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Lista delle correzioni

Nr.  Nazione Testo

CONTROLLO QUALITÀ

22068 il mov. mag. dalla bolla di collaudo 
In caso di articolo gestito a FIFO, il movimento di magazzino generato dalla bolla di collaudo non aggiorna i dati fiscali.

I dati fiscali sono aggiornati dalla procedura di ricostruzione saldi.

VENDITE

22046 Parametri - Codici di default per utente vendite 
Se nei codici di dafault per utente delle vendite si abbina una matricola ad un sede specifica e nella scheda magazzino

vengono specificati un deposito di default, nel quale a sua volta è stato specificato un bollettario, e una causale nel campo

"Documento di Trasporto", in fase di creazione di un ddt vengono erroneamente caricati deposito e bollettario presenti nella

causale indicata nei codici di dafault.

22013 Ricerca fattura immediata 
Entrando in ricerca di una fattura immediata, impostando il codice cliente e poi selezionando il tasto modifica (Ctrl-Enter) si

ha un errore tbloader.

22058 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.".

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM

22085 Valore un. in DDT con Settingname="DNFromPreShippingInBaseUoM" 
Se è presente il setting Settingname="DNFromPreShippingInBaseUoM"  in WMS.config e nelle righe di preshipping si è

indicata l'unità di misura alternativa, mentre sull'ordine c'è quella base, il DDT viene generato in unità di misura base come

previsto da miglioria 5295,  ma il valore unitario viene diviso per il rapporto di conversione dell'unità di misura alternativa. In

pratica si determina una situazione in cui l'unità di misura indicata sul documento non è coerente con il valore unitario

indicato e tale valore differisce anche da quello indicato nell'ordine di origine.

ANAGRAFICHE

22050 Stampa Lettere Circolari 
Se nella procedura di "Stampa Lettere Circolari" si selezionano i fornitori, il modello e la categoria l'invio tramite e-mail non

funziona.

Appare la seguente errore: "The following unexpected error has occurred: 'SqlTable::Query: si sono verificati errori in fase di

costruzione del comando sulla tabella MA_CustSup".

Uscendo dalla sessione per rientravi appare l'errore: "L'applicazione non è attualmente connessa ad un'azienda valida. Si

prega di effettuare una nuova riconnessione".

22028 Cambio codice IVA in anagrafica fornitore 
Modificando il codice iva in una anagrafica fornitore, se si risponde affermativamente alla richiesta di allineamento, accade
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che eventuali ddt al fornitore per lavorazione esterna creati per quel codice fornitore, non si trovano più, ma compaiono come

ddt emessi ad un cliente con lo stesso codice anagrafico del fornitore.

CONTABILITÀ

22084 IT Stampa riepiloghi generali Registri IVA variazioni esigibilità 
Il report Riepilogo Generale registri IVA con variazioni esigibilità (TaxGeneralSummary-Det-VarEsig.wrm) ha alcuni titoli

in inglese.

22077 Stampa Libro Inventari: titolo report di  Bilancio 
Se si seleziona la voce "Stampa" del riquadro "Documenti da Emettere/Ricevere" contestualmente alla selezione di "Stato

Patrimoniale" e/o "Conto Econimico" del riquadro "Bilancio di Esercizio Scalare", il titolo dei report di bilancio cambia

erroneamente in "Documenti da emettere/ricevere".

22041 Errore di binding su Oracle 
Con database Oracle aggiornato da una versione precedente, e se è stato configurato il modulo Libro Inventari. aprendo i

movimenti contabili puri si ottiene l'errore:

<<Errori presenti in fase di binding della tabella MA_AccountingDefaults

appartenente all'applicazione erp modulo accounting

Il campo CreditNotesToBeReceivAccTpl risulta non definito

Errori presenti in fase di binding della tabella MA_AccountingDefaults

appartenente all'applicazione erp modulo accounting

Il campo CreditNotesToBeReceivAccTpl risulta non definito

SqlTable::Query: prima di effettuare l'interrogazione  non é stata aperta la

tabella >>

 

 

TASKBUILDER FRAMEWORK

22053 Ricerca per numero 
La ricerca con F3 di un documento di vendita per numero e CTRL+INVIO non funziona e restituisce il messaggio di errore:

"Documento SaleOrdId:0 non trovato!"

22022 Radar 
In alcune anagrafiche se si usa il cerca specifico (F3) e poi il radar (F7), non viene estratto alcun dato poichè il criterio di

estrazione della query usata dal radar viene sporcato.

 Ad esempio, se nelle causali di magazzino si fa una ricerca per codice della causale, il radar non estrae nulla.

21810 Ricerca ordine di produzione con tasto modifica 
Cliccando su Ricerca (F3) poi inserendo nel campo MONo il numero di un odp esistente e poi cliccando su Modifica (ctrl +

enter) compare il messaggio "document MOId:0 not found"

DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE

22049 Crash in fase di importazione xml di fattura con componenti 
Abilitando lo scarico dei componenti di una distinta base, in fase di importazione xml (mediante XGate) di un documento di

vendita il programma genera un crash


