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Lista delle correzioni

Nr.  Nazione Testo

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM

22005 Inventario pianificato in versione Enterprise 
Nella versione Enterprise non è disponibile l'Inventario Pianificato.

WMS MOBILE

21992 Login tramite barcode 
Impostando la login tramite barcode nei parametri WMS Mobile, il terminalino non fa richiesta della login, nel caso in cui si

sia già loginato in precedenza ed accede con la matricola precedente. Le videate di accesso con o senza login tramite barcode

si presentano in modo diverso. La prima login sul terminalino deve sempre essere effettuata in modo tradizionale (senza

barcode). Qualora si sia scelto di accedere tramite barcode dal secondo accesso appare la finestra relativa.

 

E' possibile effettuare l'accesso a WMS Mobile tramite lettura di barcode sintanto che non cambia la Login utilizzata.

Qualora sia necessario modificare la Login occorre accedere con login tradizionale (senza barcode) mediante l'apposito tasto

presente nella finestra di Login con barcode.

 

Qualora più matricole facciano capo alla stessa Login è possibile accedere a WMS Mobile alternativamente con una qualsiasi

di esse senza che sia necessario ricorrere alla login tradizionale (senza barcode).

21943 WMS Mobile - Ricevimento Merci per Reso 
Se dal WMS Mobile si inserisce un Ricevimento Merci per Reso, nella maschera in cui viene indicato il tipo di documento

che si intende caricare nel Ricevimento, il bottone "Close" deve essere disabilitato.

CONTABILITÀ

22011 IT Modulo Scambio dati contabili con OMNIA: Stampa Registri IVA 
Con il modulo Scambio dati contabili con OMNIA attivo, nella stampa Registri IVA, manca la traduzione in Italiano della

colonna "OMNIA Section".

DATA SYNCHRONIZER

22007 IT Gestione filtri in caso di multi synchro provider 
La gestione dei filtri di sincronizzazione non funziona correttamente nel caso di più provider di sincronizzazione attivati

simultaneamente

DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE

22016 Versione Debug in Consuntivazione OdP 
Viene riportato il testo "Consuntivazione OdP: *** QUESTA VERSIONE DEVE ESSERE UTILIZZATA SOLO PER

DEBUG ***" nella finestra della procedura di Consuntivazione OdP.

22015 Lotti e OdP 
Produzione Base. Viene creato (ma non avanzato) un OdP nell'esercizio 2014 e viene effettuata una chiusura di magazzino
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con il Blocco Magazzino per l'esercizio 2014. Nel caso in cui sia stato generato un DDT al Fornitore per Lavorazione Esterna

(con movimento di magazzino M_DDTFOR) nell'esercizio 2014 per l'OdP sopra citato allora, al momento del salvataggio

della modifica del lotto (in Modifica Lotti), viene restituito il messaggio "L'esercizio 2014 risulta bloccato".

22003 Prelievo in fase - M_LAVPE mancante (per distinte monofase) 
In caso sia attivo il Prelievo in Fase e ODP con una sola fase esterna, qualora non sia stata associata la fase al componente, in

fase di consuntivazione da BdC (con contestuale prelievo o prelievo al lancio) si ottengono i movimenti M_LMPE,

M_RMPE, M_RPFE ma manca M_LAVPE.


