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Lista delle correzioni

Nr.  Nazione Testo

BARCODE MANAGER

22955 Barcode di vendita su terminalino 
Si crei un articolo con un codice a barre di vendita di tipo EAN-13 che abbia come carattere iniziale 1. Qualora venga

eseguito un inventario manuale da terminalino, viene restituito il messaggio "Articolo/udm non è un dato valido".

FATTURAZIONE ELETTRONICA

23033 IT Mancata valorizzazione del nodo 2.1.2.2 
Nelle procedure di aggiornamento dalla 3.11.4 alla 3.12.6  non viene effettuato un completo upgrade degli Ordini Clienti.

Di conseguenza, la procedura batch Evasione Ordini da Cliente relativamente alla fatturazione elettronica, non passa

correttamente il riferimento all'ordine acquisto nel nodo 2.1.2.2, nella tab Fattura Elettronica.

 

23024 IT FATEL - riga con il valori a 0 nel caso di bolli 
Se non si imposta il parametro 'Usa Trascodifca Interna' e si trasmette a FATEL una fattura con bolli, nella scheda Totali

(FATEL) viene riportata una riga con il valore a 0.

ORDINI

22482 Listino di riga 
Si gestisca il listino di riga. Impostando un listino su un contatto, tale informazione non viene riportata sulla riga dell'offerta a

cliente.

22986 ordine fornitore generato in qtà sbagliata 
Se la qtà indicata per il compenente della distinta è in unità alternativa, la procedura "Generazione ordini fornitore da

Impegnato/Sottoscorta" genera l'ordine per il componente in quantità sbagliata, poichè imposta l'unità di misura base.

 

ACQUISTI

22723 Eliminazione doc di acquisto 
Se si  carica una Bolla di carico in una fattura di acquisto e si elimina successivamente la Bolla di Carico, quando si cerca di

eliminare la fattura di Acquisto viene erroneamente presentato un messaggio bloccante che ne impedisce la cancellazione Si

verifica anche con cancellazione eseguita da Procedura presente in Parametri e Servizi | Servizi | Acquisti| Eliminazione.

20039 Creazione automatica di fornitore/articolo 
La creazione automatica di una nuova combinazione "fornitore/articolo", sia essa da documento, movimento di magazzino o

procedura di aggiornamento listini fornitori, non aggiorna il campo Divisa.

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM

22942 Ricevimento Merci per Resi e caricamento documento 
Se in un nuovo Ricevimento Merci per Reso si versa un DDT o una fattura, nel documento non viene riportata la descrizione

del cliente.
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22912 UDM di packing in Pre-Shipping per cliente articolo e WMS Base 
In presenza del modulo WMS Base, nell'anagrafica Cliente /Articolo è erroneamente presente la scheda WMS, con i dati

relativi al Packing automatico per Preshipping.

22840 Gestione Matricole solo in Picking 
Nei Parametri WMS Mobile il parametro che consente di gestire la matricola in Picking è in inglese.

WMS MOBILE

22990 Eccezione all'accesso del WMS Mobile con database oracle 
Con database Oracle, se si accede al WMS Mobile si verifica un eccezione durante la popolazione del database.

L'eccezione è la seguente: "Exception occurred: Oops! Chiamando BurgerData.Count si è verificato questo errore

InvalidCastException."

22964 Conferma Missioni nel WMS Mobile con database Oracle 
Usando un database Oracle, nel WMS Mobile la conferma missioni di magazzino non funziona.

22958 Disabilita opzione Usato in WMS Mobile da Anagrafica Articoli 
Se si lancia la procedura di servizio "Disabilita opzione Usato in WMS Mobile da Anagrafica Articoli" senza aver

selezionato alcun articolo, la procedura termina come se avesse eseguito un'elaborazione e rilascia il messaggio "Fine

Elaborazione".

Dovrebbe invece non procedere rilasciando il messaggio che nessun articolo è stato selezionato.

22903 WMS Mobile - Controllo esistenza articolo con db oracle 
Se nei Parametri WMS Mobile sono attivati il "Controllo esistenza articolo in ubicazione" ed il "Controllo Disponibilità",

lato mobile non è possibile confermare la missione di prelievo, anche se l'articolo è disponibile ed esiste nell'ubicazione.

Accade usando database Oracle.

22902 WMS Mobile - Visualizza Stock con database oracle 
La funzione "Visualizza Stock", se eseguita tramite lettura del  codice a barre dell'ubicazione, non restituisce alcun risultato.

Accade con database oracle.

22898 WMS Mobile - Trasferimento Articoli tra UdM 
WMS Mobile - Trasferimento Articoli tra UdM - Se si sposta nella finestra "In Mov." uno stock e si modifica la quantità da

spostare, la quantità rimanente di quello stock, presente nell'altra finestra, non è aggiornata correttamente.

22897 WMS Mobile - Conferma MdM di prelievo con db Oracle 
In caso di database Oracle, se da WMS Mobile si prova ad effettuare la conferma di missioni di picking (funzionalità picking/

picking e packing) il programma segnala erroneamente che non ci sono missioni da completare benchè vi siano MdM da

confermare e la voce a menù sia evidenziata in giallo.

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

22890 trasferimento di UdM da terminalino 
Le missioni di magazzino relative a trasferimento stock di UdM arrivano sul monitor con il deposito indicato, mentre le altre

coordinate di origine (Zona e Ubicazione) sono corretamente vuote.

22887 WMS Mobile e scan etichetta in UoM Alternativa in Trasf. Stock 
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In WMS Mobile, funzionalità Trasferimento Stock Articoli, se viene effettuato lo scan di un etichetta di un articolo in unità di

misura alternativa, nel terminalino viene erroneamente riportata l'unità di misura base anzichè quella alternativa.

22867 Campo articolo ricevimento merci da mobile 
Il campo articolo nel Ricevimento merci da Mobile deve visualizzare 21 caratteri analogamente a quanto proposto in Mago.

22800 Peso Lordo e Netto in Ric. Merci per Trasferimento tra Depositi 
Se nel Ricevimento Merci per Trasferimento tra Depositi viene spostato un codice articolo che prevede Peso Netto e Peso

Lordo, nel Documento di Trasferimento tra Depositi generato, entrambi i pesi in vista di riga corrispondono a quelli indicati

nella scheda Merce dell'Anagrafica Articolo, sia nel caso di utilizzo dell'Unità di Misura Base che in caso di utilizzo di quella

Alternativa. Modificando la quantità da trasferire nel Ricevimento Merci entrambi i pesi non vengono comunque aggiornati.

ANAGRAFICHE

22908 IT Impostazione Provincia del comune 
Con parametro clienti/Fornitori "Usa la lista completa dei Comuni" impostato, in anagrafica azienda riferimenti e nelle sedi

azienda/contatti/clienti/fornitori (potenziali e non), inserendo un comune che non è capoluogo di provincia, non viene

impostato in automatico il campo provincia perchè viene erroneamente cercato nel file ridotto.

CONTABILITÀ

23031 IT Schemi di Riclassificazioni: aggiunta riga manuale 
Nel caso in cui negli Schemi di riclassificazione Basilea 2, venga aggiunta una riga manualmente, la nuova riga non riporta il

c o d i c e  d i  r i f e r i m e n t o  n e l l a  r i g a  c o p i a t a  ( M A _ B a l a n c e R e c l a s s D e t a i l . R e f e r e n c e S c h e m a C o d e ,

M A _ B a l a n c e R e c l a s s D e t a i l . R e f e r e n c e C o d e )

23019 IT Comunicazione Annuale Dati IVA 
Nella Comunicazione IVA Annuale l’ammontare complessivo delle operazioni attive non comprende le fatture soggette a

split payment registrate con modello contabile normale, cioè non in sospensione.

 

23000 IT Insoluto su effetto presentato escludendo ritenuta di acconto 
La registrazione dell'insoluto su di un effetto non incassato che è stato presentato escludendo l'importo della ritenuta di

acconto (vedasi migl. n. 5991) genera una prima nota e l'eventuale riapertura della rata per l'importo della ritenuta.

 

 

22988 IT Black list 
Lanciando la Lista di spunta Black List se si seleziona un Periodo all’interno di un esercizio (ad esempio dall’01/12 al 31/12)

non viene compilata la lista anche se in presenza di dati effettivamente registrati nel Periodo infrannuale selezionato. Per

permettere la verifica delle operazioni Black List tramite la lista di spunta per un periodo inferiori all'anno ora la procedura

Black List quando genera i dati li memorizza nell'anagrafica del cliente/fornitore per singolo mese.

22904 Libro inventari ed allegati - Bilancio cliente/fornitori custom 
L'eventuale personalizzazione dei valori di default per la selezione "movimentabili, saldo non zero, tutti" del bilancio di

verifica cliente fornitori, viene ignorata nella procedura di Libro Inventari quando viene eseguita contestualmente al bilancio

di esercizio.

22886 IT Impossibile esportare movimento contabile vs. OMNIA 
Non si riescono ad esportare i movimenti contabili puri con causale di riga giornale abbinata a un codice causale contabile
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OMNIA che manca nella relativa tabella (MA_OMNIAAccReasons).

GESTIONE PARTITE

23020 IT Ragione sociale nel file XML SEPA SDD (ex RID) 
Se la partita del cliente non ha la sede invio estratto conto e l'anagrafica del cliente ha una sede di invio documenti, nel file

XML SEPA SDD viene scritta la ragione sociale della sede invio documenti invece che la ragione sociale principale.

22968 IT Effetto con ritenuta al lordo e chiusura cliente in emissione 
L'importo dell'effetto di una partita al lordo della ritenuta di acconto non è più al netto se si chiude il cliente in emissione

documento di vendita.

22868 Note riga Ritenuta in partite cliente 
Nelle partite clienti, nella riga Ritenuta, generata da incasso effetti, non viene riportata la nota "Ritenuta applicata al..." come

avviene con l'incasso del saldaconto. La riga di tipo ritenuta viene generata nel caso in cui, nei parametri Incassi effetti, sia

presente la chiusura clienti durante la presentazione e sia impostato il parametro Escludi importo ritenuta d'acconto. Inoltre

deve essere impostato il parametro vendite "Calcolo solo al momento dell'incasso" e il parametro partite "giroconto contabile

automatico ritenuta d'acconto"

22802 IT SEPA - Bonifico urgente 
Nel caso di Bonifico Urgente nel file SEPA veniva erroneamente valorizzato il campo <InstrPrty> con HIGH.

Tale campo consente di richiedere il regolamento dell'ordine entro la data di esecuzione, ed è riservato agli accordi bilaterali

cliente-banca; invece nel caso di Bonifico Urgente va valorizzato con NORM.

Inoltre, sempre per i Bonifici Urgenti, il Consorzio CBI raccomanda di valorizzare il BIC della banca del beneficiario.

22496 IT Registrazione insoluti con partita al lordo ritenuta 
La procedura di insoluti non riesce a generare la registrazione contabile con riapertura della rata sulla partita  cliente se è al

lordo della ritenuta in uno dei seguenti casi:

 

 1. non è stato attivato il parametro Giroconto contabile automatico Ritenuta di acconto; 2. l'effetto non è incassato. Ora la

procedura di insoluti funziona se l'effetto non è incassato ma per ottenere la registrazione è indispensabile attivare il

parametro Giroconto contabile automatico Ritenuta di acconto.

AMMORTAMENTI

23061 Dismissione cespiti in griglia 
Se l'ultimo cespite elencato nella griglia dei cespiti da dismettere non contiene valori di ammortamento di bilancio, non

vengono generati i movimenti di dismissione relativi ai valori di  bilancio per nessuno dei cespiti selezionati.

21984 Registro Cespiti: descrizione esercizio nel subtotale categoria 
Nelle stampe: Registro Simulato Dettagliato (FAJournal-Detailed-Sim.wrm), Sezionale per Libro Inventari Simulato

Dettagliato (Regime di Bilancio)(FixedAssetsJourn-Bal-Det-Sim.wrm), Registro Cespiti Dettagliato (FixedAssetsJournal-

Detailed.wrm) e Sezionale per Libro Inventari Dettagliato (Regime di Bilancio) (FixedAssetsJournal-Bal-Det.wrm) viene

visualizzato erroneamente il subtotale di categoria con l'esercizio interno e non con la descrizione dell'esercizio stesso.

DATA SYNCHRONIZER

23005 IT Personalizzazione sincronizzazione con CRMInfinity 
Nel caso di personalizzazione di un'azione già gestita da Mago (ad esempio con l'aggiunta di alcuni campi), nel caso in cui la

query principale estragga più righe i campi aggiunti non venivano valorizzati correttamente.
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EASYATTACHMENT

22991 EasyAttachment: mancata visualizzazione barcode in un report 
Nel caso in cui nome del report viene modificato mediante il campo di email ALLEGATO, se archivio il report con barcode,

successivamente il barcode non viene visualizzato dopo l'apertura del report ma solo alla successiva esecuzione.

Questo nonostante l'opzione di EasyAttachment "Stampa sempre il  barcode nei report di Woorm" sia stata selezionata.

22488 Pannello Allegati disabilitato 
Il pannello di Easyattachment sui documenti resta disattivo anche dopo il salvataggio di un nuovo documento fino a quando

ne viene forzato l'aggiornamento Vedi risoluzione anomalia 22413

SECURITY

23040 Utente speciale 
Se un utente risulta amministratore per un'azienda e non per un'altra nel riepilogo della Secutiry viene indicato come

amministratore per entrambe le aziende.

21199 IT utente amministratore 
Il "balloon" che compare nella configurazione della Security, premendo sull'icona Chiavetta, non è localizzato. Il "balloon"

che compare nella configurazione della Security, premendo sull'icona Chiavetta, rimane in primo piano anche iconizzando

l'Administration Console.

DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE

21497 Import articolo distinta base / componenti 
Nei Parametri Distinta Base sono abilitati i parametri "Gestione impegno componenti" e "Scarico Componenti" e è stato

abilitato il parametro "Scarico componenti nei Documenti di Vendita" nei dati di testa della distinta base.

Caricando un'Offerta Cliente, su cui è stata inserita una distinta base, in un Ordine Cliente, nella scheda Componenti non

viene riportato correttamente il Costo Unitario per ciascuno dei componenti della distinta. Caricando un'Offerta Cliente, su

cui è stata inserita una distinta base, in un Ordine Cliente, nella scheda Componenti non viene riportata correttamente la Qtà

Totale per ciascuno dei componenti della distinta ma viene riporta 0,00. Se viene digitato nuovamente il codice della distinta

base allora la Qtà Totale viene compilata correttamente.

20877 Implosione 
Quando si lancia la implosione distinta per un articolo di tipo semilavorato comprare il seguente messaggio:

The following unexpected error has occurred: 'Invalid parameter detected'.

 

21729 Vari crash 
In anagrafica Distinta base, se apro la finestra della manodopera e poi, senza chiuderla, schiaccio uno dei tasti della barra

degli strumenti (es. elimina, nuovo, avanti, indietro, ...) il programma va in crash con un runtype error (la sessione di login

rimane appesa) La stessa cosa succede in: anagrafica varianti anagrafica ECO anagrafica ODP consuntivazione lavorazioni In

anagrafica varianti, inoltre, se voglio inserire una matricola fra la manodopera, nel momento in cui selezione il codice della

matricola, il programma va in crash Una cosa simile succede se:

Apro la procedura "Consuntivazione lavorazioni", apro la vista di riga relativa a una consuntivazione, provo a chiudere Mago

--> il programma va in crash Quando viene aperta la finestra "Apri Dettagli Manodopera", non vengono proposte le icone in

basso a sinistra.

CRP
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22896 Cancellazione OdP durante l'esecuzione di procedure CRP 
Qualora venga cancellato un OdP in stato Confermato mentre viene rischedulato in una procedura del CRP, è possibile che in

alcuni casi rimanga un record nella MA_MO con MOId a 0.

22308 CRP fasi alternative 
Per quanto riguarda la gestione delle fasi alternative, si segnala che selezionando l'opzione Scelta a priori sull'intero ciclo e il

Codice alternativa dovrebbero essere prese tutte le fasi aventi il Codice alternativa selezionato e per le fasi che non hanno

quel codice alternativa, verranno prese le fasi con alternativa vuota.

In realta' vengono prese solo le fasi con codice alternativa vuoto.

MRP

22961 Generazione OdP da MRP 
Qualora una distinta non abbia indicato almeno una fase la procedura MRP non restituisce alcun messaggio

22219 MRP su articoli con variante e gerarchie errate 
Lanciando la procedura MRP (base o avanzato) relativamente ad articoli più varianti, composti a loro volta da articoli più

varianti, l'attribuzione delle gerarchie non avviene correttamente, legando il figlio con una variante, al padre relativo ad

un'altra variante

22040 MRP - Nettifica articoli a commessa con odp terminati 
Nell'analisi MRP, se viene impostato di nettificare gli articoli a commessa con gli odp terminati, gli articoli da essi versati

sono conteggiati due volte. Di conseguenza, gli ODP proposti e le RDA sono minori del necessario

ORDINI APERTI

14024 Ordini Aperti - Caricamento contratto cliente 
Caricando in un ordine da cliente un contratto di vendita che ha righe di tipo servizio, nota, riferimento o descrittiva il

programma trasforma le righe in tipo merce. Per le righe di tipo servizio, pur essendo cambiato il tipo riga, viene comunque

mantenuto inalterato il codice e la descrizione del servizio. Le righe di tipo nota, riferimento e descrittive vengono invece

riportate vuote, quindi si perdono.

DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE

22976 Cancellazione componente in OdP 
OdP in stato Lanciato sui quali non è stato effettuato il prelievo dei materiali. Entrando in modifica di un OdP per cancellare

uno dei componenti, viene restituito questo messaggio:

 

 - =================================================

 - Messaggi provenienti dal documento Richieste di Trasferimento

 - =================================================

Documento non trovato!

 

Non è abilitato il flag su "Abilita il collegamento tra WMS e Produzione al Prelievo" e il deposito di prelievo non è di WMS.

22970 Preleva dal depos. di default se non ci sono lotti a sufficienza 
Il parametro "Preleva dal dep. di default se non ci sono lotti a sufficienza" non si riesce a salvare come attivo. Si imposta, si

salva ma se si rientra in modifica è nuovamente disattivato.

22962 Generazione OdP da Piano di Produzione 
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Qualora non sia stata compilata almeno una fase nella distinta base, viene restituito il messaggio "E' accaduto un errore

imprevisto" quando viene generato l'OdP da Piano di Produzione.

22951 Riordino a Fornitore Materiali Mancanti 
Si ha un articolo con natura prodotto finito che ha impostato un lotto di riordino (produzione).

La distinta base dell'articolo ha un componente che ha impostato un lotto di riordino (acquisto).

 

Il fabbisogno indotto indicato nella procedura di Riordino a Fornitore Materiali Mancanti non tiene conto della quantità da

produrre calcolata in funzione del lotto di riordino (produzione) indicato sul prodotto finito.

22539 Movimentazione Distinta Base 
Produzione Base. Nella scheda Componenti della procedura di Movimentazione Distinta Base non viene riportato

correttamente il costo totale del prodotto finito.

21439 Reso materiale a quantita' fissa 
Se viene chiuso per una quantita' inferiore, un ODP in cui sono presenti componenti con quantita' fissa, viene generato lo

stesso il movimento di reso in misura proporzionale

23002 OdP con componente ripetuto 
Se nei componenti della distinta un articolo è ripetuto più volte e il parametro Assegna lotti da WMS è abilitato, al momento

del lancio le righe di prelievo vengono erroneamente accorpate.

CONTO LAVORO

22748 "Gestisci consegna servizi con Bolla di Carico" 
Il flag "Gestisci consegna servizi con Bolla di Carico" tiene erroneamente in considerazione anche i Documenti di Conto

Lavoro Si codifichi a magazzino un articolo di tipo Servizio con il flag su "Articolo NON movimentabile a magazzino" e si

associ questo articolo nel campo Codice Servizio dell'operazione omonima.

Quando la riga di tipo Servizio viene riportata sulla Bolla di Carico da fornitore per lavorazione esterna, non viene

correttamente riportato il il flag su "Riga NON registrabile a magazzino".

PRODUZIONE E WMS

22967 WMS - quantita mancanti e rotti prelievo per produzione 
In caso vengano confermate delle quantita per rotti o mancanti non vengono generate le missioni per poter concludere il

prelievo dei materiali precedentemente mancanti o inutilizzabili.

22957 Riordino materiali a WMS 
La procedura Riordino materiali a WMS non funziona se non e' attivo il collegamento tra WMS e prelievo per produzione.

22914 Cambio stato Odp alla conferma mdm con prelievo 
Se attivo il parametro Preleva nella Conferma Missioni di Magazzino, qualora si confermi la missione di prelievo da

sull'Odp non viene aggiornato lo stato dell'Odp.

Infatti lo stato rimane Lanciato, invece di passare ad In lavorazione.

Verificato che cio' avviene quando e' abilitato il parametro del Manufacturing Mobile "Blocca ordini di Produzione"

 

 

INTEGR. APP MOBILE ZUCCHETTI

23051 Report FVCheckPrice 
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Il report FVCheckPrice non estrae i dati correttamente.

Le politiche spese come priorità 1 hanno Fasce di qtà cliente articolo e come priorità 2 Prezzo di listino.


