Stampato il 17/04/2015

Lista delle correzioni
Nr.

Nazione

Testo
AREA COMMERCIALE / LOGISTICA
storno di acconto

20828

L'ulteriore sconto di fattura è ripartito anche sull'importo dell'acconto stornato in fattura, solo se l'acconto è la prima riga di
importo in fattura.

GESTIONE FIDI
Gestione Fido e fatturazione differita

22128

In caso di gestione fidi abilitata, può accadere che lanciando la fatturazione differita, l'esposizione fido del cliente incriminato
non è correttamente aggiornata. In particolare nella lista dei documenti è ancora presente il DDT fatturato. Inoltre la voce
"Documenti di Consegna non fatturati" non è aggiornata.

FATTURAZIONE ELETTRONICA
22322

IT

reso da cliente - registro PA
Se si carica un documento in un Reso da Cliente emesso per un cliente della PA, il Reso da Cliente non riporta il registro
IVA vendite dedicato alle PA.
Questo accade se nel Reso da Cliente non e' stato indicato il codice cliente prima di caricare il documento.

22237

IT

configurazione FEPA
In "Parametri Trasmissione FEPA >> Informazioni sul database Fatel" è disponibile il pulsante "Sfoglia" che di fatto è inutile
dato che sfoglia le cartelle e non le istanze di SQL Server. Rimosso il tasto.

22157

IT

nota di credito - registro iva - PA
Se si carica un Reso da Cliente in una Nota Credito emessa per un cliente della PA, la nota di credito non riporta il registro
IVA vendite dedicato alle PA.

21916

cliente fatturazione
Se si emette un DDT ad un cliente che ha come cliente di fatturazione un cliente della PA e viene lanciata la procedura di
Fatturazione Differita, la fattura emessa riporta correttamente il modello contabile FESOS ma non il registro iva vendite
dedicato alla PA

21885

controllo numerazione doppia al cambio di registro IVA
In inserimento dei documenti di vendita viene effettuato un controllo di numerazione doppia. Tale controllo non viene però
eseguito se cambia il registro IVA del documento.
Poichè se si seleziona un cliente PA viene automaticamente impostato il registro IVA specifico per le fatture PA, eventuali
errori nella numerazione del registro non sono segnalati.

22324

Duplicazione documento di vendita PA
Duplicando una fattura con un cliente per cui è stata abilitato in anagrafica la spunta Trasmissione fatture alla PA, non viene
mantenuto il registro dedicato impostato nei Parametri di trasmissione FEPA ma viene utilizzato il registro vendite del
modello contabile.
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MAGAZZINO
22069

Formazione valori Lifo/Fifo
La procedura di formazione valori Lifo/Fifo non elabora gli articoli con disponibilità finale (FinalOnHand) negativa e
nemmeno tutti quelli successivi anche se non negativi.

22000

Composizione Prodotto
Se vengono inserite due righe con stesso articolo nel kit, impostando una variante e con sconto per la seconda riga, nei
documenti di vendita, al variare della quantità, viene assegnato lo sconto alla riga sbagliata.

21978

il fixing in fattura immediata con una fattura di acconto
Se si carica una fattura di acconto in una fattura immediata con il fixing diverso, la registrazione contabile della fattura
immediata non è corretta.
Nella testa della registrazione contabile viene riportato il fixing della fattura di acconto, mentre i valori vengono calcolati in
base al fixing della fattura immediata prima del caricamento della fattura di acconto.

21288

Hotlink ItemsLots non utilizzabile in EasyBuilder
L'hotlink ItemsLots dovrebbe proporre i lotti disponibili per un determinato articolo.
Accetta

due

parametri

ma

non

sono

specificati

nel

file

\Standard\Applications\ERP\LotsSerials\ReferenceObjects\ItemsLots.xml
20236

Messaggi di errore Magic Documents
Nell'inserimento con la setdata di un movimento di magazzino nel caso ci sia un'articolo disattivo compare il messaggio di
errore che l'articolo è disattvo ma non viene visualizzato il codice:
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xmlns:maxs="http://www.microarea.it/Schema/2004/Smart/ERP/Inventory/InventoryEntries/Standard/Default.xsd"
tbNamespace="Document.ERP.Inventory.Documents.InventoryEntries" xTechProfile="Default">
<maxs:Diagnostic>
<maxs:Errors>
<maxs:Error>
<maxs:Code>4</maxs:Code>
<maxs:Source>TaskBuilder-BusinessObject</maxs:Source>
<maxs:Message>L'articolo {0-%s} è disattivo
selezionare un articolo non disattivo</maxs:Message>
</maxs:Error>
</maxs:Errors>
</maxs:Diagnostic>
</maxs:Inv

ORDINI
19065

Statistiche - Ordini da cliente - ordinato per articolo
Nel report delle Statistiche Ordinato per Articolo il programma accorpa per mese senza prendere in considerazione l'anno.
Visuallizza sempre l'anno presente nella data di operazioni.

ACQUISTI
19132

lista bolle di carico
Il report "Lista bolle di carico" (BillsOfLadingList.wrm) riporta i totali di pagina anziché progressivi, come invece fa
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correttamente l'analogo report del ciclo attivo (lista documenti di trasporto - DeliveryNotes.wrm).
21779

BG; IT

il bottone Carica un Reso da Cliente/Fornitore in Nota Credito
Se si entra in modifica di una Nota Credito, il bottone 'Carica un Reso da Cliente è disabilitato. Lo stesso accade lato acquisti.

Segmento Barcode nell'Ordine Fornitore

21868

Il campo "Segmento Barcode", presente nella scheda "Altri Dati" dell'Ordine Fornitore, deve essere visibile solo se è attivo il
module WMS.
Quindi se è attivo solo il modulo Barcode, non deve essere visibile.

CONTROLLO QUALITÀ
Matricola Interna

21695

L'ordine di collaudo generato in fase di salvataggio di una bolla di carico non contiene l'eventuale matricola interna
dell'articolo.

Anagrafica Articoli

19983

Entrando in modifica dell'anagrafica di un articolo e selezionando la finestra Controllo qualità, uscendo dalla modifica col
tasto Annulla modifiche accade che la griglia della finestra rimane editabile

VENDITE
Ricalcolo scadenze al salvataggio di una fattura emessa a PA

22310

Se, prima di salvare una fattura immediata emessa per un cliente che è Pubblica Amministrazione, si passa per la scheda
"Scadenze", scatta erroneamente il messaggio che è necessario effettuare una operazione di ricalcolo del prospetto delle
scadenze.

Reso da cliente PA e registro

22172

Se si inserisce un reso da cliente ed il cliente è Pubblica Amministrazione, non viene proposto il registro definito nei
Parametri Trasmissione FEPA.
22134

IT

Registro Iva PA e default per utente
Se nei default per utente delle vendite viene impostato un deposito di default, il documento di vendita ( ad esempio il DDT)
emesso a PA riporta il registro del deposito di default e non quello indicato nei parametri della fatturazione elettronica.

22133

IT

Registri iva in caso di cliente PA
Nei documenti emessi alla PA viene proposto correttamente il registro iva dei parametri, ma cambiando il deposito il registro
viene sovrascritto da quello indicato per il deposito: anche travasando un'offerta in ordine, nel caso in cui il deposito preveda
un registro diverso, il programma riporta nell'ordine il registro del deposito.

21987

Fattura - schede Totali e Scadenze
Quando il prezzo netto viene modificato una seconda volta senza salvare la fattura, i valori delle schede Totali e Scadenze
non vengono correttamente aggiornati.

21914

proposizione registro documento riepilogativo
Dopo aver inserito una ricevuta fiscale non incassata con la corretta proposizione del registro iva CORS, rimanendo nella
stessa sessione di inserimento ricevute fiscali non incassate, nella nuova ricevuta è proposto il registro iva VEN.

21411

Riga non registrabile a magazzino in picking list
Non viene riportato il flag su "Riga NON Registrabile a Magazzino" quando viene caricata la Picking List in un DDT o in
una Fattura.
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Cassa professionisti

22100

Se il cliente è in esenzione, pur avendo impostato il parametro "prevale esenzione cliente", emettendo una fattura con ritenuta
acconto e cassa prof. non viene proposta in automatico l'esenzione della cassa.

inserimento documento fattura non genera relativa partita

16201

Utilizzando Magic Link l'inserimento di una fattura di vendita non genera la relativa partita (anche se il flag relativo è
selezionato nei parametri di documento)

Aggiornamento db con tabelle Brasile

22094

Se si aggiorna un db da una versione su cui si è installato il dizionario BR ( le tabelle BR sono presenti a DB) ad una versione
in cui il dizionario BR non è presente, l'upgrade del database da console termina con successo ma aprendo un documento di
vendita si visualizza il seguente errore:
ATTENZIONE : le date devono appartenere allo stesso esercizio!
Errori presenti in fase di binding della tabella MA_BRNotaFiscalType appartenente all'applicazione modulo
Il campo InventoryReasonAdjust risulta non definito Inoltre le tabelle relative alla localizzazione Brasile non sono create se
non si installa il dizionario portoghese. Per uniformità con il resto di Mago.net le tabelle della localizzazione Brasile devono
essere sempre installate ed aggiornate. Per evitare un rallentamento in fase di installazione, i soli file necessari per la
trasmissione della Nota Fiscale elettronica tramite Technospeed sono installati insieme al dizionario portoghese.

AGENTI
22158

IT

Percentuali Enasarco - Errore al salvataggio --1,#R
Se nei Parametri Agenti si impostano a zero entrambe le percentuali ENASARCO (carico azienda e agente), e qualora si
rientri in modifica per indicare la percentuale corretta, il programma visualizza come Max provvigione
--1,#R se tale valore non viene corretto manualmente e si si prova a salvare viene rilasciato il seguente errore:

DBT DBTSalesPeopleParameters:Salvataggio fallito sulla tabella MA_SalesPeopleParameters.
The incoming tabular data stream (TDS) remote procedure call (RPC) protocol stream is incorrect. Parameter 5 (""): The
supplied value is not a valid instance of data type float. Check the source data for invalid values. An example of an invalid
value is data of numeric type with scale greater than precision.
21847

Data effettiva maturazione con Nota credito parziale che chiude
Nel caso in cui in una fattura sia presente un agente e le provvigioni vengano maturate sull'incassato, se è presente una Nota
di Credito parziale che chiude la partita, l'Aggiornamento data effettiva maturazione attribuisce come data di effettiva
maturazione la data dell'incasso all'accredito provvigionale e la data di emissione della nota di credito all'addebito
provvigionale, anziché attribuire a tutte le righe la data di incasso.
Tale comportamento, qualora l'emissione della nota di credito e l'incasso della differenza avvengano in periodi differenti, può
portare ad addebiti\accrediti provigionali in periodi differenti nei confronti dell'agente.

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM
22102

Inventario con assegnazione ubicazione
Se in Gestione inventario con assegnazione Ubicazion una sola riga di articolo è presente in griglia premendo l'opzione "Crea
MDM per tutte le righe inventariate" il programma non crea la missione anche se la riga viene visualizzata in verde e con
Inventario processato a SI .

22019

Messaggio in inglese nella procedura Cancellazione MdM da Mobile
Usando un utente in lingua italiana, se la procedura "Cancellazione Missioni di Magazzino dal Monitor WMS Mobile" non
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estrae nulla, appare un messaggio in inglese: "No TOs with the selections made or they have been loading in an inventory
document".
21891

Struttura Ubicazioni
Impostando su una Zona una Struttura Ubicazioni con un codice alfabetico, lanciando la procedura per impostare il percorso
ottimo, compare l'errore:
Errori nella select della tabella MA_WMBinStructDetail. Invalid column name 'STD'.Invalid column name 'STD'.

21817

Procedura di Generazione Documenti di Consegna da Preshipping
Impostare nei Parametri Ordini Clienti il criterio di rottura per Vettore.
Creare due ordini per lo stesso cliente con vettore diverso, evaderli in due preshipping, generare le missioni e confermarle.
Lanciando la procedura di Generazione Documenti di Consegna da Preshipping e, nella scheda Risultato, cliccare più di una
volta sulla voce 'cliente'. Le righe dei due ordini si mischiano e si creano più DDT di quelli attesi.
L'anomalia è causata dal riordinamento della griglia.

21761

la causale nel DDT da preshipping
Se nei Parametri Ordini Clienti non è previsto il raggruppamento degli ordini per causale, il programma genera il DDT da
preshipping usando la causale di default dell’ordine presente nei Codici di Default Ordini Cliente. In questo caso, il
programma dovrebbe considerare la causale di default del DDT presente nei Codici di Default delle Vendite.

21444

Confezionamento in preshipping
Nel Confezionamento in Preshipping sono visibili anche le righe annullate.

21991

Riga corrente in Inventario Continuo
In Inventario Continuo, quando la riga è importata da terminalino, viene colorata per evidenziarne lo stato. In caso di riga
corrente essa rimane dello stesso colore rosso o giallo, ma con la scritta bianca che diventa pertanto illegibile.
La riga corrente deve avere la scitta in bianco, ma lo sfondo nel colore standard blu.

21534

Vista di riga in parametri di WMS Mobile
Se in stato di visualizzazione si preme il pulsante per la vista di riga nella griglia della scheda Impostazioni per Matricola, in
Parametri WMS Mobile, il programma va in errore.

WMS MOBILE
22257

Autoassegnazione preshipping per reso
Non è possibile autoassegnarsi delle missioni di Preshipping per reso.

22223

Stampe in Mobile
Entrando alla voce Parametri e Servizi | Stampe, Stampa Etichette Sovrappacco (Tasto2), dopo aver aperto la finestra dove
indicare il numero della Pre-shipping di cui si vuole stampare l'etichetta, in Mobile si visualizza il triangolo di imprevisto:
cliccando sul triangolo ed aprendo il log si legge il seguente errore:
"Exception occurred:Oops!While calling BurgerData.GetOneFieldList,this error occurred: SQLite error near "FROM":
syntax error."

22113

Visualizza stock e ricerca UdM
La procedura di visualizza stock non funziona se si legge il barcode di una UdM

22062

Modalità Controllata e conferma per quantità minore
In modalità controllata, se da terminalino si imposta come confermata una quantità più bassa da quella richiesta, il campo
relativo alla quantità viene evidenziato in rosso, anzichè in giallo.
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Benchè il campo abbia una colorazione sbagliata, la missione viene correttamente sincronizzata sul server.

AREE COMUNI A TUTTI I MODULI
esportazione dati in txt

22325

Esportando un report in formato txt, in caso di colonne con dati vuoti, non vengono estratti correttamente i dati relativi alle
colonne vuote.

ANAGRAFICHE
Lettere Circolari: filtro per categoria

22160

Il filtro per categoria nelle lettere circolari non funziona: pur specificando una categoria assegnata solo ad alcuni
clienti/fornitori, sono estratti tutti i clienti/fornitori Il filtro funziona solo specificando l’invio mail.

CONTABILITÀ
22293

IT

Spesometro: cliente e fornitore con stessa partita IVAe noleggi
Nel quadro aggregato FA non viene riportata la lettera del noleggio leasing, quando ci sono operazioni per lo stesso soggetto
sia come cliente che come fornitore.

22139

IT

Fatture da emettere/ricevere: Note con diciture attaccate
Nel movimento generato automaticamente come assestamento delle fatture da emettere e ricevere, la Nota del Libro giornale
generata in automatico ha modello competenza e data attaccate.

22110

IT

Schema Attività Stato Patrimoniale CEE Basilea2 e azioni proprie
Nello Schema 0010 Attività Stato Patrimoniale CEE Basilea2 dei dati di default/esempio manca la ridestinazione dei conti:
- 000342 Surplus azioni proprie nel codice elemento 0540 con codice riferimento B.III.4.2
- 010322 Surplus azioni proprie nel codice elemento 0940 con codice riferimento C.III.5.2.

22104

IT

Dati dichiarazione IVA - Quadro VT per regione
Nel quadro VT per regione compaiono anche i codici di clienti CEE per i quali non c'è imposta nella voce Regione non
definita.

GESTIONE PARTITE
22258

IT

Generazione file xml SDD SEPA per tipo sequenza e data scadenza
La generazione del file xml SDD SEPA per tipo sequenza e data scadenza riporta più volte nel file lo stesso numero effetto se
esso accorpa più rate aventi stessa data scadenza ma differenza di orario (InstallmentDate differesce per i secondi). Ora
l'ordinamento viene fatto per data scadenza (InstallmentDate) considerando solo la data e non l'ora.

PERCIPIENTI
22224

IT

Giroconto ritenute con Enasarco Assistenza
Se nei parametri percipienti è impostato il giroconto contributi dettagliato (per fornitore e tipo tributo o per fornitore,
parcella, tipo tributo), in fase di saldaconto di una partita legata a una parcella con Enasarco Assistenza il giroconto contributi
non viene generato a causa di un errore di prima nota zoppa.

FRAMEWORK
Sql Trace

21465

Se si mette sotto tracciatura sql una tabella di Mago.net, ogni qual volta essa viene usata in Mago, il programma va in crash.

10903

IT

Socket NotificationSink non si chiude
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In fase di arresto del sistema una finestra avverte che 'Soket Notification Sink' non riesce a chiudersi, ed è un thread di TB.

EASYATTACHMENT
22230

aggiunta allegato su documento inesistente
Dopo aver inserito un allegato ad un documento esistente, se in stato di New di un altro documento , si passa dalla scheda
Ricerca alla scheda Allegati i pulsanti di Nuovo allegato si attivano e diventano operativi.

EASYBUILDER
22089

Impostare MinValue e maxValue non ha effetto
Da Easybuilder, impostando su un edit control i valori MinValue e MaxValue, non si ottiene nessun cambiamento.

22081

Errore TBloader La Causale è obbligatoria aprendo MovMAg
Aprendo il movimento di magazzino da i messaggio di errore "TBloader - La Causale è obbligatoria."

21726

Elementi su combobox
Creando un hotlink da tabella e collegandolo ad una combobox, il limite massimo di elementi visualizzati è 30,
indipendentemente dalle impostazioni effettuate nel codice.

21126

Errore usando oggetti grafici non "modificati" nel code editor
Utilizzando nel code editor un oggetto grafico (ad esempio una textbox) che non è stata modificata, al salvataggio si otterrà
un errore di compilazione

21082

Duplicazione documento
Generando un nuovo documento a partire dalle ricevute non incassate Mago segnala che non è possibile per "nome
documento non valido". Il problema è generato dalla presenza del carattere "-" nel nome del documento.

20480

EB - StateButtons su colonna di BodyEdit
Inserimento di uno State Buttons (Style Arrows) su una colonna del bodyedit: anche impostandola come Arrows (img2 della
segnalazione), sul documento trovo sempre il fulmine/matita (img1 della segnalazione).

20241

Easy Builder - visualizzazione bodyedit m:n su nuova Tab
1. Creare una tabella con relazione m:n
2. Visulizzare la nuova tabella con un bodyedit, ma posizionato su una tab diversa da quella dove e` presente il bodyedit
principale
--> i dati del bodyedit di ultimo livello non vendono aggiornati correttamente.

20839

LinkForm e CAbstractFormDoc_ActivateTab
La funzione CAbstractFormDoc_ActivateTab non apre le tab create con EasyBuilder

TASKBUILDER FRAMEWORK
21155

Ricerca in griglia
In fase di ricerca di un dato in tutte le colonne di una griglia, la procedura non evidenzia il dato richiesto in modo corretto.

Inoltre le righe vengono scrollate verso l’alto.
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20946

toolbar errate in report personalizzati
Lavorando in Rdp, i report personalizzati non visualizzano correttamente la barra dei menù e la barra dei pulsanti

20571

filtra per stile carattere
Se nella finestra di personalizzazione degli stili di carattere, si filtra per <Tutti gli stili> il programma si blocca.

19999

Errore imprevisto modificando il dettaglio di un documento
Se in un documento si effettuano delle modifiche nel dettaglio, cancellando delle righe e cambiando codice articolo, può
accadere che il programma vada in crash rilasciando il seguente messaggio: "E' accaduto un errore imprevisto".

18729

larghezza colonne data nel Radar
Sul radar classico, la modifica della larghezza delle colonne di tipo data non funziona.

12632

radar movimenti contabili e documenti di vendita
Non tutte le modifiche apportate al radar vengono mantenute.

10970

Inserimento al volo
Se per errore si digita il tasto F2, per l'inserimento al volo, in campi per i quali tale opzione non è prevista, il programma va
in stato di nuovo inserimento.

MAILCONNECTOR
21880

Label errata nel campo oggetto della form di invio report
La traduzione della lable del campo Oggetto è erroneamente stata tradotta in Soggetto nella dialog di invio email.

21135

Esportazione in PDF
Se è impostato un font non supportato per la stampa veloce
esce l’warning che nel report c’è un font non supportato anche se in effetti non è vero

20931

dialog per la selezione degli allegati
La dialog per la selezione degli allegati non blocca quella sottostante di invio email eseguita direttamente dai documenti
come invece fa se eseguita dall'anteprima di stampa.

22143

Esportazione in formato testo
Il carattere separatore non viene inserito quando viene esportata una colonna vuota. Nel caso delle esportazioni testuali (testo,
clipboard, csv) occorre sostituire eventuali caratteri NEW LINE ( '\n' ) dalle stringhe.
Nel report in oggetto il titolo della colonna "Partita IVA\nCodice Fiscale" manda la riga dei titoli a capo corrompendo la
struttura delle righe.
Il problema può verificarsi anche nelle celle oltre che nei titoli Esportando nella clipboard viene generata una riga di valori
nulli

SECURITY LIGHT
21573

Security Light
Le voci vietate appaiono a menu, ma poi sono correttamente protette solo se dalle sottovoci dello stesso menu si toglie il flag
Consenti esecuzione in modalità silente, altrimenti la protezione non viene applicata dal secondo accesso in avanti.

SECURITY
22287

Errore in consuntivazione OdP - title errato
Viene proposto un title errato al NameSpace "ERP.Manufacturing.Documents.MOConfirmationUnloadIE".

CONSOLE: AZIENDE, UTENTI, DB
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22222

Mancata riabilitazione triggers sul database aziendale
Al termine dell'aggiornamento del database aziendale può accadere che i triggers non vengano correttamente ri-abilitati.

WOORM
22330

Campi Transact-sql "ntext" e oggetto query
L'oggetto query di woorm non è in grado di selezionare le colonne di tipo transact-sql "ntext" (corrispondenti al tipo Woorm
Testo/LongString).

22131

prologo stile formattazione
Il carattere presente nel prologo di uno stile di formattazione viene raddoppiato se la colonna ha impostata la proprietà "Metti
su più righe se troppo lungo".

22024

Query di insert into
Il punto interrogativo in un valore di insert, viene sostituito dal valore del campo successivo per cui la insert fallisce con il
messaggio di errore.
<<Nessun valore specificato per alcuni parametri necessari.>> Eventuali parametri aggiunti da clausole di tipo
EXPAND/INCLUDE non vengono bindati dal comando QueryExecute

21979

Funzione GetLoggedWorkerName
La funzione GetLoggedWorkerName estrae il nome dell'utente preceduto da uno spazio.

21801

funzione DateAdd
La funzione DateAdd di WOORM non funziona L'ordine dei parametri è il seguente:
Date d = DateAdd ( srcDate, giorno, mese, anno);
oppure
DateTime dt = DateAdd ( srcFullDate, giorno, mese, anno, ore, minuti, secondi );

21638

Ombreggiatura
L'ombreggiatura su un qualsiasi campo di report non viene stampata su carta ne riportata su file PDF. Non scalava le
coordinate durante il processo di stampa/esportazione pdf L'ombreggiatura della tabella non teneva conto della presenza
opzionale del titolo della tabella o dei titoli delle colonne

21419

"Metti su più righe" su colonne condizionate
Condizionando la visualizzazione alternativa di due colonne il "Metti su più righe" non funziona nel caso venga visualizzata
la seconda colonna.

21303

Esportazione in Excel
Nonostante il formato di colonna di Excel sia impostato con "Testo a capo", il testo (esito dell'esportazione della colonna di
Woorm) non risulta "a capo" se il numero dei caratteri esportati supera i 255 caratteri. Risolta mettendo il multiline nelle
celle di Excel

21147

Condizione dati non ammissibili nelle regole di richiesta
La condizione I dati NON sono ammissibili se: nelle regole di richiesta non funziona correttamente Il testo è stato reso più
comprensibile

20821

Funzione per Query con nome errato
La funzione QueryExecute non verifica che il nome della query richiamata sia corretto. Problema comune a tutta la famiglia
di funzioni inerenti le query.
Ora appare una messagebox con la segnalazione dell'errore.
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Errore applicazione per errata chiamata query di update.

13025

In Woorm, nel caso si utilizzi l'istruzione QueryRead anziché QueryExecute per eseguire uno statement sql di aggiornamento
dati, viene restituito un errore d'applicazione. Aggiunti ulteriori controlli anche per riconoscere il caso opposto
11502

IT

parametri funzione
Per alcune funzioni di applicazione la mancata editazione di tutti i parametri provoca l'errore °Risultato dell'espressione di
tipo errato° piuttosto che "La Funzione esterna necessita di ulteriori parametri"

X-TECH
22221

personalizzazione profilo esportazione Distinta Base
Personalizzando un qualsiasi profilo di esportazione della distinta base vengono corrotti i file della descrizione presenti nella
parte Standard e, ad esempio, le descrizioni dei corpi non sono più visibili. Avviene solo con attivazione di sviluppo

20254

Esportazione file relativi schemi di validazione ordini clienti
Eseguendo l'esportazione dei file relativi agli schemi di validazione degli ordini clienti utilizzando il profilo di default il
programma ritorna: La configurazione richiesta per la funzione non è attivata e/o l'utente non è abilitato, poi È accaduto un
errore imprevisto con conseguente crash.

20006

Errore su importazione
Avendo impostato il parametro "numero massimo documenti contenuti in un file di esportazione" a cento (100) nel
documento root il centesimo bookmark, riferito all'external reference, viene salvato con zero (0) di conseguenza
l'importazione conclude con il seguente messaggio: "Almeno un documento presente nei file di envelope non è raggiungibile
dalla procedura di importazione. L'envelope che si tenta di importare non è consistente."

DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE
21990

StandaloneBomCosting e StandaloneExplosion
Nei report StandaloneBomCosting.wrm StandaloneExplosion.wrm i componenti del primo codice distinta estratto risultano
duplicati.

21897

Report StandaloneExplosion
Nel report StandaloneExplosion.wrm non vengono riportati correttamente i tempi di lavorazione dell'operazione qualora
venga impostata una quantità da esplodere diversa dalla quantità unitaria.

21466

Movimentazione componenti in importazione articoli su DDT
Quando viene caricato un file txt in un DDT tramite "Importa o esporta articoli (Ctrl-Alt-R)" contenente delle distinte base e
le relative quantità, la scheda Componenti per ogni singola riga non viene allineata e compilata.
Occorre selezionare nuovamente il codice articolo (F8) e premere Invio affinchè venga abilitata la scheda Componenti.

20771

Report Costificazione Analitica e Sintetica
I report Costificazione Analitica e Costificazione Sintetica, lanciabili dalla procedura costificazione distinta base, non
riportano la Quantità da Costificare.

19059

Costificaz distinta
La quantità da costificare non viene visualizzata nell'ultima pagina del report oppure se il report ha una sola pagina. Si nota
che in alcuni casi la quantità non viene invece aggiornata. Fare riferimento nella risoluzione anche alla segnalazione
n.223904

22311

Movimenti M_LMPI errati a seguito di Rollback
Per un ODP terminato con quantita' prodotta maggiore di quella da produrre, se si esegue una rollback da Terminato ad In
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Lavorazione azzerando quantita' prodotta e lavorata, il movimento M_LMPI viene aggiornato con delle quantita' non
conguenti con quanto indicato nel Buono di prelievo e diverse dalle quantita' del successivo movimento M-RMPI.

CONFIGURATORE
22240

Duplicazione articolo con distinta associata configurabile
Quando viene copiato l'articolo e la sua distinta associata, non vengono correttamente riportate le risposte associate ad ogni
componente configurabile.

MRP
21925

MRP - Previsione andamento giacenza
Non viene correttamente nettificato un articolo nel report "Previsione andamento giacenza", ovvero viene proposto un OdP il
cui versamento non è necessario.

DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE
22329

Produzione Base - Modifica Lotti
La combo della Modifica Lotti non è attiva quando è presente il modulo WMS Base.

22271

Scarico componenti e procedura evasione ordini cliente
In assenza della gestione dell'impegno componenti, ma in presenza dello scarico componenti nei documenti di vendita,
eseguendo la generazione di fattura accompagnatoria tramite procedura "evasione ordini cliente", non viene effettuato lo
scarico dei componenti e non vengono generati i relativi movimenti di magazzino

22270

Consuntivazione lavorazioni - Chiude le righe selezionate
Procedura Consuntivazione Lavorazioni
Verificato che, se disattivo il parametro di produzione "Imposta stato terminato", utilizzando il tasto presente in toolbar
"Chiude le righe selezionate (Ctrl-Alt-C)", le fasi precedendi a quella selezionate non vengono portate allo stato Terminato
nonostante siano selezionate attraverso il campo Sel.

22210

Consuntivazione OdP
Se la seconda fase passa allo stato In Lavorazione per una qtà maggiore (o minore) di quella da produrre e si consuntiva
nuovamente l'Odp, terminando la seconda fase per una qtà prodotta pari a 0, allora viene indicata una qtà errata nella qtà
prodotta della prima fase (visualizzabile nella scheda Fasi dell'OdP).

22206

Modifica Lotti
Produzione Base. Quando viene creato un OdP per una distinta con componenti gestiti a lotti e si apre la Modifica Lotti
allora, nel caso in cui il componente abbia una quantità maggiore ad 1 e venga aggiunta una riga su cui viene impostata un
lotto diverso, al salvataggio viene restituito il messaggio seguente:
"DBTSlaveBuffered DBTProductionLotEditDetail: Add record failed. Attempt to add new record failed: The statement has
been terminated. Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_MOComponents'. Cannot insert duplicate key in object
'dbo.MA_MOComponents'. The duplicate key value is (71, 6)."
In seguito viene restituito anche il messaggio: "An unexpected error has occured" ma l'OdP viene salvato correttamente.

22178

OdP con sfridi - dati di riferimenti duplicati
In presenza di un odp con distinta che prevede degli sfridi, dopo aver consuntivato per una quantita' superiore (prelevando i
materiali mancanti), nella scheda movimenti di magazzino dell'OdP si trovano dei riferimenti doppi ai movimenti di sfrido e
se si cerca di modificare l'OdP viene impedito segnalando che "il documento contiene dati di riferimenti duplicati".

CONTO LAVORO
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19859

Cancellazione DDT non annulla MdM generate
Se si cancella un DDT per lavorazione esterna non collegato a documenti di produzione non viene eliminata la missione di
magazzino legata al movimento di magazzino.

PRODUZIONE E WMS
22127

consuntivazione ODP in WMS
Se si abilita in WMS il solo versamento della produzione su WMS ma non il prelievo e al versamento di un ODP si indica di
versare in un deposito di WMS, viene solo generata la missione verso INT_IN e non quella di verso la zona di versamento

Non mancava solo la missione, ma anche la zona di versamento era errata: INT_IN invece che MINT_IN. Inoltre nella zona
non sono visibili i due check box Uscita Merci da produzione e Ricevimento Merci da Produzione (scheda Zone speciali) e
con l'installazione Mago.net Pro non compare neanche la scheda Riferimenti incrociati sull'ODP.

Come workaround bisogna abilitare anche il flag nei parametri che mi abilita il prelievo da WMS.
22115

Consuntivazione Ordini di Produzione da Terminalino
Verificato che in caso il deposito di prelievo per produzione sia un deposito non gestito a WMS e indicato nella scheda
depositi dei parametri di posizione, qualora sia abilitata la consuntivazione Ordini di Produzione da Terminalino, i prodotti
finiti vengono erroneamente caricati sul deposito PREL anziche' quello previsto sulle causali. Non si verifica nel caso la
consuntivazione sia effettuata da server.

22086

Modifica Lavorazioni e WMS - cancellazione DDT
Durante la cancellazione di un DDT per lavorazione la procedura cancella il relativo movimento di magazzino, ma non la
missione ad esso associata, disallineando la zona di intermi di produzione MINT_OUT

19692

Blocco programma al cambio codice anagrafico nel documento
Può accadere che spostandosi su altra finestra dopo aver digitato sulla testa del documento il codice anagrafico il programma
si blocchi, con la comparsa del messaggio di allineamento prezzi.
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