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Lista delle correzioni

Nr.  Nazione Testo

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

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

VENDITE

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).

21400 Potenziali problemi con Xgate MagicLink EasyBuilder 
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.

ANAGRAFICHE

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).
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 Il problema si verifica sia in upgrade che in create.

EASYATTACHMENT

21366 Chiamata webMethod SearchAttachmentsForDocument 
La chiamata webMethod SearchAttachmentsForDocument non funziona più

21358 Errore aggiornamento campi di ricerca EasyAttachment 
L'aggiornamento del database di EasyAttachment collegato ad un'azienda che utilizza Oracle non va a buon fine con il

seguente errore: "Error executing script: DMSUpdateSearchIndexes (Application: Extensions Module: EasyAttachment) in  -

Error: Update search fields value ended with errors."

TASKBUILDER FRAMEWORK

21365 Errore su IsCalAvailable 
In Enteprise la IsCalAvailable ritorna l'errore: Assert  webservicewrapper/loginmanagerinterface.cpp riga 639.

DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE

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.

PRODUZIONE E WMS

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.


