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Migliorie apportate

Nr.  Nazione Testo

GESTIONE FIDI

6415 WebService per dati gestione fidi 
Si richiede di esporre un nuovo WebService in grado di restituire le seguenti informazioni, relative ad uno specifico cliente:

- cliente con gestione fido attiva (campo MA_CreditCustomer.CreditLimitManage in Anagrafica clienti)

- cliente bloccato ( MA_CustSuppCustomerOptions.Blocked)

- Fido su ordinato e relativo margine (corrispondente a quanto presente nella scheda Info Fido per l'Ordinato nelle colonne

Gestione Fidi e Margine)

- Esposizione Totale (corrispondente a quanto presente nella scheda Info Esposizione Totale nelle colonne Gestione Fidi e

Margine)

FATTURAZIONE ELETTRONICA

6342 IT Stampa Registra Documenti - Operazione Carica riferimenti e CIG/CUP 
Nella procedura Stampa / Registra Documenti, selezionando l'operazione Ricalcola, verranno eseguite le operazioni di

gestione dei riferimenti e dei codici CIG e CUP.

In particolare l'operazione si comporterà come nel normale salvataggio del documento:

-  non eseguendo alcun inserimento di dati se nei Parametri Fatturazione Elettronica, scheda FATELWEB/FATEL, è

selezionato Gestione Manuale Riferimenti

- inserendo riferimenti, CIG e CUP secondo le modalità espresse nei Parametri Fatturazione Elettronica La modifica avrà

effetto:

- se è attivo il modulo di Fatturazione Elettronica

- se la procedura Stampa / Registra viene eseguita con operazione Ricalcola sui documenti del tipo: Fatture Immediate,

Fatture Accompagnatorie e Note Credito

ORDINI

6414 Campo per evidenziare programma esterno che ha generato il documento 
Si richiede di aggiungere un nuovo campo nel quale sia possibile riportare il programma esterno con cui il documento è stato

generato.

Il campo deve essere presente in offerte e ordini clienti e in tutti i documenti di vendita. Aggiunta del campo

FromExternalProgram di tipo enumerativo con i seguenti valori

Tentata Vendta (Attempted Sale)

Forza Vendita (Sales Force Automation)

Altro (Other)

 

Il valore di default è vuoto.

Il campo non è mai editabile, in quanto alimentato dal programma esterno con cui il documento è inserito.
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 In Mago4 viene visualizzato nella scheda Altri Dati, Tile Altri Dati.

In Mago.net nella scheda Note.

VENDITE

6416 Dimensione campo CIG 
Il Codice Cig  relativo alle tabelle MA_SaleDoc e MA_Job essendo limitato a 10 caratteri non rispetta le specifiche dello SDI

che relativamente al nodo del file xml 2.1.2.7 <CodiceCIG> prevede al massimo 15 caratteri.

Puo' capitare che la  PA possa respingere le fatture con motivazione "Codice CIG errato".

Si richiede pertanto di portare il campo alla lunghezza di 15 caratteri. Viene allargato il campo ContractCode a 15 caratteri

nelle tabelle

MA_SaleDoc

MA_Job

MA_PyblsRcvbls

MA_ContractCodes

MA_SaleOrd

MA_SaleOrdDetails

MA_PurchaseDoc

MA_PurchaseOrd

MA_SuppQuotas

MA_CustQuotas Con questa miglioria si risolve l'an. 23829

6462 Ricalcolo spese di spedizioni in documenti di vendita 
I l  f i l e  CDChargesPol ic iesSa les .cpp  sovrascr ive  de l le  log iche  cus tom per  i l  ca lco lo  de l  campo

Ma_SaleDocSummary .ShipCharges .

Si richiede pertanto di aggiungere un messaggio alla fine del metodo

void CDChargesPoliciesSales::OnCalculateShippingFormula()

{

//codice mago

.....

if (bLocked)

		GetDoc()->GetSummary()->f_ShipCharges.SetValueLocked(TRUE);

//------INIZIO MODIFICA------

G e t D o c ( ) - > G e t M a s t e r F r a m e ( ) - > S e n d M e s s a g e ( W M _ C O M M A N D ,

I D _ S A L E D O C _ R E C A L C U L A T E _ C H A R G E S _ A F T E R _ S H I P P I N G _ F O R M U L A ) ;

//------ FINE MODIFICA ------

GetDoc()->UpdateDataView();

}

 

la risorsa ID_SALEDOC_RECALCULATE_CHARGES_AFTER_SHIPPING_FORMULA è da inserire nel file

UISalesDoc.hrc

#define ID_SALEDOC_RECALCULATE_CHARGES_AFTER_SHIPPING_FORMULA      42031

WMS MOBILE

6266 Mobile Web Services Provider 
Poichè con l'aumentare delle funzionalità è aumentato anche il carico dell'applicazione WMSMobile, con un conseguente
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degrado di performance e di funzionamento regolare dell'applicazione, si è deciso di creare un provider di servizi lato server

dove progressivamente andremo a spostare le logiche che ora sono dentro WMSMobile.

Il goal finale di questo progetto è snellire il funzionamento di WMSMobile, fornendo un'esperienza utente priva di

rallentamenti e priva di deadlock di usabilità (timeout di networking, overflow di memoria, etc).

 

Questo provider di servizi web dovrà soddisfare queste necessità:

 

1) sgravare il terminalino dall'onere di accedere direttamente al database, in favore di una comunicazione REST/HTTP più

leggera

 

2) sgravare il terminalino di strati di controllo e di conoscenza dello stato del server, in favore di comunicazioni HTTP

autoconsistenti e già munite, a tendere, di quante più informazioni possibili per lo svolgimento delle missioni.

 

3) fungere da hub di servizi tra Mago e WMSMobile. Tra questi servizi ci saranno le autoassegnazioni, lo scarico missioni, la

login e le chiamate al tbloader, e progressivamente tutti i servizi che verranno ritenuti di pertinenza del server.

 

Dal punto di vista tecnico, l'implementazione prevede la scrittura di uno strato di servizi (API REST) che risiedono in

un'applicazione Web su piattaforma Asp.net. 

ANAGRAFICHE

6444 Ordinamento nella griglia dei Fixing in Anagrafica Divise 
Nell'anagrafica Divise è stata aggiunta la possibilità di ordinamento per colonna nella griglia dei Fixing.

CONTABILITÀ

6447 Bilancio contrapposto con saldi previsionali 
Il bilancio a sezione contrapposte applica il filtraggio per codice simulazione anche sui saldi previsionali del periodo di

confronto.

GESTIONE PARTITE

6413 IT Interessi di mora: Saggio secondo semestre 2016 
Aggiornati i dati di default e di esempio dei parametri partite con il nuovo tasso di mora valido nel secondo semestre 2016

pari a 0,0800.

Per installazioni esistenti, è possibile importare il file di default MA_PyblsRcvblsParametersRate del modulo Partite tramite

la Console.

AMMORTAMENTI

6412 Lunghezza Codice cespite conforme al database 
Si richiede di potere definire liberamente la lunghezza del codice cespite. Non è prevista al momento nessuna funzionalità per

definire come si desidera la lunghezza del campo. La modifica della dimensione fisica del campo va fatta sul DataBase e

richiede pertanto MOLTA ATTENZIONE. La lunghezza massima del codice cespite ammessa non è più 10 caratteri, ma

dipende dalla lunghezza del campo sul DataBase. La dimensione del campo a video ed in stampa rimane comunque inalterata

rispetto all'attuale. In alcuni contesti il codice potrebbe risultare troncato, pure essendo memorizzato correttamente sul

DataBase.

EASYATTACHMENT
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6425 RepositoryExplorer: ottimizzazione estrazione dati 
E' stato migliorato il comportamento del Repository Explorer.

Oltre ad avere ottimizzato il processo di estrazioni dati, è stata aggiunta la possibilità di poter filtrare per tipo di collection

inoltre i dati sono mostrati in ordine decrescente rispetto alla data di modifica del documento archiviato.

 

TASKBUILDER FRAMEWORK

6433 Supporto di SQL Server 2016 
E' stata eseguita un'attività di test per consentire il pieno supporto di SQL Server 2016 nelle versioni Express (with Advanced

Services) e Standard.

Le attività di test sono state suddivise nei seguenti macro gruppi: test di installazione, test di piattaforma, test sulle

funzionalità gestionali.

MRP

6427 MRP - scarto in numero 
Si richiede:

- di poter indicare tra i parametri MRP in anagrafica articolo lo scarto in numero oltre che in percentuale (numero esclude

percentuale, percentuale esclude numero, gestione da proposizione MRP come attualmente viene fatto per la percentuale di

scarto, maggiorazione della quantità proposta del numero di scarti).

 - di poter indicare tra i parametri MRP in anagrafica articolo il Numero di campioni (gestione da proposizione MRP come

attualmente viene fatto per la percentuale di scarto, maggiorazione della quantità proposta del numero di controcampioni).

DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE

5783 IT Duplicazione documenti di conto lavoro 
Si richiede di poter copiare i documenti per lavorazione esterna.

La copia sarà attiva per gli Ordini a fornitore per lavorazione esterna e DDT per invio merci a fornitore.

 

 E' stata abilitata la copia dei documenti di conto lavoro negli Ordini al Fornitore per Lavorazione Esterna e nei DDT al

fornitore per lavorazione esterna. La copia NON E' POSISBILE nella bolla di carico da lavorazione esterna E' possiible

copiare sia documenti creati manualmente che documenti legati ad OdP. In questo caso NON VENGONO COPIATI i

riferimenti agli OdP per cui i nuovi documenti sono completatamenti slegati da qualsiasi OdP e verranno trattati come

documenti creati manualmente

ATTENZIONE: quando si copia un ordine al fornitore per lavorazione esterna viene aperto il documento degli ordini al

fornitore ma il documento salvato è a tutti gli effetti un ordine al fornitore per lavorazione esterna

CRM INFINITY ZUCCHETTI

6378 IT; CH Provider CRMInfinity - Quantità Minima Vendibile 
E' necessario portare in Infinity la Quantità Minima Vendibile.

6366 IT; CH Sconti nel dettaglio dei Listini da Mago a Infinity 
E'necessario inviare a Infinity gli sconti presenti sui listini con segno negativo (anzichè positivo come in Mago).

6356 Nuovo gestione ordini Infinity 
In Infinity è stato creato un nuovo documento Ordine Cliente crm, semplificato rispetto all'oggetto precedente. E' necessario

gestire la sincronizzazione in entrata su Mago di tale documento.
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5736 IT Valorizzazione enumerativo "External Program" degli ordini inseriti da CRM 
Il nuovo campo FromExternalProgram negli Ordini Cliente che provengono da CRM Infinity deve essere valorizzato con il

valore enumerativo appropriato.

6377 IT; CH Provider CRMInfinity - Codifica Articoli per Cliente 
E' necessario portare in infinity la codifica articoli per clienti.


