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Lista delle correzioni

Nr.  Nazione Testo

BARCODE MANAGER

22613 Parametri Struttura Barcode - controllo lunghezza 
In caso di autonumerazione articolo, il controllo di lunghezza del segmento barcode articolo non è corretto. Il programma

erroneamente propone come lunghezza minima del segmento barcode articolo la lunghezza del codice lotto.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

23542 FE Righe note replicate - 2.2.1.16 Altri Dati Gestionali 
Se in una fattura sono presenti:

- più di 10 righe merce e descrittive

- righe descrittive che si ripetono uguali più volte ed uguali a quanto inserito nella nota di righe merce

- righe merce con articoli e/o note che si ripetono più volte

Ed è abilitato il setting per il trasferimento delle note in FE (miglioria 5978), può capitare che, modificando il documento con

operazioni di inserimento di righe di tipo merce con note, i dati presenti nel campo 2.2.1.16 Altri Dati Gestionali vengano

erroneamente replicati.

MAGAZZINO

23417 Ricostruzione lotti 
Nella Ricostruzione Lotti i filtri del riquadro Scelta Articoli per Categoria Merceologica e Tipo non funzionano e viene

sempre ricostruito tutto.

20018 controllo disponibilità 
Nel documento Reso a Fornitore, il controllo del disponibile sul lotto non tiene conto di quanto indicato nello specificatore di

tipo cliente/fornitore.

23461 Archiviazione contestuale ddt 
L'archiviazione di un DDT, contestuale al salvataggio, fallisce se è disattivo il parametro  "ammette sovrascarico Lotti" e se il

"Controllo articoli sottoscorta" è: Avverti.

ORDINI

23555 Prezzo netto 
Impostando il parametro "RoundOffNetPriceInPriceListUoM" può capitare che modificando il Cliente di testa di un

documento e reimpostandolo venga proposto un prezzo differente.

23507 Allocazione ordini clienti 
Se è stato parzialmente allocato il primo ordine cliente e si esegue di nuovo la procedura di Allocazione Ordine Cliente,

quando viene indicata una qtà proposta a 0 per il primo ordine cliente, allora non viene correttamente allocata la quantità

rimanente per gli ordini clienti successivi.

ACQUISTI

22208 Oneri accessori con lotti 
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Articolo di tipo Merce gestito a lotti e articolo di tipo Servizio per Oneri Accessori. Se viene caricata una Fattura di Acquisto

con la riga di tipo Merce e la riga di tipo Servizio, allora il valore entrato del lotto non si aggiorna correttamente.

VENDITE

23425 Proposizione Listino su righe composizione prodotto 
Abilitando "Gestione listino su riga documento" in Politiche di gestione prezzi/sconti ciclo Attivo, richiamando in un

documento un articolo di tipo Kit, potrebbe non venir correttamente proposto il prezzo di listino anche se in scaletta di

proposizione. In particolare, se nella scaletta si è flaggato a "non proponi" il Prezzo Base, il listino viene indicato sulla riga

descrittiva del Kit ma non esploso nelle righe merce delle componenti: ne consegue che le righe merce non hanno la corretta

proposizione del prezzo che rimane a 0.

22268 Fatturazione differita con kit 
Si lanci la fatturazione differita per due ddt ciascuno con un kit.

Il Kit è merce, ha l'esplosione e registrano i movimenti di magazzino per i componenti.

Entrando in modifica della fattura e cambiando la quantità sulla riga descrittiva del primo kit, viene aggiornato analogamente

anche il secondo kit.

 

Facendo la fatturazione diretta dei due ddt il comportamento è corretto.

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM

23349 Ricevimento merci per trasferimento tra depositi 
Nel caso in cui si effettui un Ricevimento per trasferimento tra depositi, se si seleziona un articolo gestito a lotti, senza

impostare un lotto, accade che nel documento generato il lotto viene comunque indicato.

 

Si verifica solo nel caso in cui il documento di trasferimento tra depositi sia impostato a Trasferimento tra depositi. Il lotto

viene riportato solo nel caso in cui si utilizzi una causale di trasferimento tra depositi. I lotti sono attribuiti a partire dal

deposito di uscita.

CONTABILITÀ

23559 Saldaconto con preselezione importo e chiusura forzata partita 
Se nel saldaconto per selezionare le rate si imposta un valore in Seleziona fino all'importo di... e sull'ultima rata selezionata e

parzialmente chiusa si imposta la chiusura forzata, nella registrazione contabile viene rilevata una Differenza cambi anche se

la partita è espressa in divisa base. Se nel saldaconto in fase di selezione delle rate imposto un valore nel campo "Selezione

fino all'importo di.." e sull'ultima rata selezionata e parzialmente chiusa si imposta la chiusura forzata e il fixing utilizzato è il

medesimo di quello utilizzato in fase di apertura della partita (emessione fattura a cliente in valuta GBP), nella registrazione

contabile viene rilevata una differenza cambi che non dovrebbe esistere dal momento che il tasso di cambio è lo stesso

utilizzato durante l'emissione della fattura.

GESTIONE PARTITE

23561 Stampa Bonifici (SCT) su File SEPA XML in definitivo 
Se si chiede la stampa definitiva nella procedura Stampa Bonifici (SCT) su File SEPA XML il file non viene generato si

ottiene un errore generico "Aggiornamento non effettuato".

Se non si imposta il parametro il file viene generato correttamente.

AMMORTAMENTI
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23565 Dismissione in griglia e ricalcolo quota amm. fiscale 
Se nella dismissione in griglia vengono estratti sia cespiti materiali che immateriali al cambio della data di dismissione il

ricalcolo azzera tutti i valori di ammortamento fiscale dei cespiti materiali (quelli immateriali vengono ricalcolati

correttamente).

EASYATTACHMENT

23597 IT Eccezione OutOfMemory in generazione file FTP per SOStitutiva 
Durante la generazione dei file zip per FTP di una quantità notevole di file (oltre 5000) è possibile che si verifichi un errore

di OutOfMemory.

23585 IT Archiviazione Registro IVA con stampa personalizzata 
Se si personalizza il report associato al Registro IVA nei Parametri Contabilità, l'archiviazione genera l'allegato con il solo

nome del report, senza i campi chiave che lo rendono univoco.

CRP

23440 CRP - Composizione Carico 
Si lanci il CRP per OdP esistenti, filtrando solo per gli OdP in stato Confermato. Se viene eseguita la procedura di

Istogramma CdL e viene eseguito il Lancio in Produzione di uno di questi OdP presenti nella Composizione Carico, allora

riaprendo la Composizione Carico non vengono più visualizzati gli OdP.

23438 Visualizzazione carico su base mensile - Istogrammi CdL 
Qualora venga creato un OdP con data di lancio della fase al primo giorno del mese (ad esempio 01/07/2016), in alcuni casi

quando viene visualizzato l'istogramma su base mensile si perde la visualizzazione del carico.

DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE

23049 Componenti non movimentabili in movimentazione dsitinta base 
Nella procedura di Movimentazione DB non controlla correttamente gli articoli non movimentabili derivanti da distinte

fantasma.

22092 Buono di prelievo 
Con la Gestione del Prelievo in fase (Parametri Produzione). Ho un OdP con tutti i componenti associati alla fase 10 e alcune

fasi interne. Quando viene riportata l'ultima fase in stato Confermato dallo stato In Lavorazione (o Terminato) con una

Rollback, allora viene cancellato il Buono di Prelievo ma non il movimento di magazzino M_LMPI che era stato creato al

momento del Lancio in produzione con prelievo. Senza la Gestione del Prelievo in fase (Parametri Produzione). Ho un OdP

con tutti i componenti associati alla fase 10 e alcune fasi interne. Quando viene riportata l'ultima fase in stato Confermato

dallo stato In Lavorazione (o Terminato) con una Rollback, allora vengono cancellati il Buono di Prelievo e il movimento di

magazzino M_LMPI che era stato creato al momento del Lancio in produzione con prelievo. Non è impostata la Gestione del

Prelievo in fase e non viene effettuato il prelievo al Lancio in produzione, eseguendo una Rollback da stato Lanciato in stato

Confermato dell'ultima fase (esterna o interna) il Buono di Prelievo viene cancellato e l'OdP resta in stato In Lavorazione.

22039 Generazione Piani di produzione 
Viene generato prima un Ordine Cliente, composto da due righe con date differenti, e poi un Piano di Produzione per la

prima riga dell'Ordine Cliente con "Nettifica la quantità da produrre con il magazzino e la produzione". Se viene eseguito un

Lancio in Produzione del Piano precedentemente creato, al momento della generazione di un nuovo Piano di Produzione per

l'altra riga dell'Ordine Cliente con "Nettifica la quantità da produrre con il magazzino e la produzione", viene restituito il

messaggio "Nessun articolo necessita di essere prodotto".
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23508 Consuntivazione da Mobile con lotto e articolo diverso 
Quando si consuntiva da mobile indicando un articolo diverso ed un lotto, non viene riportato il lotto ma ne viene generato

uno nuovo

CONTO LAVORO

21211 Bolla di carico di Conto Lavoro 
Si utilizza una causale di default su cui non è impostato il "Seguirà fattura" in anagrafica. Cambio causale con un'altra in cui

il "Seguirà fattura" invece è impostato, non viene aggiornato il flag su "Segue fattura" nei dati di testa della Bolle di Carico

da Fornitore per Lavorazione Esterna. Ho una causale di default su cui è impostato il "Seguirà fattura" in anagrafica e quindi

ho il flag "Segue fattura" nei dati di testa della Bolle di Carico da Fornitore per Lavorazione Esterna. Cambio causale in cui

non è impostato il "Seguirà fattura" in anagrafica ma viene mantenuto il flag su "Segue fattura".

PRODUZIONE E WMS

23554 WMS Mobile - Posizionamento versamenti da produzione 
Se è disponibile solo la CAL di WMS Mobile, non viene visualizzata la voce di menu del Posizionamento Versamento da

Produzione (Manufacturing | Manufacturing Loading) sul terminalino.

23432 Bolla di collaudo 
Su database Oracle, qualora venga caricato un Ordine di Collaudo in una Bolla di Collaudo viene restituito il messaggio

"WMS-OP-0015 - Non è stata trovata una quantità sufficiente negli stock per la generazione delle Missioni di Magazzino

relative alla Bolla di Collaudo." al salvataggio del documento.


