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Lista delle correzioni

Nr.  Nazione Testo

FATTURAZIONE ELETTRONICA

22822 Errore invio fattura o nota di credito a Fatel 
Dopo aver effettuato l'aggiornamento alla versione 3.12.3 di Mago.net può accadere che, se si prova ad inviare a FATEL una

fattura o una nota di credito inserita nella versione precedente, appaia il seguente messaggio di errore “The element

'DettaglioLinee' has invalid child element 'PrezzoUnitario'. List of possible elements expected: 'NumeroLinea'.”

VENDITE

22872 IT Fatture emesse split payment omaggio imponibile 
Se si inserisce un documento intestato a cliente split payment, che prevede una sola riga di omaggio imponibile, il GIVA

relativo allo Split Payment sulla registrazione contabile non viene generato.

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM

22818 Ordinamento righe DDT che deriva da preshipping e ordine 
Se una preshipping che deriva da un ordine cliente è composta da più di 10 righe, nella generazione del documento di

trasporto le righe non rispettano lo stesso ordinamento che avevano nell'ordine.

WMS MOBILE

22893 Login a WMS mobile con db Oracle 
Entrando nel Mobile viene richiesto il SID dell'istanza Oracle.

Tale dato non viene mostrato, anche se nel file app.config vi è il nodo preposto e anche la relativa informazione.

 L'accesso è possibile, anche se è necessario indicare il SID ad ogni accesso

22843 WMS Mobile - Cambio matricola in conferma MdM di Picking 
Nella funzionalità di conferma delle Missioni di Prelievo del WMS Mobile (Picking/Picking e Packing) quando è permessa

da impostazioni l’editazione della matricola e viene scansionato un barcode strutturato contenente una matricola diversa da

quella prevista, il campo Matricola rimane rosso e con il vecchio valore, facendo pensare che la scansione non sia corretta. In

realtà se si procede con la conferma, al server viene trasmesso il numero matricola corretto. Allegato il pdf con le matricole e

set di dati.

22808 Picking in preshipping 
Avendo impostato la possibilità di modificare la matricola da mobile, qualora in una picking si modifichi la matricola

proposta dalla preshipping, sulla maschera di conferma delle missioni viene sempre visualizzata la matricola del documento

originario in rosso anche se è poi correttamente scaricata quella scelta dall'operatore.

22807 Visualizza Stock 
Si selezioni il Visualizza Stock facendo lo scan di una Ubicazione, nella quale sono contenuti degli articoli gestiti a

matricola. Accade che nella colonna Validità lotto vengano mostrate le informazioni relative alla Matricola, e analogamente

tutte le colonne successive siano visualizzate con dati relativi al titolo della colonna che li segue.

GESTIONE PARTITE
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22874 Compensazione partite clienti fornitori 
Se si approva una compensazione di un cliente senza fornitore collegato si ottiene l'annullamento della compensazione.

22848 IT Saldaconto effetti presentati escludendo ritenuta di acconto 
Il saldaconto e la chiusura partite clienti non dovrebbe 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).

 Sia il saldaconto che la chiusura partite clienti non estraggono più le rate che sono effetti presentati ancora aperti per la

ritenuta di acconto. Tali effetti devono essere chiusi tramite la procedura di incasso effetti.

22845 Incasso effetti: partite al lordo ritenute 
Attivando il parametro Escludi importo ritenuta di acconto, può capitare che l'incasso effetti di una partita al lordo ritenute

proponga nella colonna da incassare l'importo della ritenuta invece che l'importo dell'effetto se alla presentazione dell'effetto

la rata era già chiusa parzialmente per un importo considerevole.

22834 Contropartita in chiusura partite clienti 
Scegliendo un tipo pagamento di tipo effetto la chiusura partite clienti usa come conto di contropartita il default dei parametri

gestione incassi invece che il conto scelto dall'operatore.

22832 IT Giroconto ritenute in presentazione reversali 
Il giroconto ritenute di acconto generato dalla presentazione reversali di incasso per partite al lordo della ritenuta deve sempre

generare una riga per rata partita, anche quando si è scelto di accorpare.

22821 Estratto conto clienti per agente su database Oracle 
Su database Oracle il report Estratto conto clienti per agente non funziona a causa del seguente errore: Errori nella select

nella tabella MA_PyblsRcvblsDetails. ORA-00920: invalid relational operator.

AMMORTAMENTI

22847 Registri cespiti ammortizzabili dettagliati e beni cumulati 
Nei registri cespiti ammortizzabili dettagliati mancava il totale valore inizio esercizio per i beni cumulati in quanto totalmente

ammortizzati e senza variazioni. Richiedendo di cumulare i beni totalmente ammortizzati e di ordinare per categoria, i

subtotali per categoria erano errati perché comprendevano i beni totalmente ammortizzati.

CRP

22854 Gantt Ordini di produzione (simulati) 
In alcuni casi e in presenza di fasi esterne è possibile che la rischedulazione da Gantt Ordini di produzione (simulati) vada in

crash

VARIANTI

16771 Copia Variante 
Copiando una variante, se si indica un codice articolo diverso da quello della distinta per cui si sta inserendo la variante, i

componenti aggiunti, eliminati e modificati non sono corretti.

PRODUZIONE E WMS

21909 Missioni di versamento e mancato collegamento wms a versamento 
Se:

- non è abilitato il wms al versamento

- il deposito di versamento viene abilitato al wms

alla consuntivazione vengono comunque generate le missioni di versamento Corretta a seguito di modifiche in 3.12.4


