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Lista delle correzioni

Nr.  Nazione Testo

AREA COMMERCIALE / LOGISTICA

21841 Navigazione grafica documenti 
In navigazione grafica documenti, cliccando sul codice fornitore nel pannello in basso a destra viene aperta l'anagrafica

cliente.

BARCODE MANAGER

21530 Comando da collaudare senza il modulo Controllo Qualità 
Se non è attivo il modulo Controllo Qualità, richiamando dalla Bolla di Carico il Barcode Scanner Form, è erroneamente

presente il comando "Controllo Qualità" anche se nelle righe non è previsto lo stato articolo "Da Collaudare".

Anche nei Parametri Barcode è associata un'azione e un tasto funzione per la Merce da Collaudare.

21434 Lotto in barcode scanner form ed acceleratore F10 
Se nel barcode scanner form si effettua lo scan di un articolo e si imposta manualmente il lotto, usando l'acceleratore F10, il

lotto non viene riportato nella riga del documento.

Questo accade quando si utilizza tale acceleratore ed il fuoco è sul campo lotto.

FINCATI

21511 Totali Acquistato per Articolo 
Il report delle statistiche Totali Acquistato per Articolo si azzera ad ogni cambio pagina differentemente dal Totali Fatturato

per Articolo.

21287 Totale Acquistato per Fornitore 
Il report delle statistiche Totale Acquistato per Fornitore si azzera ad ogni cambio pagina differentemente dal Totale Fatturato

per Cliente

MAGAZZINO

21929 Consolidamento e gestione matricole 
Se si hanno più matricole (MA_Workers) associate alla stessa Login di Mago, al termine della procedura di consolidamento

viene visualizzata la finestra di selezione della matricola.

21928 Data Ultimo Consolidamento 
Viene creato un Ordine Fornitore, che successivamente viene importato in una Bolla di Carico senza attivare i flag "Emetti" e

"Movimenta il magazzino". Viene poi lanciata la procedura "Stampa/Registra Documento", dove vengono selezionate le

Bolle di Carico non emesse e non movimentate.

Dopo l'esecuzione della procedura, la Data di Ultimo Consolidamento viene modificata. Vale anche con il flusso attivo.

21809 Inserimento di un nuovo articolo 
In una configurazione con il WMS, caricando un documento in cui si inserisce un nuovo articolo senza crearlo al volo, ma

andandolo a creare successivamente dall'anagrafica articoli si ottiene l'errore:

DBTItemsWMS: Salvataggio fallito sulla tabella MA_ItemsWMS. Aggiunta di un nuovo record è fallita: The statement has



 - 2 - 

Stampato il 19/12/2014

been terminated. Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_MA_Items_WMS'. Cannot insert duplicate key in object

'dbo.MA_ItemsWMS'. The duplicate key value is (XXX).

21730 Report Iniziale in Rettifica Inventariale 
Se si lancia il Report Iniziale (InventoryAdjustmentInitial.wrm) dalla procedura di Rettifica Inventariale, avendo scelto di

sovrascrivere, non vengono tenute in considerazione le selezioni sul Tipo Articolo, sulla Categoria Merceoligica e sulla

Categoria Omogenea.

21458 Funzione: "Movimenti di rettifica inventariale" 
Funzione: "Movimenti di rettifica inventariale"

Se si analizza il deposito con specificatore e si esegue la rettifica delle esistenze del file articoli importato, la procedura torna

nella finestra di elaborazione. Ma se nella finestra di eleboarazione si effettua una nuova analisi su un altro specificatore e si

importa il file articoli, risulta ancora presente e selezionata la precedente elaborazione. Ciò può comportare un

disallineamento del saldo dello specificatore.

21456 importazione file articoli a barcode 
Potrebbe non essere scaricata la quantità corretta per il lotto, quando l'articolo gestito a lotti è importato dal file gestito a

barcode.

21420 Eliminazione Movimenti di Magazzino e Barcode Scanner 
N e l l a  p r o c e d u r a  " E l i m i n a z i o n e  M o v i m e n t i  d i  M a g a z z i n o  e  T r a n s a z i o n  A c c e s s o r i e "

(Document.ERP.Inventory.Services.InventoryEntriesDeleting) è erroneamente richiamabile la finestra "Barcode Scanner

Form".

21489 kit e prezzo di listino 
Nel caso in cui non ci sia impostato il parametro "Proponi sempre prezzo componenti kit" (Parametri Vendite - scheda

Documento) e sia impostato il parametro "Gestione listino su riga documento" (Politiche Prezzi/Sconti Ciclo Attivo), non

viene proposto automaticamente il prezzo di listino quando viene richiamato un kit in un documento.

ORDINI

21562 Riferimenti incrociati 
In modifica del documento nella scheda riferimenti incrociati è sempre abilitata la voce Elimina riferimenti, anche  in caso di

riferimenti automatici.

20933 Lista articoli da ordinare 
Nel caso in cui si lanci la procedura di Riordino a fornitore da impegnato/sottoscorta avendo impostato a true il parametro

Accorpa gli ordini clienti e selezionando un deposito, il report Lista articoli da ordinare visualizza erroneamente i dati, infatti

tutte le righe assumano i valori di Riordino, Disponibilità, Scorta minima e Imp. Cli. del primo dato visualizzato.

19937 copia documento 
Il bottone "copia documento ctrl alt d" nell'ordine cliente non copia la causale di trasporto e non allineala descrizione della

causale di movimento al codice di causale.

La descrizione della causale di movimento si allinea salvando l'ordine.

19186 provvigione ordine annullato 
Se viene impostato il flag annullato di testa o di riga, disattivando il flag le impostazioni manuali eventualmente inserite non

devono andare perse.

ACQUISTI
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21345 Qtà su nota di credito sbagliate 
Se viene utilizzato l'"Importa o esporta articoli (Ctrl-Alt-R)" in un Reso a Fornitore, nel caso in cui lo stesso reso sia poi

caricatoin una Nota di Credito, la "Qtà in Nota di Credito" nella Vista di Riga del Reso risulta errata.

21266 Peso Intrastat 
Sulla Bolla di Carico generata dal Ricevimento Merci per Consegna non viene calcolato correttamente il peso Intrastat.

Indipendentemente dalla qtà indicata nell'Ordine a Fornitore caricato nel Ricevimento Merci per Consegna, il peso Intrastat

indicato è sempre quello unitario.

21387 Eliminazione Fattura Acquisto 
Pur essendo in modifica di una bolla di carico è possibile cancellare la relativa fattura, nonostante venga mostrato un

messaggio di risorsa impegnata dal documento Bolla di carico.

Sia la testa che le righe della bolla di carico rimangono chiuse. <ONLYATTACH>

21717 Reverse charge parziale e castelletto IVA manuale 
Registrando dal modulo Acquisti una fattura ricevuta con reverse charge parziale se è impostato il parametro Correzione

manuale del castelletto IVA nella scheda Totali, entrando in modifica della fattura e salvando senza modifiche viene

erroneamente aggiornata la registrazione contabile dell'IVA vendite nel Libro giornale.

Il movimento contabile da reverse charge parziale diventa totale.

VENDITE

21924 Ricevuta fiscale non incassata 
Quando viene inserita una Ricevuta fiscale Non Incassata non viene incrementato il Consuntivo Fatturato sull'Anagrafica

Cliente. Cancellandola, il Consuntivo Fatturato viene erroneamente decrementato.

21795 Procedura di fatturazione differita D.d.t. 
Fatturando un ddt la procedura non segnala quale utente sta bloccando il documento.

È fornita la sola segnalazione di errore: "Problemi col documento di registrazione documenti di vendita: forse tale documento

è impegnato da altro utente"

21744 Acconto cliente collegato 
Se in una nota di credito è stata importata una fattura emessa con acconto cliente collegato, tale acconto viene riportato nella

scheda Contabilità, generando così un totale da pagare in nota di credito errato.

La Nota di Credito non deve collegare l'acconto.

21583 carica una fattura proforma (ctrl - alt - P): matricola 
Non è trasferita la matricola fornitore dalla proforma,  quando la stessa è caricata nella fattura accompagnatoria.

21580 Evasione Ordini da Cliente e Picking List 
Eseguendo la procedura di "Evasione Ordini da Cliente" per generare una Picking List, non viene abilitato il parametro

"Segue fattura/ricevuta" anche se nell'Ordine Cliente era impostato il parametro "Segue fattura".

21546 Partita al lordo RA 
Travasando una fattura immediata in una nota di credito non è mantenuta l'opzione partita al lordo della ritenuta sulla partita.

21148 contabilizzazione fatture da ordini 
La procedura batch  “Evasione Ordini da Cliente”  contabilizza la fattura immediata non nella contropartita, di tipo importo

imposta,  definita nel modello contabile personalizzato.

20657 Riferimenti incrociati e fatturazione differita 
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Se il cliente prevede l'accorpamento articoli in differita, in caso di fatturazione differita di più ddt con lo stesso articolo, nei

riferimenti incrociati della fattura compare solo il primo ddt. Inoltre anche nei riferimenti incrociati dei ddt non compare la

fattura come riferimento di destinazione.

20050 Riferimenti nei ddt con la gestione dei beni deperibili 
Con la gestione dei beni deperibili abilitata, se si lancia la Fatturazione Differita DDT per ogni ddt elaborato è presente nella

scheda Riferimenti anche il riferimento dell’ultima fattura generata.

21959 Movimenti di Magazzino 
In modifica di un DDT che scarica i componenti di una distinta base, Mago restituisce il seguente messaggio di errore: "E'

accaduto un errore imprevisto.".

AGENTI

21820 Politica Provvigionale 
Viene impostata una Politica Provvigionale con calcolo su % Sconto applicato. Quando viene inserita una riga in un

documento, compilando prima il Valore Unitario e poi il Prezzo Netto in modo che venga calcolato lo Sconto sulla riga, la

percentuale provvigionale indicata in Vista di Riga (scheda Agenti) non è corretta.

18728 Provvigioni agenti 
Gestendo le provvigioni sull'incassato su un cliente in divisa, qualora all'incasso del documento ci sia una differenza di

cambio positiva, accade che lanciando la procedura di aggiornamento data effettiva maturazione, la provvigione dell'agente

sia errata.

18422 Provvigioni sull'incassato in più rate con omaggio 
Non vengono correttamente ripartite le rate di provvigioni calcolate sull'incassato, nel caso in cui nel documento vi siano una

condizione di pagamento con più di due rate e una riga di omaggio.

Il totale delle rate di provvigione risulta comunque corretto.

18307 Provvigioni 
Si imposti su un agente una politica provvigionale sull'incassato, si crei un movimento di acconto da cliente e lo si abbini ad

una fattura di un importo superiore, la quale rimanga con la partita aperta per la differenza.

Quando si generano le provvigioni e si lancia la procedura di aggiornamento data effettiva maturazione, vengono impostate

come maturate entrambe le rate.

15973 agente disattivo 
Anche se l'agente proposto sul documento è stato disattivato nei documenti viene calcolata la provvigione e di conseguenza

generata.

14831 conversione in divisa base dell`imponibile provvigionale 
Se si richiama in modifica un documento in divisa e si varia il fixing la base imponibile provvigionale non viene convertita al

nuovo fixing.

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM

21836 Assegnazione di stesso BillOfLadingID nella modifica di un RM 
Dopo aver inserito un nuovo Ricevimento Merci ed aver creato la bolla di carico, se l'utente si sposta nel documento

precedente modificandolo ed, al salvataggio, aggiornando la bolla di carico, ad esso viene attribuito lo stesso BillOfLadingID

della Bolla di carico precedentemente creata.

21791 Generazione Reso dal Ricevimento Merci per Reso 
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Se nel Ricevimento Merci per Reso si carica un documento che viene reso parzialmente e una cui parte è definita come

scarto, può accadere che il Reso a cliente nasca con delle righe in più con quantità a zero.

21776 Generazioni missioni da Preshipping 
Creando due nuove preshipping contemporaneamente, viene proposto lo stesso numero.

Una volta salvata una preshipping, salvando la seconda viene aggiornato il numero della preshipping, tuttavia generandone le

missioni compare la scritta "Nessun articolo da evadere in Missioni di Magazzino con le selezioni effettuate".

Solo entrando in modifica e risalvando il documento risulta possibile evadere la preshipping. La colonna PreShippingNo

viene eliminata dalla tabella delle righe PreShipping

21762 WMS Mobile - Conferma missione di prelievo di una UdM 
Dal WMS Mobile non deve essere possibile indicare una quantità rotta o mancante quando si conferma una missione di

prelivo per UDM e non per articolo.

21735 Matricola 
Nel caso in cui una missione sia forzatamente sincronizzata da server, tutti i documenti inseriti successivamente risulteranno

creati con la matricola dell'utente che ha confermato la missione da mobile. Il problema e' che il monitor quando sincronizza

si settava la metricola come l'ultima matricola della missione sincronizzata.

21657 Controllo esistenza articolo in ubicazione 
Con il controllo esistenza articolo in ubicazione attivo, se dal WMS Mobile si conferma una missione che nasce da una

preshipping per reso e che preleva da uno Zona Speciale di Reso, il programma segnala che l'ubicazione non è valida perchè

sono ignorati gli stock di tipo Inutilizzabile. Ma in questa casistica è  corretto che siano prelevati stock di tipo Inutilizzabile,

quindi il programma non deve avvertire/bloccare l'utente.

21644 Finestra Dati Stock 
Dai documenti di WMS aprire la Finestra Dati Stock. Senza chiuderla entrare in modifica del documento: viene visualizzato

il seguente messaggio di errore: "Runtime Error! R6025 pure virtual function call" ed il programma si chiude bruscamente.

21620 Movimenti di magazzino da procedura d Trasferimento stock 
Eseguendo la procedura di Trasferimento stock da un deposito non di WMS ad un deposito di WMS ( e viceversa), vengono

generati tanti movimenti di magazzino quante sono le righe di articoli selezionate in procedura, invece di un unico

movimento di magazzino con n righe di articoli.

21355 Stringa troncata nei Parametri WMS Mobile 
Nei Parametri WMS Mobile, scheda Prelievo, la stringa "Scansione Codice a Barre Articolo in Picking"" è troncata se si è in

lingua italiana.

21346 Preshipping per Trasferimento tra depositi 
Nella procedura di generazione documenti di consegna da Preshipping, se si sceglie come Tipo Preshipping ‘Per Documento

di Trasferimento tra depositi’,  il programma genera un unico documento di trasferimento tra depositi per le preshipping con i

depositi di destinazione diversi.

21137 Trasferimento Stock e causale di mag. con Numerazione Fiscale 
La procedura "Trasferimento Stock'' non termina con successo se la causale di magazzino utilizzata prevede l'opzione

Numerazione Fiscale.

21113 Monitor WMS Mobile 
Personalizzando il Monitor WMS Mobile rendendo visibile il campo "cliente descrizione", esso comunque rimane vuoto.

Personalizzando  il Monitor WMS Mobile rendendo visibile il campo "descrizione articolo", esso comunque rimane vuoto.
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Verificare anche la griglia della Gestione del WMS Mobile/Backlog

20620 Trasferimento stock da deposito non di WMS 
Se si trasferisce da WMS a deposito non di WMS articoli gestiti a lotti e poi si effettua l'operazione contraria , nella

procedura di trasferimento stock viene proposto il trasferimento anche di uno stock a qta 0.

20348 Cancellazione DDT 
Eliminando un DDT generato da preshipping (che non sia l'ultimo emesso) compare il messaggio di avvertimento

"ATTENZIONE! Il controllo di sequenzialità è stato eseguito! Questo documento non è l'ultimo, si suggerisce di non

cancellarlo." e cliccando su "correggi" il documento viene ugualmente eliminato.

21942 Ricevimento Merci per Reso da mobile e gestione lotti 
Se dal WMS Mobile si inserisce un Ricevimento Merci per Reso, nella maschera di dettaglio della merce ricevuta la data

scadenza lotto non deve essere visualizzata.

Inoltre nel Monitor Ricevimento Merci da WMS Mobile (server) deve essere visibile anche il Lotto; al momento è presente

solo il Lotto del Fornitore.

21915 Modifica lotto nelle missioni da Mobile 
Indipendentemente dalla modalità scelta in prelievo (controllata o flessibile) se non è abilitato il parametro Consenti modifica

Lotto a true non deve essere possibile cambiare lotto nella missione da mobile.

In particolare il campo Lotto dovrebbe diventare Rosso e non permettere la conferma della mission stessa.

21902 Modifica tramite la Configurazione delle maschere mobile 
Se tramite la procedura di Configurazione delle maschere mobile si modifica la funzione "Griglia - Trasferimento,

Rifornimento, Reso" oppure la funzione "Griglia - Posizionamento", dopo il messaggio che tutte le modifiche sono state

salvate con successo, il programma visualizza il seguente messaggio di errore: "The following unexpected error has occurred:

'Encountered an improper argument.'"

WMS MOBILE

21954 Ricevimento Merci da Mobile con scan del numero bolla 
Se viene eseguito lo scan di un numero bolla con un numero di caratteri superiore a 20, nella funzionalità di Ricevimento

Merci, su Mobile, pur confermando e chiudendo l'operazione, il ricevimento merci rimane in stato di pending sul terminalino

e nel monitor vengono visualizzate due volte le stesse righe ( una volta in stato confermato ed una in progress).

21941 Ricevimento Merci nel WMS Mobile e gestione matricole 
Sebbene nei Parametri WMS Mobile non sia abilitata la Gestione Matricole, nella Lista degli articoli ricevuti del

Ricevimento Merci (per Consegna e per Reso) del WMS Mobile è comunque presente la colonna "Matricola". Nel dettaglio

invece tale campo correttamente non è visibile.

21905 Trasferimento Stock Articoli nel WMS Mobile 
Nella funzionalità di Trasferimento Stock Articoli presente nel WMS Mobile, se viene richiamato un articolo gestito a

matricole, il campo "Matricola" resta disabilitato, non consentendo all'utente di poterla indicare.

21831 inserimento manuale dei dati nel Posizionamento in WMS Mobile 
Se in un Posizionamento da WMS Mobile si scannerizza prima il codice articolo e poi si cerca di caricare manualmente

l'ubicazione, dopo aver inserito il primo carattere, il campo viene riempito aggiungendo il codice articolo sparato.

21765 Personalizzazione griglia Picking e campo Partner 
Se dal server si personalizza la maschera del Mobile relativa al "Picking, Picking & Packing (in Shipping)" aggiungendo il
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campo "Partner", accedendo al WMS Mobile, nella relativa griglia la colonna Partner è vuota benchè nella missione il partner

sia indicato.

21751 WMS Mobile - Conferma MdM che contiene un'unità di magazzino 
Se nella conferma di una missione di prelievo dal WMS Mobile viene cancellata l'unità di magazzino e poi effettuato lo scan

dell'articolo, il campo UdM viene nuovamente popolato.

21738 WMS Mobile: Carico\Scarico di magazzino 
Disattivando il Wi-Fi sul terminalino e provando a confermare un carico di magazzino, il Mobile va in crash (errore non

atteso).

21412 Il campo Destinazione del Carico Magazzino WMSMobile è editabile 
Il campo "Destinazione" della form Carico Magazzino da Mobile è editabile manualmente, quando invece dovrebbe essere

compilato in automatico con la scansione barcode.

21379 Picking & Packing 
Evadendo una MdM da preshipping con il picking & packing non viene correttamente aggiornata l'UdM con i pesi e i volumi

complessivi.

Il problema si verifica con i valori di peso e cubaggio diversi da 1.

Si riscontra sia su mobile che su server.

ANAGRAFICHE

21922 Proposizione Tipo di conto su inserimento 
Se si definisce un mastro di tipo cliente/fornitore e poi si inserisce il suo sottoconto viene proposto il tipo contabile invece

che cliente/fornitore.

21426 Codici Iva - ReadOnly mancante 
Con "Plafond usato" diverso da Ignora, i campi di "% aliquota" e  "% indetraibile" non diventano ReadOnly. Stesso caso con

"Fattura Esente Iva" attivo, se si cambia tab i campi sono modificabili.

21357 -RO Dati default/sample e divisa Romania 
Nei Dati default/sample (dei paesi diversi dalla Romania) il codice della divisa Romania era ROL invece che RON.

AREA AMMINISTRATIVA / CONTABILE 

21883 IT XBRL - Errore se manca esercizio precedente 
Nel caso di un'azienda in cui non sia stato definito l'esercizio precedente (ad es. perchè costituita quest'anno),

il programma di generazione del file da un messaggio di avvertimento, ma genera comunque il file.

Tale file però non viene validato da Infocamere, che da un messaggio generico del tipo:

"Errore in fase di validazione dell'istanza rispetto alla tassonomia di riferimento".

CONTABILITÀ

21917 Procedura Registrazione Corrispettivi mensili 
Se nel modello contabile utilizzato nella procedura Registrazione Corrispettivi Mensili sono impostati dei codici iva nella

scheda Dati IVA, eseguendo la procedura si ottiene il messaggio:

____________ Castelletto IVA

Manca l'imponibile riga

Manca il totale riga

____________ alla Riga Nr. 1
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Verificare la completezza dei dati indicati nella registrazione.

 

E nel Castelletto iva del documento emesso generato sono aggiunte delle righe a zero con quei codici iva.

21907 IT XBRL - Attività/Passività non quadrano a causa di Azioni proprie 
Tassonomia 2011-01-04.

Nella riclassificazione di bilancio XBRL, nelle Attività, sezione B.III.4 (Immobilizzazioni finanziarie, azioni proprie) erano

presenti 3 righe, la prima (XBRL00051) relativa al valore totale delle azioni e le altre 2 (XBRL00052) relative al loro valore

nominale.

 In realtà l'esposizione corretta è di 2 righe 51 (azioni proprie) in cui va indicata la somma del valore nominale più il

plusvalore, mentre nell’unica riga 52 (azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)) va indicato solo il valore

nominale, quest'ultimo non influisce sui totali.

L'errata esposizione delle righe induceva ad associare i conti nelle 2 righe 52 (tipicamente il valore nominale delle azioni ed il

loro eventuale plusvalore) ottenendo una differenza tra Attività e Passività.

21864 Codice CCIAA nel bilancio XBRL 
Nel Codice CCIAA dell'intestazione del bilancio XBRL deve essere indicata la provincia della Camera di Commercio e non

il numero di iscrizione alla Camera di Commercio. Aggiunto in Anagrafica Azienda, scheda Attività, il campo "Provincia

Registro Imprese" da utilizzarsi a tale scopo.

21760 Hyperlink movimenti contabili da spunta ratei/risconti 
L'Hyperlink movimenti contabili da spunta ratei/risconti apre sempre i movimenti definitivi anche per quelli di natura

previsioanle

21619 IT Riepiloghi registri IVA fino a una data 
Se si eseguono i Riepiloghi generali dei Registri IVA indicando un anno diverso da quello della data operazioni e si imposta

una data fino a diversa da fine mese/trimestre, il programma calcola i valori dei riepiloghi IVA utilizzando l'anno della data

operazioni invece che quello indicato.

21308 Presentazione effetti/mandati e totali selezionati 
Se si modifica l’accorpamento di un effetto che nella scheda Incassi da presentare non era ancora selezionato, tornando nella

scheda Incassi da presentare, i campi "Selezione con banca da assegnare/Selezionati presentabili" non conteggiano gli effetti

che ora risultano selezionati.

Spostandosi di scheda tali totali si aggiornano correttamente. Lo stesso comportamento si verifica nella procedura di

emissione dei mandati /presentazione reversali di incasso quando vengono modificati i mandati e le reversali di incasso

accorpate.

GESTIONE PARTITE

21376 Analisi dello scaduto Breve/Medio Termine per Fornitore 
Il titolo in Inglese del report Analisi Scaduto a Breve/Medio Termine per Fornitore è sbagliato, Crediti invece che debiti.

21276 Stampa Distinte Mandati Pagamento 
Il Report Stampa Distinte Mandati non visualizza nella colonna Note i riferimenti ai documenti accorpati nel mandato.

21227 Filtro C/C banca azienda in Partite Fornitori e Documenti 
Se nelle Partite Fornitori si utilizza la vista di riga della scheda Mandati di Pagamento, solo nel caso di modifica e sulla prima

riga della partita nella lista dei C/C associati alla banca di appoggio della azienda il filtro rispetto alla banca di appoggio non

è correttamente impostato. Analogamente nei Documenti del Modulo Acquisti, essendo posizionati sulla scheda Altri dati ,
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inserendo il fornitore vengono impostati banca e C/C di appoggio del fornitore ma non viene impostato correttamente il filtro

nella lista dei C/C associati alla banca di appoggio della azienda.

20766 Emissione mandati in valuta con rate rivalutate 
Se una partita fornitore in valuta estera è stata rivalutata, non è possibile emettere il mandato di pagamento:  viene segnalato

"Errore durante l'emissione del mandato: rata di partita non trovata".

INTRACOM

21878 IT Prov. di origine obbligatoria per operazioni non statistiche 
Non è possibile generare movimenti Intrastat dai documenti di Acquisto/Vendite perché viene segnalata la mancanza di

alcuni campi ai fini intrastat che non sono obbligatori se il tipo di operazione Intrastat non prevede la compilazione dei dati

statistici (Acquirente cedente e Triangolazione con lavorazione).

Per le Cessioni i campi sono: Paese di destinazione e Provincia di origine.

Per gli Acquisti sono: Paese di provenienza, Paese di origine e Provincia di destinazione.

21860 IT Intrastat Mod. Intra1 Quater e Quinquies 
Aggiornati i modelli Intrastat delle cessioni servizi e delle rettifiche cessioni servizi.

Rispetto ai modelli ufficiali attuali, le colonne dei modelli Intra 1 Quater e Intra1 Quinquies di Mago hanno una numerazione

differente, cioè il contenuto delle colonne è corretto ma i numeri delle colonne sono cambiati.

 

 Poichè ci siamo sempre basati su modelli ufficiali, sicuramente è accaduto che in origine i modelli in questione contenessero

questo refuso, poi l'errore è stato corretto e i modelli sono stati aggiornati sul sito senza dare alcuna comunicazione ufficiale.

Ovviamente questo non influenza minimamente il file inviato alla Dogana.

EASYATTACHMENT

21944 IT Errore in fase di spedizione file molto grandi 
Utilizzando il SOSConnector per la spedizione di un file PDF verso la SOStitutiva Zucchetti si puo' verificare un errore

bloccante nel programma.

EASYBUILDER

21136 Easybuilder: eventi di dataobj non sollevati in un dbt 1-n-m 
Nelle immagini allegate (customers1 e customers2.jpg) non sono visualizzate le righe del dbt slave di slave.

Quando si va in ricerca o browse e  la tab interessata NON e` attiva, i dati del secondo dbt non vengonno caricati quindi la

relativa griglia rimane vuota.

I dati del secondo dbt vengono correttamente visualizzati solo se

1)  si va in edit,

2)  si schiaccia il pulsante di re-query (valido solo per l'ultimo record caricato)

3)  il browsing avviene con la tab contenete il doppio dbt in primo piano.

 

20951 Easybuilder Batch, aggiungi dbt non funziona 
La procedura di "Aggiungi DBT" in una batch di easybuilder smette di funzionare se si prova a trascinare una tabella dal

"Database explorer" al nodo DBT

20875 protezione colonne personalizzate nelle griglie 
Le colonne delle griglie aggiunte con Easybuilder non sono proteggibli ovvero sono visibili nella finestra Security del

datanetyr ma non vengono inseriti nell'Administration Console
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EASYLOOK

20579 esportazione Excel 
L'esportazione in Excel da easylook, formatta i dati numerici come testo.

TASKBUILDER FRAMEWORK

21448 Aggiunta campo custom - AddLinkAndCreateControl 
Nel metodo virtuale OnBuildDataControlLinks(CTabDialog*) della classe CClientDoc non si riesce ad effettuare in modo

corretto l'add link di un nuovo control in un CRowTabDlg del documento server mediante il metodo generale

AddLinkAndCreateControl. Il dato inserito dentro al campo non viene aggiornato in base al dato presente nel bodyedit legato

alla CRowTabDlg.

 

 void CDOrdiniClientiDoc::OnBuildDataControlLinks(CTabDialog* pTD)

{

         BEGIN_CUSTOMIZE_ADDLINK (CSaleOrdDetailsOtherDataRowTabDialog, pTD)

                 TSaleOrdDetails*                            pDetail = ((DSalesOrder*)GetServerDoc())->GetCurrentRow();

                 TSaleOrdDetailAddOnFlds*  pAdd;

                 p A d d  =  ( T S a l e O r d D e t a i l A d d O n F l d s * ) p D e t a i l -

> G e t A d d O n F i e l d s ( R U N T I M E _ C L A S S ( T S a l e O r d D e t a i l A d d O n F l d s ) ) ;

                 ASSERT(pAdd != NULL);

                 CWnd* parent = m_pServerDocument->GetFirstView();

                 ControlLinks* pCtrl = ((CAbstractFormView*)m_pServerDocument->GetFirstView())->m_pControlLinks;

                                  

 

 AddLinkAndCreateControl(         _T("NotaProduzioneLine"),

                                                             WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER |ES_MULTILINE |

ES_AUTOVSCROLL | ES_WANTRETURN,

                                                             CRect (378, 147, 873, 260),

                                                             pTD,

                                                             pTD->GetControlLinks(),

                                                             IDC_NOTE_PRODUZIONE_LINEA,

                                                             NULL,

                                                             &(pAdd->f_NotaProd), RUNTIME_CLASS(CStrEdit));

 GetServerDoc()->UpdateDataView();

} Il metodo generale AddLinkAndCreateControl non è attrezzato per gestire in modo corretto campi aggiunti in una

CRowTabDlg.

Per fare questo utilizzare il nuovo metodo CRowTabDialog::AddLinkAndCreateControl.

Miglioria: 5837

21038 Cancellazione righe 
Se un documento non contiene righe e premo contemporaneamente CTRL+SHIFT+DELETE, appare un errore imprevisto.

MAILCONNECTOR

21457 IT PEC problemi firma su Aruba 
Se si inviano email PEC con un account Aruba, tramite le  procedure batch o il pulsante presente nella toolbar dei data entry,
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l'email risulta non valida a causa dell'errore: "Il contenuto del messaggio potrebbe essere stato modificato", se si invia tramite

la funzionalità di woorm non si rileva alcun problema.

MENU E GESTIONE LOGIN

21436 Problemi nell'apertura di maschere e report 
Dalla versione 3.10 è stata implementata una funzione per popolare la combolist del menu Preferiti: questo causa

rallentamenti anche notevoli in presenza di file Preferiti (<user>.menu) massicci all' esecuzione di documenti e reports.

In altri casi, per esempio se c'è un riferimento ad un file esterno di excel, il programma va in crash (sia che il file esista o

meno)

MAGIC LINK

21812 SetData in concorrenza falliscono senza diagnostica con auditing 
Attivando l'auditing su una tabella, eventuali setdata concorrenti che coinvolgono suddetta tabella possono causare un crash

WOORM

21443 ReportSaveAs 
La ReportSaveAs non funziona per il XLS La ReportSaveAs non funziona per il DOC La ReportSaveAs non funziona per il

CSV La ReportSaveAs non funziona per il HTML

21417 esportazione Excel 
L'esportazione in Excel non esporta nulla se per l'utente di Mago.net è presente un file Settings.config non coerente

20285 esportazione excel aggiunge spazi 
Le colonne con la proprietà "Metti su più righe se troppo lungo" esportate in Excel riportano uno spazio aggiuntivo nel caso

la stringa non contenga spazi e non sia compresa nella colonna.

20092 Esportazione in csv 
Esportando in formato csv viene aggiunto il carattere separatore alla fine della riga Titoli colonne tante volte quante sono le

colonne esportate dopo la prima

AREA MANUFACTURING

21675 Procedure di Ricostruzione 
Impostando una configurazione con la distinta base, se un articolo ha nei Dati Fiscali la quantità in produzione errata, accade

che lanciando la ricostruzione Saldi di Magazzino il dato non viene corretto.

Stesso comportamento si ha con la Ricostruzione Saldi di Magazzino Mensili per Articolo e con la Saldi di Magazzino

Mensili.

21585 Valorizzazione per depositi con LifoFifo a scatti e Produzione 
Nei Parametri di Produzione è attiva l'opzione Manufacturing LIfoFifo e nei Parametri di magazzino è attiva la

Valorizzazione per depositi.

Se si disabilita la Valorizzazione per depositi non viene più visualizzato il messaggio relativo all'aggiornamento delle causali

di produzione.

21080 Generazione piani di produzione per distinta base con varianti 
In caso di variante con codice articolo diverso a procedura di generazione piani di produzione non estrae l'articolo a meno che

non si attivi il parametro Considera anche gli articoli non distinte basi. Dovrebbe verificare la coppia articolo\variante

20852 Consolidamento a Costo Medio Ponderato 
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Nel caso ci sia un OdP di tipo semilavorato con criterio di valorizzazione Media ponderata che viene prima versato e poi

prelevato per la stessa quantitá nello stesso giorno, accade che lanciando il consolidamento è rilasciato il seguente messaggio:

 

Documento N. 14/00002.

Data 17/01/14.

Attenzione! La Media Ponderata alla riga 1 è zero.

Errore consolidando movimento di magazzino con Id 152014.

 

Il messaggio é relativo al movimento di magazzino M_LMPI, tuttavia prima del consolidamento il costo di riga è presente nel

movimento.

19851 ricostruzione saldi di magazzino 
Le procedura di ricostruzione "Saldi di Magazzino" non ricostruisce la "Quantità in produzione" presente nei dati fiscali

dell'anagrafica articolo.

Funziona invece la procedura di ricostruzione "Saldi di Magazzino per Articolo".

DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE

20216 crash navigazione grafica 
Nella procedura Navigazione Grafica Distinta Base, cliccando con il tasto destro sul ciclo di una qualsiasi distinta e

premendo Visualizza/Modifica Ciclo il programma và in crash.

19198 Ricostruzione saldi e quantità in produzione 
In configurazione solo distinta base, effettuando una Ricostruzione saldi di magazzino, la quantità in produzione risulta

errata.

MRP

20264 MRP e previsioni di vendita 
Impostando previsioni di vendita con frazionamento settimanale (es. mese di aprile, 4 settimane a 500 pz a settimana)

lanciando MRP con visione in avanti di sole 2 settimane vengono comunque analizzati anche gli impegni pregressi (delle

settimane precedenti). Per un articolo di tipo Acquisto vengono impostate delle Previsioni di Vendita (ad esempio fino ad

agosto 2015). Lanciando l'MRP per Ordini da cliente e previsioni vendita fino al 31/12/2014, nel report Previsioni

Andamento Giacenze viene riportata una serie di richieste fino a luglio 2015 e non fino a dicembre 2014 come richiesto nei

filtri (orizzonte) impostati sulla simulazione dell'MRP.

DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE

21843 Mancanza riga in BdP 
Localizzazione rumena. Se è presente una riga non prelevata sul BdP e viene lanciata la procedura Prelievo automatico, allora

nel BdP la riga non viene più visualizzata.

21737 Campo valorizza - Sostituzione componente in ODP 
In presenza di una distinta composta da almeno due componenti entrambi con campo Valorizza a SI, dopo aver effettuato un

prelievo parziale di uno dei due componenti, se si sostituisce nella lista componenti il materiale non prelevato con Valorizza

impostato a NO, la lista materiali viene correttamente aggiornata.

Tuttavia se si preleva parzialmente il componente precedentemente prelevato e quello appena inserito in sostituzione

all'originale, il movimento M_LMPI per il componente sostitutivo viene valorizzato, nonostante in anagrafica articolo e in

lista materiali ODP il campo valorizza sia impostato a NO.
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21672 Limitazioni in importazione xml consuntivazione lavorazioni 
Nella procedura consuntivazione lavorazioni, è possibile importare un xml con un articolo non presente a magazzino. In

questo caso la procedura di importazione deve prevedere un blocco. Nella procedura consuntivazione lavorazioni, è possibile

importare un xml con dettagli manodopera (<Labour List>...) e questi vengono considerati anche se i tempi consuntivi sono

proporzionali alla quantità prodotta o uguali al totale. In questo caso la procedura di importazione deve andare a buon fine,

non leggendo però i dettagli della manodopera, che verranno poi calcolati dall'applicativo. In fase di esportazione xml i

dettagli della manodopera (<Labour List>... ecc...) riguardano sia le righe di manodopera effettiva sia quella preventiva,

mentre invece dovrebbero riguardare solo quella effettiva

21605 Prelievo automatico 
Al termine della procedura di Prelievo automatico non vengono rilasciati tutti i lock sulle varie tabelle.

21377 Cambio articolo in consuntivazione 
Nonostante nei parametri di produzione | Impostazioni avanzate 3 abbia scelto di non permettere il cambio del codice del

prodotto finito nella consuntivazione, entrando in consuntivazione di un ODP è possibile editare l'articolo del prodotto finito

e quindi consuntivare con articolo differente In caso il parametro sia attivo, il cambio articolo non è gestito dalla procedura di

esportazione xml.

E' necessario che se viene cambiato articolo e esportato l'xml questo includa l'informazione dell'articolo cambiato.

E' necessario che se viene importato un xml così realizzato e il parametro non è attivo, la consuntivazione avvenga comunque

con il codice articolo di testa dell'odp.

21335 Procedura di riordino - errore in riesecuzione 
In fase di esecuzione della procedura , passando senza chiudere sul tab selezioni e rieseguendola una seconda volta viene

esposto un messaggio di errore in realzione alla missione generata al primo lancio.

21328 Data consegna 
Modificando la Data Consegna su un OdP attraverso il calendario (e non manualmente), non viene restituito il messaggio

"Attenzione: il caricamento delle fasi e dei materiali cancellerà i dati attualmente presenti!".

20417 Prelievo da deposito errato 
OdP con fase esterna. Componente non gestito a lotti, attivo flag assegna lotti e depositi, sul deposito di prelievo LP/T non ho

disponibilità, indico di ricercare i materiali nel solo deposito del fornitore. Se al lancio indico di prelevare anche i mancanti

questi vengono prelevati dal deposito sbagliato ovvero SEDE (deposito di default per fasi interne).

19989 Generazione piani di produzione 
Lanciando la procedura di Generazione piani di produzione indicando Produci anche gli Articoli sottoscorta/ non disponibili,

il programma nella scheda risultati non riporta l'unità di misura per questi articoli. Generando il piano manca l'unità di

misura.

CONTO LAVORO

21189 Causali di magazzino 
Nel caso in cui venga impostato il flag su "Produzione" nel riquadro "Utilizza...", la Causale di Magazzino non può essere

utilizzata nei documenti di conto lavoro.

19657 DDT al fornitore per lavorazione esterna con riga di servizio 
Nel DDT al fornitore per lavorazione esterna con riga di servizio il costo dell'operazione viene convertito in base al cambio

delle vendite invece di quello degli acquisti.

VARIANTI
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21808 Mancato controllo esistenza variante in consuntivazione mobile 
Se consuntivo da mobile un odp inserendo una variante che non esiste, associata allo specifico articolo, non viene svolto

alcun blocco nel monitor manufacturing mobile

PRODUZIONE E WMS

21989 Posizionamento versamenti da produzione 
Quando non è attivato il modulo di Manufacturing Mobile, non è possibile effettuare i prelievi per produzione e il

posizionamento versamenti di produzione da terminalino.

21908 Movimento MOV-DEP in conferma missioni prelievo produzione 
Nel caso in cui la causale di riordino materiali a WMS sia vuota (in Parametri di WMS | Produzione) effettuando più

conferme delle missioni di prelievo, senza chiudere la relativa procedura, vengono generati dei movimenti di magazzino

MOV-DEP errati

21753 Manufacturing Mobile - mdm e movimento magazzino PF mancanti 
In caso una mdm versamento prodotto finito da terminalino vada in errore,  se si accede al Manufacturing monitor e si clicca

sull'icona Esegui azioni Trasferite, il programma cambia lo stato dell'ODP in oggetto a terminato e aggiorna la quantita'

prodotta senza generare il movimento di magazzino e le relative missioni.

 

WORKAROUND in questi casi si consiglia di non utilizzare il pulsante Esegui azioni Trasferite L'anomalia si verifica anche

in certi casi di errore (come la presenza di un lock sul codice articolo del prodotto finito) per cui l'applicativo effettua

l'aggiornamento dello stato dell'ODP e la quantità prodotta, pur senza fare il movimento di magazzino e le relative missioni

21720 Errore in data scadenza lotto in versamento da terminalino 
Se, nella maschera di versamento produzione inserisco un lotto e una scadenza lotto, poi, senza uscire, inserisco un articolo di

scarto o di seconda scelta la data scadenza inserita diventa dapprima nulla, poi, entrando su essa, diventa 31/12/1799

21718 Sincronizzazione versamento produzione da terminalino 
Se si apre la schermata di Versamento Produzione da terminalino, e non si sono effettuate ancora delle consuntivazioni,

nonostante non sia visibile il pulsante "sincronizza dati" (fulmine) è possibile effettuare comunque la sincronizzazione

cliccando il pulsante "invio" del terminalino

21713 WMS - Cambio Articolo in prelievo per produzione 
Se viene effettuato un cambio articolo con un componente gia' presente in lista Materiali dell'ODP:

1. manca il movimento M_LMPI e il BdP non viene aggiornato per il componente sostitutivo

2.Movimenti M_LMPI corretti, ma il BdP non viene aggiornato correttamente per il componente sostitutivo e resta aperta in

stato creato una TR per il componente sostituito. In questo caso, la missione di prelievo confermata per il componente

sostitutivo e' stata agganciata alla TR del componente originale (uguale al sostitutivo, ma gia' presente nella lista materiali),

stessa cosa per il BdP che evidenzia un maggior prelievo, ma viene aggiunta una nuova riga per il sostitutivo che risulta non

prelevato.

 

 La stessa cosa accade se il componente sostituito è in lock:

 

A fatto da B

Per la missione di B, prelevo B2 e, mentre sincronizzo B2 è in lock.

- risulta confermata la mdm

- non viene chiusa la rdt
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- viene svolto il prelievo di B2 nel buono di prelievo

- non viene effettuato il movimento di magazzino di prelievo

21696 Autoassegnazione per missioni di produzione 
Nel caso in cui nella scheda Generale dei parametri WMS Mobile vengano disattivate le opzioni "Missioni di prelievo" e

"Prelievo per Cross Docking", viene automaticamente disattivata anche l'opzione "Immediamente per MdM che prevedono

autoassegnazione", impedendo in questo modo di fare in modo che le missioni di magazzino di produzione vengano inviate a

terminalino. Questo avviene, nonostante siano spuntate (ma non modificabili) le opzioni "Missioni di Magazzino di Prelievo

per Produzione"  e "Missioni di Magazzino di Posizionamento Versamenti da Produzione". Deve essere possibile poter

attivare solo le opzioni relative alle missioni di produzione.

21640 Lock articoli in conferma missioni e lancio richieste di trasfer 
Quando si eseguono le procedure Conferma Missioni di Magazzino per Prelievo di Produzione e Lancio Richieste di

Trasferimento i lock non vengono liberati fino al termine dell'esecuzione

21551 Crash in modifica lotti ODP 
Entrando in modifica lotti di un ODP, se si seleziona una riga, si modifica il lotto e si salva, si riceve il messaggio: "E'

accaduto un errore imprevisto"

21352 Modifica articolo su terminalino e lotto non editabile 
Se genero un ODP in cui inserisco un numero di lotto, una volta lanciato se modifico da terminalino manualmente il campo

articolo più volte e ritorno all'articolo originario dell'ODP il campo lotto deve riportare il lotto originario dell'ODP Esempio:

1) Genero ODP per A + lotto 001

2) Lancio ODP e questo viene inviato a terminalino

3) Nella maschera di versamento cambio articolo e quindi il campo lotto diventa vuoto

4) Cambio nuovamente articolo (senza scannerizzare, ma modificandolo con la penna del terminalino) e rimetto A

Il campo lotto continua a risultare vuoto invece di riportare il lotto 001

21301 Monitor WMS Mobile e missioni di prelievo per produzione 
Provando a forzare la conferma da monitor di missioni fallite a causa di problemi di prelievo nel manufacturing, non succede

nulla.

21177 Consuntivazione per quantità maggiore 
Si consuntiva per quantità maggiore da terminale mobile e non si chiude l'ordine di produzione.

Sul monitor è presente la missione di versamento con quantità da produrre negativa, ovvero pari alla differenza tra quantità

da produrre iniziale e quantità prodotta.

20660 flag “Assegna tutte le missioni su mobile” – Miglioria 5283 
Verificato che disattivando il flag "Assegnazione tuttle MdM" nei Parametri WMS Mobile, nell’autoassegnazione generale

non si può più editare il campo, mentre nell’autoassegnazione dei versamenti da manufacturing invece resta editabile.

20659 Operazioni di picking solo per Articoli equivalenti - 5286 
Quando viene generata la missione di prelievo per produzione per un articolo senza alcun equivalente dichiarato, è possibile

prelevarne un altro e confermare senza alcun messaggio la missione, nonostante nei parametri di wms mobile venga

impostato il “consenti modifica per solo articoli equivalenti”


