "Conforme", anzichè

"Da Collaudare".

21348 Barcode scanner form richiamabile in preshipping 
Indipendentemente dalla presenza o meno del modulo Barcode, nel barcode scanner form richiamabile dai documenti di

Preshipping è erroneamente presente il bottone "Salva F10". Nei documenti della warehouse tale bottone non deve essere

presente e anche il comando F10 non deve essere associato ad alcuna funzionalità.

21344 Barcode scanner form e articoli con barcode acqu/vend differenti 
Se non è attiva la Gestione Lotti e quindi vengono visualizzati i messaggi relativi alla quantità minima vendibile, può

accadere che, effettuando all'interno del barcode scanner form lo scan di più articoli con barcode di acquisto differenti, venga

erroneamente visualizzato nel messaggio che sono stati trovati più articoli aventi lo stesso BarCode di acquisto.

21343 Barcode scanner form e articoli aventi stesso barcode acquisto 
Se nel barcode scanner form viene effettuato lo scan di un barcode di acquisto che è associato a più di un articolo, deve essere

selezionato il primo articolo in cui il codice a barre è attivo, come indicato dalla messaggistica. Viene invece selezionato ed

inserito nel documento l'ultimo articolo in cui è attivo il barcode di acquisto.

21333 Salvataggio parametri barcode 
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Al salvataggio dei parametri barcode deve essere fatto un controllo sulla presenza di valori univoci sugli acceleratori di

tastiera: questo per garantire il corretto funzionamento degli acceleratori nelle finestre di Barcode scanner. Al momento non

viene eseguito alcun controllo.

21332 Gestione barcode 
Se nei parametri si sono indicati valori uguali nei tasti funzione, qualsiasi finestra di lettura Barcode si apra va in errore

21331 lo scan di un articolo di tipo servizio 
Se nel barcode scanner form si effetua lo scan di un articolo di tipo servizio, questo viene riportato nel documento nella riga

di tipo merce e al salvataggio del documento viene generato il movimento di magazzino.

21324 Messaggi nei movimenti di magazzino usando barcode scanner form 
Nei movimenti di magazzino, qualora venga usata una causale di scarico, la messaggistica relativa ai controlli del sottoscorta

o dell'insufficienza viene visualizzata anche all'interno del barcode scanner form, quando si effettua il cambio articolo.

 Tutta la messaggistica dovrebbe invece visualizzarsi al di fuori del barcode scanner form.

MAGAZZINO

21397 Impostazioni per azienda/utente Articoli 
Se non sono attivati i moduli WMS o Barcode non vengono più visualizzate le "Impostazioni per azienda/utente Articoli"

(Parametri | Magazzino).

ORDINI

21602 Sconti cat cli/cat merc su righe descrittive 
Caricando in un ordine da cliente un kit, non viene riportato lo sconto da scaletta prezzi/sconti nelle righe descrittive del

documento.

 

Si verifica se è impostato il parametro Gestione listino su riga documento. E' dipeso dalla correzione dell'an. 20206. Viene

ripristinato il vecchio comportamento.

21508 Allocazione diretta ordine con allocazione e consegna parziali 
In caso di Allocazione Diretta Ordine, se una riga di Ordine è stata allocata e consegnata parzialmente, effettuando

l'allocazione diretta della quantità restante, la "Qtà Allocata" ed il flag "Allocazione Chiusa" della riga non vengono

correttamente aggiornati .

21389 Spese imballo 
Nelle Offerte a Cliente e negli Ordini da Cliente, inserendo le spese di imballo e accessorie nella scheda spese non si

aggiornano i dati nella scheda totali

21371 Allocazione diretta ordine 
Impostando l'Allocazione Diretta in Anagrafica Cliente, se viene utilizzato il pulsante "Allocazione Diretta Ordine (Ctrl-Alt-

U)" in un Ordine da Cliente che ha più righe con lo stesso codice articolo allora viene allocata solo la prima riga e le altre non

vengono allocate.

21525 InternalOrdNo 
Se si inseriscono contemporaneamente due ordini, al salvataggio le righe dell'ordine salvato per ultimo mantengono

l'InternalOrdNo con cui sono state aperte.

Caricando il secondo ordine in preshipping i riferimenti al numero di ordine in vista di riga sono errati.

ACQUISTI
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19897 registrata il 
Il campo “registrata il”  non risulta editabile, richiamando in modifica una bolla di carico che ha collegato un movimento di

magazzino di scarto avvenuto in altra data di registrazione. Ciò accade se la bolla contiene una sola riga con lo stato articolo

“scarto”.

21369 Partite chiuse da documento e acconti 
Se in un documento di vendita/acquisto si collega una partita di acconto, nella riga di chiusura generata dal documento stesso

nella partita di acconto manca il numero di ID della prima nota del documento di vendita/acquisto.

21194 Deposito di Default 
Se si imposta il Deposito di Default nella scheda Magazzino nei Codici di Default per Utente e si entra in modifica del

documento senza la causale indicata (e.s. fattura che riepiloga il DDT) il Deposito Fase 1 è erroneamente sovrascritto con il

Deposito di Default.

VENDITE

21668  Calcolo ulteriore sconto nei documenti di vendita 
Nei documenti di vendita, l'ulteriore sconto viene calcolato non considerando le righe di servizio negative.

21505 Errato aggiornamento della Qtà consegnata sull'ordine 
Si imposti il parametro Vendite Lo scarico della merce viene eseguito per default Sia con DDT che con Fattura e, nei Codici

di Default Vendite per Utente (scheda Magazzino) una causale in Fattura Riepiloga DDT.

Se si carica un Ordine da Cliente, lo si versa in un DDT e quindi in un reso, l'aggiornamento sulle righe dell'ordine della Qtà

consegnata risulta errata.

21450 crash su documenti di vendita 
Nel caso in cui sia stata abilitata la funzionalità di "Totale nei documenti di vendita" introdotta con la miglioria n. 4054,

premendo un pulsante del browising il programma genera un crash.

21402 Codice IVA Spese Spedizione 
Inserendo un vettore in un documento di vendita si abilita correttamente il campo IVA Spedizione nella scheda Spese ma

erroneamente non viene popolato con il Codice IVA Spese di Spedizione di default.

Anche inserendo tal codice manualmente, al salvataggio viene eliminato (pur mantenendo la riga relativa nel castelletto

IVA).

21382 Tooltip bottone Totali nei documenti di vendita/acquisto 
Il tooltip relativo al bottone del Totali nei documenti di vendita/acquisto presente nei documenti non viene visualizzato in

lingua italiana.

21296 travaso proforma in fattura 
Caricando una proforma in fattura con il bottone "Carica una fattura proforma ctrl - alt - p"  può verificarsi un crash

21368 Ragione Sociale Vettori 
L'aggiornamento alla release 3.10 cancella la ragione sociale dei vettori. Presente solo sulla build 85 della 3.10 resa non

disponibile per il download.

21462 Movimento Intrastat Cessioni 
I documenti di vendita generano movimenti Intrastat cessioni, di merci o servizi, con importi errati in presenza di righe merci

o servizi con importi negativi e spese da ripartire.

21400 Potenziali problemi con Xgate MagicLink EasyBuilder 
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A causa del renaming di un namespace (Namespace del DBTSaleDocSummary da Charges a Summary) in Mago.net 3.10

potrebbero non comportarsi correttamente XGate e MagicLink. Se ad esempio si esportano/importano dei documenti di

vendita utilizzando dei profili che comprendono anche i dati presenti nella scheda Spese, questi NON vengono

esportati/importati, senza che sia fornito nessun messaggio di avvertimento o errore.

 

Inoltre ci potrebbero essere problemi nelle personalizzazioni generate tramite EasyBuilder.

 

Per tale motivo in 3.10.1 viene ripristinato il vecchio nome Charges.

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM

21648 Conferma da WMS Mobile di MdM generate da preshipping per reso 
Se dal WMS Mobile si conferma una missione di prelievo che è nata da una preshipping per reso, sincronizzando i dati nel

server, sul Monitor WMS Mobile la missione va in errore per stock insufficienti.

21452 Inventario Continuo di una categoria merceologica 
Il filtro per categoria merceologica nella procedura di inventario continuo non funziona, vengono comunque estratti tutti i

dati. Esiste un work-around: prima di passara alla finestra successiva forzare il cambio dialog dell'oggetto di selesezione

cateforia, ad esempio cliccando su Tipo Articolo o su quelle omogenee.

21364 Dati stock in anagrafica articoli 
In anagrafica articolo, se si usano i bottoni di scorrimento può accadere che aprendo la finestra Dati Stock siano visualizzati i

dati dell'articolo precedentemente visionato.

21361 Procedura di cancellazione Stock da Interim 
Nella procedura di Cancellazione Stock da Interim è possibile selezionare le zone di Interim di Manufacturing anche se dall'

Administration Console non è attivo alcun modulo di Produzione.

21353 Visualizzazione lingua IT in Creazione Database Mobile 
La descrizione in italiano presente sul pulsante per la creazione del Db mobile nella procedura Creazione Database Mobile,

risulta troncata.

21230 Barcode scanner 
Caricando un articolo su cui è abilitata la gestione matricole nel ricevimento merci tramite il barcode helper, non sono

editabili i campi matricola interna e fornitore.

21222 Agenti nei Resi Clienti generati dal Ricevimento Merci per Reso 
Creando il Reso da Cliente dal Ricevimento Merci per Resi, non vengono riportati nella scheda Agente il codice Agente ed il

codice del Capoarea di default del cliente. Di conseguenza non vi sono le politiche provvigionali e non vengono calcolati gli

importi provvigione. Inoltre se nel Ricevimento Merci per Resi viene importato un ddt oppure una fattura oppure una fattura

accompagnatoria, nella scheda Agenti del Reso vengono riportati solo gli importi di provvigione presenti nenel documento

importato, non quindi proporzionati alle quantità effettivamente rese. I campi Agente e Capoarea restano comunque sempre

erroneamente vuoti.

WMS MOBILE

21689 Mobile - ricevimento merci per reso 
Facendo un ricevimento merci per reso nella tabella WTTransferOrder viene impostato il tipo cli/for fornitore.

21514 WMS Mobile non parte dopo aggiornamento a 3.10.1 



 - 5 - 

Stampato il 31/10/2014

Con serial number DEMO se non si attivano entrambi i moduli MOBILE (manufacturing e wms) non si riesce ad effettuare la

login da terminalino ottenendo un'eccezione.

21496 Ricevimento Merci nel WMS Mobile e lotto 
Nel WMS Mobile, se si accede al Ricevimento Merci Consegna, nella maschera con la lista degli articoli contenuti nel

documento sono presenti le colonne  "Lotto" e "Data scadenza Lotto" pur non essendo abilitata in Mago.net la Gestione Lotti.

 

Nel dettaglio di riga tali campi, invece, non sono visualizzati (comportamento corretto).

21410 Creazione db da server 
La creazione del dbonboard utilizzando la procedura di Creazione Db da Server, in presenza di campi valorizzati a "Null" sul

database del Server, non termina con successo segnalando errore:

[Managed] DBOnBoardCreator.CreateDB(). Message: An error occurred while populating table table name. Message: Object

reference not set to an instance of an object. 

L'MDBOnBoard non viene creato.

21354 WMS Mobile - Acceleratore Indietro in Parametri e Servizi 
Nel WMS Mobile, se si posizionati in una delle voci dei Parametri e Servizi, digitando l'acceleratore "0" l'applicazione non si

posiziona nella schermata precedente, ma ritorna nel menù principale.

21454 Crash su mobile 
Solo in particolari casi dopo aver scannerizzato un barcode contenente unità di misura e ubicazione il mobile va in crash.

ANAGRAFICHE

21712 Condizioni di pagamento con rate percentuali 
Nella condizione di pagamento se si utilizzano le rate percentuali abilitando solo il flag Rate percentuali nella scheda Rate

percentuali, non è mantenuta l'impostazione della Scadenza pagamento presente nella scheda Scadenze.

21399 Errore Sql Server 2000: Hotlink piano conti 
Con Sql Server 2000 richiamando l'hotlink sul Piano dei conti si ottiene l'errore: "ROW_NUMBER non è riconosciuto come

nome di funzione."

21388 Errore Sql Server 2000: Aggiornamento database 
Se il motore di database è SQL2000\MSDE2000 durante l'aggiornamento del database appare il messaggio:

ERRORE ESEGUENDO LO SCRIPT : ALTER_MA_CROSSREFERENCES.SQL (APPLICAZIONE ERP MODULO

CORE)

C:\PROGRAMMI\MICROAREA\MAGONET\STANADARD\APPLICATIONS\ERP\CORE\DATABASESCRIPT\UPGR

ADE\ALL\RELEASE_8\ALTER_MA_CROSSREFERENCES.SQL - ERRORE RIGA 12 SINTASSI NON CORRETTA IN

PROSSIMITà DI INCLUDE (CODICE IDENTIFICATIVO DELL'ERRORE: 170).

 Il problema si verifica sia in upgrade che in create.

21372 Radar Hotlink Piano dei Conti personalizzato 
Se si ha un radar Hotlink personalizzato del piano dei conti, con la ricerca per codice (F8), le colonne Conto e Descrizione

sono visualizzate vuote.

Se invece si salva un radar Hotlink personalizzato del piano dei conti, con la ricerca per codice (F8), le colonne Conto e

Descrizione sono spostate in fondo come ultime due colonne e sono vuote.

 Presente solo sulla build 85 della 3.10 resa non disponibile per il download.

CONTABILITÀ
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21424 Vis. grafica schede contabili: clienti/fornitori in divisa 
La visualizzazione grafica delle schede contabili, richiesta per un cliente/fornitore con saldi in divisa naturale, mostra come

saldo iniziale la somma del saldi in divisa base e in divisa naturale.

21347 IT Aggiornamento banche dal web - banche assorbite 
Se l'utente procede con l'aggiornamento delle banche assorbite via web da aggiornare in anagrafica, il programma aggiorna la

banca ma non riporta i dati anagrafici indicati nella vecchia codifica come per esempio il telefono/l'indirizzo mail della banca

assorbita. Inoltre nel report di spunta:

- inserito l’hyperlink per il collegamento all’anagrafica delle banche cliente/fornitore, utilizzabile nel caso si stanno

visualizzando le banche da disabilitare, modificare e quelle assorbite

- aggiunta la colonna del vecchio codice ABI nel caso si stanno visualizzando le banche assorbite da disabilitare.

GESTIONE PARTITE

21677 IT Nel file SEPA XML come separatore decimale ci va sempre il punto 
Nei file SEPA xml può capitare che gli importi abbiano la virgola come separatore dei decimali, invece  che il punto.

21652 IT File bonifici SEPA xml - mancanza di Città o indirizzo 
Nel caso di bonifici a fornitori esteri occorre specificare nel file XML anche la Città o l'indirizzo dei beneficiari esteri. Tali

informazioni sono normalmente facoltative, ma diventano obbligatorie solo nel caso di fornitori esteri.

Verrà comunicata la Città, verrà dato un messaggio nel caso non sia presente nell'anagrafica del fornitore.

21430 IT File SEPA XML: andata a capo ad ogni nodo, codice CUC maiuscolo 
L'editazione del file XML SEPA risulta difficoltosa perché non è stato inserito il ritorno a capo ad ogni nodo/tag. Corretto sia

nel file XML SEPA SDD che nel file SCT dei bonifici.

In anagrafica Azienda e Clienti/Fornitori impostato il codice CUC maiuscolo, in quanto nei file SEPA XML viene richiesto

maiuscolo.

21428 IT Generazione file SEPA XML per SDD (CORE/B2B): id univoco 
Il file XML SEPA SDD non viene elaborato dalle banche a causa di un errore di chiave duplicata se nel flusso è presente più

di un blocco, ovvero più di un tipo di sequenza di incasso (FRST, RCUR, FNAL o OOFF). Accade perché il tag

<EndToEndId>, che dovrebbe essere univoco all'interno della distinta/messaggio logico, viene compilato concatenando i

valori dei campi <MsgId>+<InstrId>. Il tag <InstrId> è un progressivo che riparte da 1 ad ogni blocco di <PmtInfId>, perciò

la presenza di più di un blocco <PmtInfId> causa l'errore di chiave duplicata.

 Considerato che il campo EndToEndId è dello stesso tipo PmtInfId, ovvero Max35Text, viene ora compilato con i campi

<PmtInfId>+<InstrId>, ovvero considerando anche il tipo di seguenza.

 Esempio:

<MsgId>20140725151231</MsgId>

<PmtInfId>20140725151231-FRST</PmtInfId>

<InstrId>1</InstrId>

<EndToEndId>201407251512311</EndToEndId> sbagliato

<EndToEndId>20140725151231-FRST1</EndToEndId> corretto

21406 SQL Server 2000: Report Incassi e Pagamenti 
Con SQL Server 2000 lanciando il report Incassi e Pagamenti (RcvblsPyblsClosing.wrm) viene dato il messaggio " Nessun

dato da estrarre MA_Pyblrcv, MA_PyblsrcvDetail"

21385 IT Cerca specifico su mandati SDD 
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Nei Mandati SDD la ricerca specifica (F3) considera sempre come filtro il Tipo mandato SDD visualizzato, ovvero quello di

default impostato nei parametri Incassi, scheda SEPA. In stato di ricerca specifica (F3) il programma imposta ora il valore di

default "Rimessa diretta" di modo che in automatico non sia filtrato per tipo mandato SDD.

21380 Emissione mandati: selezione filtro per banca fornitore 
Se in fase di emissione mandati si elimina la spunta su Considera banca presentazione del Partitario, non è più possibile

filtrare per Banche fornitore, in quanto le selezioni diventano read only Se non si considera la banca presentazione del

partitario, SOLO i campi relativi a Banca appoggio (che è la banca azienda) devono diventare read only.

AMMORTAMENTI

21565 IT SOS Connector - registro cespiti 
Se si archivia il registro cespiti di un esercizio a cavallo di anni solari diversi, i bookmarks dei documenti archiviati non

riportano come date inizio e fine quelle dell'esercizio fiscale.

INTRACOM

21566 IT Valore statistico nel movimento instrastat 
Visualizzando un movimento intrastat di rettifica, generato dai moduli Acquisti o Vendite, viene mostrato il valore statistico

anche se in Anagrafica Azienda è stato impostato di non gestire i dati statistici.

EASYATTACHMENT

21416 Filtro per categorie ed apertura nel repository explorer 
Applicando un filtro di ricerca per il valore di una categoria nel Repository Explorer si incorre ad un errore bloccante del

programma (La colonna 'Value' non appartiene alla tabella).

Lo stesso errore può accadere anche in fase di apertura del Repository Explorer

EASYBUILDER

21575 Protezione schede con personalizzazione Easybuilder 
In presenza di una personalizzazione Easybuilder che aggiunge una nuova scheda ad un documento, l'inserimento delle

schede nel database della sicurezza potrebbe fallire impedendo la successiva amministrazione di tali oggetti nella console

EASYLOOK

21563 HotLink Piano dei conti da Easylook 
Eseguendo da Easylook gli Hot Link sul Piano dei Conti nei report Scheda Conti per Registrazione e Scheda Conti per

Competenza ritornano il seguente errore: Errore in fase di recupero della query di Hot Link da TBLoader. Impossibile

ricavare l'interrogazione relativa all'HotLink.

TASKBUILDER FRAMEWORK

21415 Utilizzo tabulatore nelle righe del BodyEdit 
L'utilizzo del tabulatore tra le colonne della riga del bodyedit non funziona correttamente, spostando il cursore nella colonna

della prima riga. Il problema si verifica se si accede al documento utilizzando l'acceleratore F3 e, dopo aver inserito il codice,

entrando con il Ctrl+Enter.

Se si entra in modifica con l'apposito pulsante della toolbar NON si verifica.

WOORM

21367 Link a Documento 
Il design grafico del Link a Documento non funziona e ritorna l'errore "Namespace invalido" per qualsiasi documento.
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AREA MANUFACTURING

21535 valori impegnato per produzione errati nei Dati Fiscali 
In presenza di sostituzione componenti nell'ODP, si riscontrano valori dell'impegnato per produzione errati nei Dati Fiscali

dell'Anagrafica Articolo. Il prelievo dei componenti viene effettuato tramite BdP. Solo eseguendo delle ricostruzioni saldi di

magazzino le qtà dell'impegnato in produzione ritornano ad essere corrette.

DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE

21486 Controllo Unità di misura e Scarico dei componenti nei documenti 
Nei parametri di magazzino\articolo è attivo il Controllo Unità di misura e nei parametri distinta base lo Scarico componenti

nei documenti di vendita. Si inserisce un DDT per una distinta che ha un componente con una UM che non esiste. In fase di

salvataggio del DDT il programma di blocca.

21373 Errore costificazione distinta 
Aggiornando da 3.9.9 a 3.10 e lanciando la procedura di costificazione distinta compare il seguente messaggio:

"Errori presenti in fase di binding della tabella MA_BOMSimulationCost. Il campo ECORevision risulta non definito."

 Presente solo sulla build 85 della 3.10 resa non disponibile per il download.

20269 Errore in fase di ricerca codice cliente in documenti di vendita 
Se in fase di inserimento di un documento di vendita si apre il radar per ricercare un codice cliente il programma si blocca

con Errore Imprevisto. In particolare il programma controlla il contenuto della tabella dei Parametri distinta base anche se il

modulo distinta base è disattivo per cui se sono attivi l'impegno o lo scarico distinta base ma il modulo distinta base non è

attivato il programma si blocca. Per ovviare all'errore ricaricare i dati di default dei parametri distinta base sovrascrivendo.

Oppure impostare a 0 i campi  ComponentReservation e ComponentClearing nella tabella Ma_BOMParameters

21425 ECO e OdP 
solo Enterprise Nell'OdP, in presenza di ECO, viene sempre compilata la data ECO sulla testa per cui non viene caricata

l'ultima versione della distinta ma quelal antecedente la data

MRP

21688 Gerarchie MRP con Odp a Commessa 
I Riferimenti agli OdP padre non vengono riportati correttamente quando ci sono alcuni OdP che hanno impostato la

commessa e altri no.

21633 MA_TmpAvailabilityForecast e MRP da previsioni vendite 
Lanciando la procedura MRP da previsioni di vendita, nella tabella MA_TmpAvailabilityForecast viene associato

l'enumerativo "da piano di produzione" 23461897 anziché "Previsioni di Vendita" 23461896

DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE

21595 Buono di prelievo 
Dopo aver effettuato un prelievo parziale manuale sul BdP di uno dei componenti, se si entra nuovamente in modifica del

BdP e si sostituisce la seconda riga del componente originale già parzialmente prelevato con un altro componente, allora sulla

riga del nuovo componente sulla lista materiali dell'OdP viene impostato il campo "Valorizza" a No. Il movimento M_LMPI

relativo al componente sostitutivo viene correttamente valorizzato.

21539 valore unitario Zero M_LMPI/ M_RMPI - prelievi parziali 
Il valore unitario dei componenti sui prelievi successivi al primo, è impostato a zero in quanto il campo Valorizza viene

erroneamente propagato a False su tutte le righe del buono successive al primo prelievo parziale.
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21437 Movimenti M_LAVIE, M_LAVEE e M_LAVEI mancanti 
In presenza di prelievo in fase, quando c'è una fase interna seguita da una esterna il programma omette il movimento

M_LAVIE per i componenti associati alla fase interna. AGGIORNAMENTO: Attualmente (su Mago.net 3.x build 2816), i

movimenti M_LAVIE vengono svolti correttamente.

Tuttavia non vengono eseguiti i movimenti M_LAVEE e M_LAVEI.

21413 Prelievo componenti 
Si ha un OdP con due righe per uno stesso componente, di cui una derivata dall’esplosione di una distinta fantasma.

Effettuando la consuntivazione tramite Bolle di Carico da Fornitore per Lavorazione Esterna può capitare che venga

prelevata solo una delle due righe. L’altra risulta essere “chiusa forzatamente”.

21356 Cancellazione OdP 
Cancellando un OdP parzialmente prelevato l'impegnato per produzione non si aggiorna correttamente.

21351 Impegnato per produzione 
Entrando in modifica di un buono di prelievo parzialmente prelevato ed effettuando un nuovo prelievo il programma sottrae

nuovamente le quantità precedentemente prelevate dall'impegnato per produzione.

21340 Rollback e impegnato in produzione 
Riportando un OdP allo stato creato, se c'è un componente associato ad una fase che non è la prima, l'impegnato non viene

correttamente aggiornato. Effettuando un ricalcolo il dato si aggiorna correttamente.

21036 Movimenti di produzione erratii con prelievo in fase 
Ho un OdP con tre fasi, di cui la prima esterna e le altre due interne. Ho componenti prelevati in fase su ciascuna delle tre fasi

(si gestisce prelievo in fase).

Accade che sull'ultima fase non venga fatto il movimento di messa in lavorazione (M_LAVPE) e pertanto le quantità nei

depositi restano disallineate (Prodest in positivo e Prod in negativo)

20463 Legami PDP -ODP 
Cancellando una riga del piano che non è l'ultima, il campo line delle righe successive si aggiorna con il nuovo numero, ma

in questo modo si perdono i riferimenti sugli ordini di produzione già generati.

PRODUZIONE E WMS

21636 DeadLock di Mago.net con operazioni su Monitor WMS Mobile 
In caso di utilizzo del monitor wms mobile per la sincronizzazione forzata delle missioni, se contemporaneamente vengono

impegnati i dati da un altro utente si forma un lock sulle sessioni di tutti gli utenti.

21395 Modifica quantità scaricata dei materiali 
Effettuando una consuntivazione da terminale mobile, anche se è abilitata la ''Modifica della quantità scaricata dei

componenti dell'OdP in Consuntivazione OdP'', non deve essere visualizzata la relativa finestra. Attualmente le azioni di

versamento rimangono sul monitor e si devono sincronizzare manualmente. Effettuando la sincronizzazione manuale la

finestra viene visualizzata e occorre premere il semaforo per terminare il versamento.

21360 Modifica Lotti con MDM generate - produzione base 
La finestra di Modifica Lotti sull'Ordine di Produzione consente di editare anche le righe relative a RdT gia' lanciate e\o

avanzate (quindi per quelle per le quali e' gia' stata generata la Missione di Magazzino), tale modifica non influisce sul campo

lotto della missione inviata a terminalino, creando un disallineamento dei lotti tra la finestra Modifica Lotti e la missione.

Inoltre, per quanto riguarda le missioni non inviate a terminalino, la modifica lotti influisce anche sul campo lotto della

missione inviata a terminalino.
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NON deve essere possibile accedere alla finestra di Modifica Lotti sull'Ordine di Produzione ed editare le righe relative a

RdT gia' lanciate e\o avanzate, per cui la MDM e' gia' stata generata.

20227 Avanzamento Richieste di Trasferimento 
Se c'è una quantità in arrivo sulla zona 0920, ma non esiste alcun OdP che la richiede, non siriesce ad avanzare nessuna

richiesta di trasferimento. Il programma dovrebbe invece nettificare la quantità in arrivo con quella richiesta dalle RdT.

Attenzione: 

Nell'avanzamento ordini di produzione (con avanzamento automatico RdT) la nettifica avviene per ogni singolo OdP per cui,

sino a che questa missione non sarà confermata, se la quantità in arrivo è di 1 pezzo:

nel caso di più OdP che richiedono 10 pezzi dovrebbe avanzare le RdT per 9 e generare quindi più missioni per 9;

nel caso di più OdP che richiedono 1 pezzo non avanzerà alcuna RdT.

 Eseguendo invece l'avanzamento RdT dall'omonima procedura (e non in fase di avanzamento OdP) la nettifica avviene per il

totale delle RdT per cui, sino a che questa missione non sarà confermata, se la quantità in arrivo è di 1 pezzo:

nel caso di più OdP che richiedono 10 pezzi dovrebbe avanzare la prima RdT per 9 e generare quindi una missione per 9 e

avanzare le altre per 10 con missioni di 10;

nel caso di più OdP che richiedono 1 pezzo non avanzerà la prima RdT ma tutte le successive si.

19123 WMS-Produzione 
La procedura di posizionamento prodotti finiti di produzione non funziona. In particolare sembra non posizionare la merce

per un errore indeifnito sul trasferimento dello stock selezionato Inoltre non è possibile selezionare una zona diversa da

quelle di produzione.

CRM INFINITY ZUCCHETTI

21455 IT CRM - Pubblicazione dei Codici IVA 
Se la descrizione del Codice IVA è superiore a 40 caratteri veniva restituito un messaggio di errore validazione XML.

La descrizione verrà troncata a 40 caratteri dato che questo è il limite imposto da Infinity.

21453 IT CRM - Pubblicazione dati legati ai Listini 
Errore in pubblicazione dei dati legati ai Listini.

Es. Server error: XML file is not valid , il valore "CONFEZ" con lunghezza = "6" non è valido come facet rispetto a

maxLength "5" per il tipo "ZCPchar5".

L'unità di misura in Mago è di 8 caratteri, mentre su Infinity è di 5, pertanto nell'azione che pubblica i listini bisogna

specificare la lunghezza massima, cioè 8.

21449 IT CRM - Sconti/Spese/Bolli ecc. di default 
Se si genera un ordine su Infinity senza sconti di riga e in Mago il cliente utilizzato per quell'ordine ha uno sconto tipico,

nelle righe dell'ordine veniva automaticamente assegnato lo sconto tipico.

Questo comportamento si spiega con il fatto che se un dato non viene esplicitamente assegnato (ad es. perchè mancante su

Infinity), Mago assegna di default un valore in base ai suoi parametri.

Lo stesso problema si verificava per le spese di: incasso, trasporto, imballo, bolli.

Adesso se su Infinity gli sconti di riga oppure le spese sono vuote non vengono ricalcolate da Mago, se invece hanno un

valore, tale valore viene riportato in Mago.

FATTURAZIONE ELETTRONICA PA

21394 IT Trasmissione Documenti FEPA: Codice univoco ufficio mancante 
Se in fattura viene selezionata una sede senza codice IPA, nella procedura di trasmissione fatture non viene inviato il Codice

Univoco Ufficio a FATEL nonostante venga visualizzato dal documento di vendita.


