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Lista delle correzioni

Nr.  Nazione Testo

GESTIONE FIDI

23063 Report: "Fido Cliente - CreditLimit.wrm" 
Il report "Fido Cliente - CreditLimit.wrm" eseguito per "solo fuori fido",  non estrae i dati del solo fuori sul fatturato.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

23164 IT fatturazione elettronica campo Banca Azienda 
Se presente la Banca Azienda nella scheda Altri Dati della fattura, in fatel/fatelweb viene riportato non solo la descrizione

estesa del conto banca utilizzato ma anche il codice censito in Mago (MA_Banks.Bank)

 

 

MAGAZZINO

23043 Report Lista Articoli Equivalenti 
Cliccando sull'hyperlink dell'articolo in testa alla lista articoli equivalenti (SubstituteItems.wrm), si ottiene il seguente

messaggio di errore: "Il file di descrizione DocumentObjects.xml non è stato trovato per il documento.

Document.ERP.Items.Documents.SubstituteItems".

ORDINI

22813 Generazione ordini fornitore da Impegnato/Sottoscorta 
Nel caso in cui si lanci la procedura di Generazione ordini fornitore da Impegnato/Sottoscorta includendo un articolo che sia

stato parzialmente allocato e versato in picking, la procedura propone una quantità da riordinare non corretta.

ACQUISTI

23184 Travaso in Reso a fornitore 
Quando viene effettuato il travaso su un Reso a Fornitore, il periodo di riferimento controllato dal programma non è quello

del documento di acquisto che si sta travasando, ma quello del documenti di vendita che ha lo stesso ID.

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM

23169 IT Generazione DDT da preshipping 
Generando il DDT dalla procedura di Generazione Documenti di Consegna da Preshipping, se l'articolo è in lock viene

comunque generato il ddt e il relativo movimento di magazzino.

23126 Parametri nel WMS.Config UseFittableUoM  DNFromPreShippingInBase 
Poichè i parametri  "UseFittableUoM" "DNFromPreShippingInBaseUoM" non sono presenti nel file WMS.config della

cartella standard dell'installazione di Mago, pur indicandoli nella cartella Custom sono ignorati.

23080 Link Errors 
I simboli della classe DGoodsReceiptForReturn non vengono esportati correttamete.

23060 evasione preshipping in documenti di consegna 
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Nel momento in cui viene lanciata la procedura Generazione Documenti di consegna da Preshipping, nel caso in cui siano

presenti delle preshipping derivanti da più ordini, se si modifica il criterio di ordinamento della griglia (ad esempio ordinando

per codice Articolo), non sono rispettati i criteri di raggruppamento impostati nei parametri

23104 Crash salvando una preshipping con Easy Attachment 
Avendo attivo Easy Attachment, salvando una preshipping, sia in stato di nuovo che in modifica, e selezionando la voce

Archivia si ottiene un crash. Riscontrato anche in Ricevimento Merci

AREE COMUNI A TUTTI I MODULI

23159 Riferimenti incrociati 
Non è più possibile eliminare i riferimenti incorciati inseriti manualmente

ANAGRAFICHE

23135 Ordinamento Combo Provincia (Altre Sedi-Riferimenti/Persone) 
I  va lo r i  ne l l a  combo Prov inc ia  ne l l a  scheda  Al t re  Sed i -Ri fe r iment i /Persone  de l le  anagra f iche

Azienda /Cl ien t i /Forn i to r i /Conta t t i /Forn i to r i  Po tenz ia l i  non  sono  in  o rd ine  a l fabe t ico .

Lo stesso problema nella Provincia Destinazione degli Acquisti Intracomunitari e nella Provincia Origine delle Cessioni

Intracomunitarie.

CONTABILITÀ

23178 IT Riepilogo registri IVA viaggi e Split payment 
Il report Riepilogo annuale IVA viaggi conteggia erroneamente nelle colonne dell'IVA normale anche l'IVA non esigibile.

23087 IT Quadro VT e VT per Regione con Split-payment 
I report relativi al Quadro VT e Quadro VT per regione, erroneamente comprendono le fatture soggette a split payment

registrate con modello contabile normale, cioè non in sospensione.

Le fatture in split payment non devono essere indicate in questo quadro indipendentemene dal modello in sospensione o

meno.

 

 I report relativi al Quadro VT e Quadro VT per regione filtrano ora le fatture in split payment.

Inoltre chiedendo il dettaglio dei documenti, le fatture in sospensione non incassate, che prima venivano stampate con

importi a zero, non vengono più stampate.

23085 Cancellazione prime note che hanno generato riaperture 
Non deve essere possibile cancellare una prima nota che ha generato delle rate di riapertura (insoluti o rivalutazione partite in

valuta estera), se queste rate di riapertura hanno delle chiusure (anche parziali). Ad esempio, se dopo aver registrato l'incasso

di una partita rivalutata si cancella la registrazione contabile della rivalutazione (che elimina le righe di riapertura nella

partita), nella partita le righe di chiusura generate dall'incasso non hanno la corrispondente rata di apertura con stesso numero

rata.

GESTIONE PARTITE

23170 Registrazione contabile compensazione partite in divisa estera 
Se i parametri saldaconto non prevedono una riga contabile per cliente/fornitore la registrazione contabile della

compensazione di partite in valuta che contiene più righe per lo stesso cliente/fornitore potrebbe avere l'importo in valuta

errato.

23072 Aggiornamento data effettiva maturazione e rivalutazioni partite 
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La procedura di fine esercizio "Rivalutazione Conti in Divisa Estera" genera nella partita righe di chiusura rate e riapertura

per differenza cambi, per le quali eseguendo la procedura "Aggiornamento Data Effettiva Maturazione", senza avere un

particolare avvertimento, si ottiene l'aggiornamento nella data in cui è avvenuta la differenza cambi.

Ne consegue che la data effettiva maturazione non corrisponde alla data di chiusura dell'incasso. Risolta con migl. 6189

Semplificazione procedura di rivalutazione partite

AMMORTAMENTI

23131 IT Lista Dettaglio Vendite/Eliminazioni Totali (Regime Fiscale) 
In caso di dismissione di un cespite Extra Deduzione, nel report Lista Dettaglio Vendite Totali viene compilata la colonna

Plusv./Minusv.

Analogamente nel report Eliminazioni viene calcolata una sopravvenienza passiva.

PERCIPIENTI

23118 IT Certificazione Unica 2016: società in liquidazione/erede 
In caso di azienda in liquidazione o erede e in mancanza del Fornitore del servizio telematico, nel file della CU2016 (record

A posizione 23) viene impostato per errore il Codice Fiscale del liquidatore/erede anzichè il Codice Fiscale dell'azienda.

Il Codice Fiscale del liquidatore/erede deve essere indicato alla posizione 321 del Record B, cosa che correttamente avviene.

Si precisa che in presenza del Fornitore del servizio telematico, nel record A, viene correttamente indicato il suo Codice

Fiscale. Per comunicare i dati del liquidatore/erede bisogna inserire nella scheda Persone dell'anagrafica Azienda una riga

relativa a "Erede / Liquidatore", inoltre nella scheda "Fornitore del servizio per invio telematico" è necessario specificare il

codice carica 8 per il Liquidatore e 7 in caso di erede.

Si precisa che queste istruzioni sono valide per il caso più comune ovvero quando non vi è prosecuzione dell’attività da parte

di altro soggetto/erede.

DATA SYNCHRONIZER

23078 Personalizzazione in sincronizzazione massiva Infinity CRM 
La procedura di sincronizzazione massiva per Infinity CRM non tiene conto degli ulteriori profili di sincronizzazione

aggiunti da un verticale o da una personalizzazione.

EASYATTACHMENT

23149 Errore allegando mail contenente un apice nell'oggetto 
Allegando una mail contenente un apice (') all'interno dell'oggetto usando EasyAttachement si verifica l'errore "Si è verificato

un errore durante la scrittura degli indici dell'allegato".

22477 Parametri EasyAttachment 
Nei parametri di EasyAttachment, Parametri per le altre matricole manca la scrollbar verticale nella ListBox delle matricole

TASKBUILDER FRAMEWORK

23084 Esportazione in Excel 
L'esportazione dati in Excel non tiene conto del flag Esporta titoli colonna che non vengono mai esportati

WOORM

23065 Crash Mago 
MagoNet va in crash eseguendo un report non salvato in cui è stata estratta una tabella qualunque. In maniera random e/o in

particolari configurazioni/condizioni va in crash anche al salvataggio.
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AREA MANUFACTURING

23208 Ricalcolo costi consuntivi 
Effettuando il ricalcolo dei costi a volte viene rilasciato il messaggio:

„Attenzione: alla linea n, per il materiale x dell'OdP nn/nnnnn non sono

state prelevate le quantità richieste”.

23108 Spazio bianco mancante nei dati di default romania 
Nei dati di default Romania c'e' uno spazio bianco mancante

F i l e  M A _ M a n u f a c t u r i n g P a r a m e t e r s

(Microarea\Magonet\Standard\Applications\ERP\Manufacturing\DataManager\Default\RO\Professional\Manufacturing-

Advanced)

DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE

23138 Engineering Change Order - Manodopera 
Se si si applica un ECO alla distinta in cui viene cancellata una fase con associata la manodopera, viene restituito questo

messaggio:

 

ECO 16/00005 :

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

 - Messaggi provenienti dal documento Anagrafica Distinta Base

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

Non ci sono modifiche alla testa della distinta

==============================================

Fase 5:

Operazione MON aggiunta con successo!!

Fase 10:

Cancellazione operatione PREP realizzata con successo !!

Fase 20:

L'operazione SBA non esiste nella distinta A!!

Cancellazione operazione SBA fallita!

Trovati errori, applicazione modifiche terminata

MRP

22203 Pianificazione 
Quando è impostato il parametro "Ordini a Produzione Terminati" (scheda Nettifiche) non vengono correttamente elaborate

le Richieste di Acquisto.

DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE

23124 Deposito di conto lavoro senza specificatore fornitore 
In caso di fasi esterne, se sono impostate le opzioni "Assegna Lotti e Depositi" e "Prelievo anche dei mancanti" (scheda

Lancio e Prelievo Altro - Parametri Produzione), in alcuni casi non viene riportato lo specificatore fornitore corretto sul BdP.

23111 Loop in fase salvataggio OdP 
Abilitando il setting per la modifica della quantita' sull'OdP con la WMS in fase di salvataggio dell'OdP il programma va in

loop.
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23107 Modifica lotti 
In presenza di più fornitori associati ad uno stesso lotto, il programma considera sempre la disponibilità relativa al primo

fornitore.

23103 Tempi di lavorazione con fasi alternative 
Se si carica un Odp con fasi alternative, i tempi di lavorazione di tutte le fasi devono essere calcolati sulla base della quantità

da produrre.

23090 Movimento M_LAVPE non corretto 
Qualora venga eseguita la procedura di "Confronto Distinta/OdP" per aggiornare l'OdP con i componenti aggiunti in distinta,

al momento del prelievo manuale da Buono di Prelievo non viene correttamente generato il movimento di magazzino

M_LAVPE per i componenti aggiunti dalla procedura.

23077 Lancio in Produzione con Prelievo Materiali 
Quando viene eseguito il Lancio in Produzione con il parametro "Prelievo materiali", in alcuni casi viene restituito il

messaggio di errore:

 

Lancio in Produzione

______________________________________________________

Lancio fasi di lavorazione:

Prelievo materiali:

--> Elaborazione interrotta!

23006 Lancio in produzione e modifica OdP 
E' possibile per uno stesso OdP che mentre un utente ne sta eseguendo il lancio un altro entri in modifica dello stesso; o

viceversa.

 Deve essere impostato un controllo che lo impedisca.

20841 Depositi e stabilimenti 
Se si consuntiva l’ODP tramite BdC il deposito di versamento non è quello impostato sullo stabilimento ma quello dei

parametri generali.

 Se si consuntiva da procedura o la produzione è di tipo interna viene correttamente impostato il deposito dello stabilimento.

 

 

PRODUZIONE E WMS

23163 Missioni di magazzino 
Qualora ci sia una Richiesta di Trasferimento con 2 missioni di magazzino generate (che hanno ubicazioni di partenza

differenti), alla conferma della seconda missione, la missione dalla zona 0920 alla zona MINT_OUT e il movimento di

magazzino M_LMPI non vengono correttamente generate. L'anomalia è stata risolta cambianod leggermente il

comportamento del programma quando si è in presenza di più missioni a fronte di una sola richiesta di trasferimento

nongestita a lotti E' necessario abilitare il paraemtro assegna lotti da wms anche se non si ha la gestione dei lotti. In questo

caso vengono generate due mssioni con due tr e due righe di prelievo. Alla conferma di ogni mssione viene prelevata la

quantità corretta

23147 la qtà confermata in una RdT 
Se la Richiesta di Trasferimento ha una unità di misura derivata ed avanzando la RdT viene generata la missione di
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magazzino espressa in una UM generica, alla conferma di tale missione di magazzino la Quantità Confermata della RdT non

viene aggiornata correttamente (non viene effettuata la conversione tra UM generica e UM derivata).

23136 Menù di produzione su terminalino mobile 
Se non sono presenti cal Manufacturing Mobile, non sono visibili a menù sul terminale mobile le voci relative al

Posizionamento versamenti di Produzione e relativa Autoassegnazione.

23012 Richieste di Trasferimento 
In alcuni casi se si modifica la "Quantità necessaria" di riga della lista Materiali dell'ordine di produzione, le quantità delle

richieste di trasferimento presenti nei Riferimenti incrociati non si aggiornano correttamente


