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Lista delle correzioni
Nr.

Nazione

Testo
AREA COMMERCIALE / LOGISTICA
Keyboard shortcut

22199

Alcuni shortcut di tastiera (CTRL+ALT+O, CTRL+ALT+W, CTRL+ALT+P) non funzionano sui documenti attivi e passivi
se è attivato il modulo Barcode.

FATTURAZIONE ELETTRONICA
FE - Note in 2.2.1.16 Altri Dati Gestionali ripetute

23649

Se in una fattura sono presenti:
- righe merce con articoli e/o note di riga ripetute 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/eliminazione di righe di tipo merce con note, i dati presenti nel campo 2.2.1.16 Altri Dati
Gestionali vengano erroneamente replicati.

ACQUISTI
Acceleratori di tastiera

22685

Gli acceleratori di tastiera che aprono le maschere di versamento documento in altro documento funzionano solamente nelle
Offerte Clienti e Fornitori.

VENDITE
Tasti scelta rapida travaso offerte ed ordini in fattura acc.

23618

Attivando il Barcode Manager non funzionano diversi tasti di scelta rapida presenti nei documenti del ciclo attivo\passivo, ad
esempio nella Fattura Accompagnatoria i tasti di scelta rapida associati a Carica un Ordine (Ctrl-Alt-O).
Inoltre, attivando il WMS, nella fattura Accompagnatoria non funziona la combinazione di tasti associata a Carica Offerte
Cliente (Ctrl-Alt-W) poiché uguale alla combinazione relativa alla Finestra Dati Stock. La combinazione Ctrl-Alt-W è
utilizzata anche per la Finestra Dati Stock. Modificare l'acceleratore del Finestra Dati Stock in Ctrl-Alt-1.

CONTABILITÀ
23614

IT

OMNIA: aggiornamento codici norma
L'importazione del file CGTABSEQ.D non aggiorna la descrizione dei codici norma e intracomunitari già esistenti.

EASYATTACHMENT
23671

Aggiornamento stati documenti in SOS
Nel caso in cui il processo di acquisizione del servizio di SOStitutiva non venga eseguito nel giorno richiesto (lo stesso
giorno presente nei parametri del SOSConfiguration) i SOSDocument perdono il riferimento al SOSEnvelope. Questo
implica il loro mancato aggiornamento di stato che rimane fermo a "Da rinviare" anche se i documenti sono stati poi
successivamente acquisiti dal sistema SOS.

AREA MANUFACTURING
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20351

Stabilimenti
In Magazzino\tabelle compare l'anagrafica degli stabilimenti anche se non ci sono i moduli di pianificazione attivi.

MRP
23243

MRP - Ordini produzione proposti
Il pulsante "Cancella (F5)" risulta disabilitato sugli Ordini di Produzione Proposti.

DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE
23691

Ricalcolo Costi Consuntivi - Movimenti a correzione non corretti
Se attiva la gestione movimenti a correzione, la procedura Ricalcolo costi genera dei movimenti a correzione non corretti

23604

Ricerca lotti su deposiito di default per le fasi esterne
Nel caso in cui sia stato impostato il parametro Ricerca di tutti i materiali nel solo deposito di default per le fasi esterne, la
ricerca viene erroneamente eseguita sul deposito di Default, ma con specificatore fornitore.

CONTO LAVORO
23574

Ordine al Fornitore per Lavorazione Esterna - scheda Scadenze
Qualora si cerchi di personalizzare la condizione di pagamento nella scheda Scadenze dell'Ordine al Fornitore per
Lavorazione Esterna, Mago va in crash.

PRODUZIONE E WMS
23611

Manufacturing Mobile - lo scan del codice a barre dell'OdP
Se nel Versamento Produzione si scannerizza un codice a barre di un OdP, l'applicativo non si posiziona nella finestra
corretta (quella con l'articolo da confermare).
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