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Lista delle correzioni

Nr.  Nazione Testo

FATTURAZIONE ELETTRONICA

22769 IT Fattura Elettronica e nodo 2.2.1.16 Altri Dati Gestionali 
Se in una fattura elettronica si cancella una riga presente nel riquadro relativo agli Altri Dati Gestionali (punto 2.2.1.16) e poi

si salva il documento, si verifica un errore imprevisto.

22758 IT FATELWEB e scheda Event Viewer 
Nella scheda Event Viewer la data relativa allo stato restituito da Fatelweb per i mesi di novembre e dicembre risulta essere

errata.

22745 IT Fatelweb- dati trasmittente 
Al momento non è possibile trasmettere i punti 1.1.5.1(telefono) e 1.1.5.2 (Email) poichè i campi sono mancanti in

Anagrafica Azienda, scheda Fatturazione Elettronica, gruppo Trasmittente. Per risolvere l'anomalia è necessario che siano

aggiunti i due campi MA_EI_ITCompany.SenderTelephone e MA_EI_ITCompany.Email in Anagrafica Azienda.

22739 IT Blocco dati 2.1.2.1 in fatturazione elettronica 
Con la seguente configurazione.

- Dati aggiuntivi fatturazione Elettronica: presente il set 2.1.2 Dati Ordine di Acquisto ad eccezione del 2.1.2.1 Riferimento

Numero Linea e del 2.1.2.4 Num Item

- Parametri Fatturazione Elettronica: Riferimenti CIG e CUP: Recupera da Ordine Vendita, se non presenti usa dati in

Fattura, Flag su Riferimento Numero Riga Ordine

Al salvataggio di una fattura generata con il travaso di un Ordine Cliente o di un DDT, nella tab Fatturazione Elettronica

compaiono anche i dati relativi al Riferimento Numero Linea.

22721 Aggiornamento/creazione database oracle con Mago.net 3.12.4 
Creando un nuovo database oracle con la versione 3.12.4 di Mago.net o aggiornandolo alla 3.12.4, si ottiene un errore in

esecuzione dello script Alter_SaleOrders (Applicazione: ERP Modulo: ElectronicInvoicing_IT)

22666 IT FATELWEB -  dati del trasmittente preview di mago 
Nella preview nei "Dati relativi alla trasmissione" sono riportati alcune informazioni opzionali non appartenenti al

trasmittente.

22648 CIG/CUP 
Solo effettuando l'invio tramite la  procedura di trasmissione documenti, nonostante siano presenti i dati ordine CIG e CUP,

quando la fattura viene trasmessa esce il messaggio 'Warning! CIG/CUP fields are not empty in document 0000xx but are not

communicated!'. Il messaggio appare sempre il lingua inglese anche se il l'utente e' in lingua italiana.

 

MAGAZZINO

22399 Scheda Preventivo - Clienti per Articolo 
In caso dell'anno solare diviso in più esercizi, posizionandosi sul secondo esercizio ed inserendo un nuovo record nella

scheda Preventivo (Clienti per Articolo), viene erroneamente riportato il FiscalYear (tabella  MA_CompanyFiscalYears)



 - 2 - 

Stampato il 04/12/2015

indicato per il secondo esercizio.

22301 Chiusure e riaperture di magazzino 
Si lanci la chiusura di magazzino, con il parametro Allinea costi articoli (standard, Ultimo, ecc...) solo se zero nell'esercizio

corrente.

Se, nell'esercizio successivo è stato impostato un costo standard, lanciando la Riapertura di Magazzino tale valore viene

cancellato sul nuovo esercizio.

21805 preventivi 
In inserimento dei dati di budget nelle varie anagrafiche che li gestiscono, il programma invece che proporre l'anno relativo

alla data di applicazione, visualizza l'anno relativo all'esercizio di appartenenza della data di applicazione.

ORDINI

18029 travaso da altri documenti articoli disattivi 
Nel ricercatore delle offerte non dovrebbero essere preselezionate le righe relative agli articoli disattivi.

Qualora le righe venissero selezionate e quindi riportate nel documento, sarebbe opportuno che venisse segnalato che gli

articoli sono disattivi cosí come avviene nel caso di travaso da altri documenti.

ACQUISTI

22759 Imposta indetraibile 
Se si imposta la spunta Correzione manuale del castelletto IVA e si modifica l'imposta calcolata in una fattura ricevuta, viene

svuotato il campo Imposta Indetraibile impostando tutta l'imposta come detraibile, indipendentemente dal codice iva

utilizzato.

22662 codici di default vendite/acquisti senza modulo Contabilita' 
In una configurazione senza modulo Contabilità, nei Codici di Default Vendite/Acquisti per Utente sono visibili le causali

contabili.

VENDITE

22783 IT split payment 
Nel caso in cui il cliente di fatturazione di un DDT sia diverso dal cliente di testa ed il cliente di fatturazione sia soggetto a

Fatturazione Elettronica e sia previsto un particolare registro IVA per la fatturazione elettronica, i DDT vengono generati con

il registro IVA documento riepilogativo errato e, di conseguenza, la procedura batch di "Fatturazione Differita DDT" non

raggruppa correttamente.

22638 Versamento Ddt in Fattura 
In fase di modifica di una fattura, qualora si cercasse di versare due documenti di trasporto, emessi nel mese precedente al

mese di emissione della fattura, anche se in entrambi è attiva la spunta “Non modifica l’esigibilità della fattura”, il

versamento del secondo documento di trasporto viene bloccato dal messaggio "Il flag Modifica Esigibilità Fattura è

differente tra i due DDT. Controllare i dati.".

22559 Gestione listino di riga 
Avendo attivato la Gestione listino su riga documento, se non è impostato un listino in anagrafica cliente e neanche

sull'articolo, quando si carica una fattura in nota di credito non sono mantenuti i valori unitari presenti nel documento

originario Il porblema si verifica anche in caso di ordine - ddt -fattura. Se non è presente un listino non viene mantenuto il

valore indicato nel documento originario ma viene azzerato il valore della riga

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM
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22801 Bottone MdM Standard nel Monitor WMS Mobile 
Nel Monitor WMS Mobile la deselezione del bottone "MdM Standard" non funziona.

22772 Generazione PreShipping da Ordini Clienti 
Se il parametro "Controllo su Disponibilità in generazione Preshipping" presente nei Parametri di WMS | scheda

"PreShipping" è impostato su "Nessun Controllo", il valore del campo "Quantità Proposta" della procedura di "Generazione

PreShipping da Ordini Clienti" riporta il valore ordinato complessivo anche nel caso di elaborazione di un ordine già

parzialmente evaso con precedente PreShipping.

22754 Porto franco 
Si inserisca un ordine ad es. per 200 euro per un cliente che ha la soglia del porto franco impostata ad es. a 1000 euro in

anagrafica, e si forzi il porto impostando manualmente il porto franco.

Si generi la preshipping, evadendo le missioni e si generi un DDT che evada solo questo ordine. Nel DDT non è riportato il

porto franco.

 

Il parametro "il porto impostato sull'ordine vale anche sul doc. di vendita" è attivo (sia nei parametri che sullo specifico

ordine).

22687 Generazione preshipping da Ordini Clienti 
Qualora la data Confermata non sia compilata sulle righe (o sulla testa) degli ordini, questi vengono comunque estratti nella

procedura di Generazione Preshipping da Ordini Clienti, nel caso in cui sia specificato un range di date e non tutte le date.

22675 Ricevimento WMS per reso ed errore nel valore riportato 
In un articolo si configurino delle unità di misura alternative. Se genero un ricevimento in WMS per reso a partire da un DDT

emesso con quell'articolo, il valore unitario riportato nel Reso da clienti non è quello del documento di partenza ma un valore

errato.

22661 Ricevimento merci 
Inserendo un documento di Ricevimento Merci per Consegna non è mantenuto il deposito impostato manualmente sul

documento, ma viene riletto il default.

22660 Stampa DDT generati da Preshipping 
Quando si stampano i DDT generati dalla procedura di Generazione Documenti di Vendita da Preshipping seguendo la

procedura, la stampa avviene utilizzando il report di default di Mago anche se nell'Anagrafica del cliente è presente il

percorso ed il nome del DDT personalizzato.

22302 Segnalazione generazione missioni di magazzino da preshipping 
Si lanci la procedura di Generazione Missioni di Magazzino da Preshipping, facendo si che per lo stesso articolo ci siano più

missioni da generare e non ci sia sufficiente disponibilità per tutte.

Se si varia il campo Qtà proposta per includere una riga non selezionata in automatico dalla procedura, accade che non è

possibile impostare direttamente la spunta Selezionata su tale riga a meno che non si usi il tasto Seleziona/Deseleziona (Ctrl-

Alt-S)

WMS MOBILE

22763 Lentezza apertura maschere 
In seguito alla risoluzione dell'anomalia 22397 si è determinato un rallentamento nell'apertura di alcune maschere del Mobile

come ad esempio lo Stock Viewer. Verificato che il rallentamento era determinato dalla sincronizzazione continua dei codici

a barre strutturati,
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L'anomalia viene risolta con l'esecuzione della sincronizzazione solo in apertura del WMS Mobile o tramite apposita

funzione di sincronizzazione dei parametri.

22746 Pulsante informazione per contenuto UdM 
Se si seleziona il bottone informazioni all'interno della Picking (o del Picking and Packing) non vengono mostrate le

informazioni relative al contenuto dell'UdM associata alla missione, come invece descritto nella miglioria 5196.

22731 SQLite error: Expression tree is too large 
Nel caso in cui ci siano molti articoli disabilitati, lanciando la procedura di Sincronizza dati presente in Parametri e

Servizi/Servizi si può ottenere un errore di eccezione di memoria.

21939 mancanza di rete - missioni mancanti a terminalino 
Verificato che in caso di mancanza di rete o rete instabile, se l’applicazione usa il metodo di controllo di copertura basato su

IP, possono accadere situazioni dove le missioni non sono piu' disponibili e non vengono scaricate sul terminalino a meno

che non si operi una riassegnazione da server.

Questa situazione non si presenta con il metodo di controllo di rete basato su PING, che è impostato di default

 Risolta con la miglioria 6084

ANAGRAFICHE

22794 Procedura Generazione dati budget Clienti/Fornitori 
La procedura "Generazione dati budget Clienti/Fornitori" presente nei Servizi | Anagrafiche, non copia correttamente i dati

del Budget in presenza di esercizi Fiscali diversi da anno solare.

Ad esempio copiando un esercizio di 12 mesi in uno di 10 vengono copiati anche i due mesi finali anche se inesistenti

dell'esercizio di arrivo.

22724 Aggiornamento Fixing da Web mediante Scheduler 
Può capitare, in particolare su Oracle, che l'esecuzione dell'aggiornamento fixing da web tramite scheduler sbagli

l'associazione del fixing alla relativa divisa dopo che si è censita una nuova valuta nella tabella delle divise. Inoltre

l'esecuzione dell'aggiornamento fixing da web tramite scheduler può sbagliare l'associazione del fixing alla relativa divisa se

dopo che si è creato il task di schedulazione si attiva o si inserisce una nuova divisa di riferimento il cui codice precede

alfabeticamente la divisa per la quale si esegue l'aggiornamento fixing da web tramite scheduler. Lanciando la procedura è

visibile una nuova colonna relativa al codice internazionale della divisa, tale informazione viene salvata nel file dei parametri

dello Scheduler, si consiglia pertanto di ricreare un nuovo task per l'aggiornamento delle divise.

22553 -BR Radar Anagrafica cliente 
Nel radar dell'Anagrafrica Clienti, i campi specifici della localizzazione BR non devono essere presenti nelle altre

localizzazioni.

 Inolte, nel caso di un nuovo cliente, nel campo Tipo Contribuente ICMS, viene visuallizato il valore 'Contribuente ICMS'.

L'anomalia è stata risolta per quanto riguarda:

 

-   Radar (NON Woorm)

-   HKL

 

Per quanto riguarda il radar Woorm NON si può intervenire.

CONTABILITÀ

22809 Presentazione Reversali di incasso 
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Eseguendo la presentazione dei reversali di incasso, nel caso di accorpamento reversali, le partite corrispondenti vengono

chiuse per l'importo totale della presentazione e non per l'importo di presentazione della partita.

21588 Scadenzari clienti/fornitori per data scadenza 
Nei report Scadenzari per Data Scadenza, sia clienti che fornitori, il totale esposizione non cambiaria somma importi in

diverse divise.

GESTIONE PARTITE

22812 IT Effetti presentati escludendo ritenuta d'acconto 
Gli estratti conto clienti e gli scadenzari non devono applicare il calcolo della ritenuta di acconto sul saldo residuo della rata,

quando l'effetto è stato presentato escludendo l'importo della ritenuta di acconto (vedasi migl. n. 5991). In presentazione

reversali nel caso di partita nota di credito la riga di chiusura di tipo ritenuta ha l'importo in negativo in avere invece che

positivo in dare. Se la partita con ritenuta di acconto al lordo è già stata parzialmente incassata la presentazione effetti

imposta Chiusa uguale a Si nelle righe di chiusura già esistenti con l'effetto che non viene calcolato correttamente l'importo

da incassare nella procedura di incasso.

22790 Incasso boletos da file 
Nella procedura incasso boletos da file, in caso di importo boleto aggiornato, non veniva consentito l'incasso in quanto la

procedura bloccava l'aggironamento per un importo maggiore del saldo. Nella procedura incasso boletos da file, se l'importo

indicato nel file è maggiore di quello del boleto, il maggior valore viene ora considerato come interessi/multa.

22779 Selezionati da chiudere in Chiusura Partite Fornitori 
Nella procedura Chiusura Partite Fornitori l'importo Selezionati da Chiudere non si aggiorna se si deseleziona una rata di tipo

mandato, ad esempio bonifico, priva di banca azienda.

DATA SYNCHRONIZER

22767 IT Sincronizzazione condizioni di pagamento 
Se nel database di Mago sono definite condizioni di pagamento legate ai nuovi tipi di enumerativo (Fast DD - Bancomat -

Ticket - Carné - Promissory Note - Duplicate - Voucher), la loro sincronizzazione in Infinity potrebbe concludersi con errori.

L'errore è dovuto all'assenza della trascodifica in Infinity, con conseguente errore in esecuzione dell'azione

MAGO_INST_TYPE.

EASYATTACHMENT

22527 Sì è verificato un errore durante il caricamento dei bookmark 
In caso di ricerca di un documento attraverso i tasti funzione F3-F7 se il pannello di EasyAttchment è aperto si possono

verificare errori diversi e in alcuni casi anche il crash di Mago, a patto che esista almeno un documento con un allegato nel

dataentry in questione.

22413 Pannello EasyAttachment 
Se si inserisce una nuova registrazione in mago con il pannello di EasyAttchment aperto, una volta salvata la scheda

"Allegati" del pannello risulta essere disabilitata impedendo così l'inserimento di allegati.

SETUP

22774 Setup build 3.12.4 
L' aggiornamento alla build 3.12.4 di Mago.net non aggiorna correttamente alcune dll tra cui alcune della Fatturazione

Elettronica, causando eventuali errori imprevisti nelle sue funzionalità.

WOORM
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20304 Stile di carattere dinamico 
Stile di carattere dinamico: il pulsante Seleziona lo stile... non funziona

CRP

22722 CRP - Gantt Ordini di Produzione (Simulati) 
Se viene impostato un orizzonte temporale molto grande sul Gantt Ordini di Produzione (Simulati), eseguendo la procedura

viene restituito il messaggio "Mago.Net  has stopped working".

22073 CRP e MRP 
Se non vengono confermati gli OdP generati da MRP e viene lanciato il CRP con l'opzione "OdP proposti da MRP" allora

viene restituito il messaggio di errore:

"Errore durante l'aggiornamento della tabella MA_ItemsFiscalData.

SqlTable::Update: operazione fallita. La sessione utilizzata non ha la transazione attiva"

MRP

22712 MRP - giorni anticipo 
L'MRP non considera correttamente i giorni di anticipo indicati in anagrafica articolo.

PRODUZIONE E WMS

22784 Parametri Manufacturing Mobile -Prod Base 
A seguito della miglioria 5869 in configurazione Produzione Avanzata, sono stati modificati i parametri di produzione per

fare in modo che possano essere differenti tra desktop e mobile.

Si rende necessaria la gestione dei parametri di default anche in configurazione Produzione Base per assicurare il corretto

funzionamento delle logiche di produzione

22775 Menu mobile di produzione 
A mobile le voci di menu della produzione non si "illuminano" correttamente in giallo all'assegnazione delle missioni-azioni .

22727 Scan Area - Manufacturing Mobile 
Se viene inserito un codice a barre nella form Scan Area nel Versamento Produzione e viene cliccato su Play, non viene

eseguita nessuna azione.

22726 Riordino materiali a WMS 
Nel caso in cui la missione di magazzino generata dalla procedura di Riordino materiali a WMS sia stata confermata da

terminalino, non vengono generate correttamente le missioni di magazzino da 00921 a INT_OUT e da INT_OUT a vuoto e il

movimento di magazzino MOV-DEP.

22614 Prelievo in Manufacturing Mobile per qtà mancante 
I campi Quantità Rotte e Quantità Mancanti nel Manufacturing Picking (WMS Mobile) risultano modificabili. Risolta con la

miglioria 6084

22609 Accorpamento scorretto RDT in modifica lotti 
Coi moduli di produzione base e gestione del prelievo con la WMS, se utilizzando la modifica lotti, viene indicato, per lo

stesso articolo, in più righe lo stesso lotto, le RDT rigenerate vengono accorpate scorrettamente Risolta con la miglioria 6084

22474 Avanzamento Richieste di Trasferimento 
Produzione Base + WMS. Quando viene eseguita la consuntivazione per una quantità prodotta superiore a quella da produrre

e il deposito di prelievo è un deposito di WMS, vengono create nuove Richieste di Trasferimento. Talvolta, quando viene

eseguita la procedura di "Avanzamento Richieste di Trasferimento" viene restituito il messaggio di errore:
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"Runtime Error!

Program C:\Program ...

R6025

- pure virtual function call" e Mago va in crash. Risolta con la miglioria 6084

22469 WMS - prelievo parziale con lotti 
In caso di gestione WMS attiva, collegamento attivo con Produzione Avanzata, prelievo del Materiale nella conferma delle

Missioni di Magazzino e gestione lotti attiva; alla conferma delle missioni viene prelevato il materiale disponibile, qualora il

materiale non sia sufficente, Mago lascia la prima RDT aperta per la quantita' mancante.

Tuttavia, se il materiale mancante viene caricato a WMS su un lotto differente da quello indicato sulla RDT rimasta aperta,

non e' possibile procedere con la generazione della missione di prelievo. Risolta con la miglioria 6084

22433 Configurazione deposito per WMS senza collegamento a produzione 
In presenza dei moduli produzione e WMS, se si desidera NON attivare il collegamento fra produzione e WMS (Parametri

WMS | Produzione), quando si configura un deposito al WMS con la relativa procedura (Configurazione deposito per WMS)

viene richiesto di inserire la zona di uscita merci per produzione per il prelievo e, cliccando su elabora compare il messaggio

bloccante: WMN-MA-0001 - Valore vuoto per la Data di Attivazione WMS Produzione Workaround: attivare il link fra

WMS e produzione, configurare il deposito, togliere il flag della gestione del deposito col wms, e poi disattivare il link e

quindi ripetere la procedura di configurazione deposito per wms Risolta con la miglioria 6084

21641 Impostazione parametri wms/produzione 
Quando non è abilitato il parametro "Abilita il collegamento tra WMS e Produzione al Prelievo" (Parametri di WMS - scheda

Produzione) non viene viualizzata la scheda Riferimenti Incrociati sull'OdP. Risolta con la miglioria 6084

21423 Arrotondamenti Rdt e MdM per prelievo produzione -modifica lotti 
Per gli articoli che utilizzano in distinta base l'unita' di misura alternativa, qualora venga modificato il lotto del componente

tramite apposita finestra sull'ODP:

1. se la quantita' da spostare convertita in unita' di misura base, ha il componente decimale che comincia con un cifra diversa

da zero (es. 45,36) in questo caso la richiesta di trasferimento resta visibile nella procedura di avanzamento delle RDT in

stato In lavorazione, fino a quando non viene definitivamente confermata la missione di magazzino. Inoltre la richiesta di

trasferimento originale con in riferimento il lotto nn disponibile, non viene cancellata, ma continua ad essere visibile anche

nei riferimenti incrociati dell'ODP.

 2. Se la quantita' da spostare convertita in unita' di misura base e' decimale e comincia con lo zero (es. 68,04) in questo caso

tutto funziona correttamente. Risolta con la miglioria 6084

21306 Lotto anomalo in versamento 
A terminale mobile è presente un campo lotto valorizzato con [] su cui è impossibile agire in alcun modo.

 Risolta con la miglioria 6084

20106 Prelievo non effettuato (WMS-Prod Base) 
In Produzione Base con WMS, creo un OdP e lo lancio. Quando si avanza la richiesta di trasferimento, se è presente

materiale in zono 0920, viene effettuata su questa zona una nettifica e viene generata in stato confermato la missione di

magazzino da 0920 a MINT_OUT ma il materiale non viene prelevato (MINT_OUT a fuori). Risolta con la miglioria 6084


