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Mago4 rel.2.0.1

Data di pubblicazione: 17/01/2018

Lista delle correzioni

Nr.  Nazione Testo

AREA COMMERCIALE / LOGISTICA

26012 Peso netto e lordo nel riquadro Totali Spedizioni dei documenti 
Se in un Documento di vendita, nella tile "Totali spedizione" della scheda Dati Principali (non quella della vista di riga della

griglia dettaglio) si imposta il peso netto in manuale e si inserisce il valore, questo viene eliminato inserendo in manuale

anche il peso lordo.

 Se nella tile "Totali spedizione" si inseriscono in manuale il numero dei colli e il peso lordo, dopo aver salvato il ddt,

rientrando in modifica non è più presente il peso lordo.

25972 Parametri multi linee 
Non è possibile inserire testi su più linee in campi note dei Parametri Vendite.

In particolare:

- sezione Beni Deperibili, campo Note da riportare in fattura L'anomalia riguarda la property grid di TaskBuilder.

25944 Importazione file articolo 
Se si effettua l'importazione file articolo in un qualsiasi documento o procedura rimanendo posizionati sulla scheda

"Parametri" della maschera dell'importatore, il programma va in crash.

BARCODE MANAGER

21433 Inserimento lotto con il barcode scanner form 
Se si usa il barcode scanner form per caricare una bolla di carico ed in esso viene indicato per un articolo un nuovo lotto, al

salvataggio del documento il lotto viene correttamente creato, ma non viene definito per il lotto il segmento barcode.

CONAI

25404 Finestra di conferma Contributi Conai/Raee 
Nelle finestre di conferma del Contributo Conai e del Contributo Raee manca il bottone di cancellazione riga.

MAGAZZINO

26060 Rettifica inventariale - Importa Articolo da file 
Importando un file txt nella procedura Movimenti di Rettifica Inventariale, la quantità risultante non tiene conto del deposito

selezionato. Viene visualizzata la quantità relativa al magazzino generale. Questo si verifica se nella tile Analizzo della

sezione Selezioni viene selezionata l'opzione "L'esistenza è calcolata alla data.." e conseguentemente una data specifica.

26048 Report Movimenti per Deposito, Articolo e Periodo 
Sul report Movimenti per Deposito, Articolo e Periodo viene erroneamente riportato un movimento per pagina, se viene

filtrato più di un articolo.

26042 Importazione txt in Movimenti di Rettifica Inventariale 
Importando un file txt nella procedura Movimenti di Rettifica Inventariale, la quantità risultante risulta zero sebbene siano già
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presenti delle quantità nel deposito.

26032 Errore in chiusura di magazzino con valorizzazione 
Può accadere che in chiusura di magazzino con valorizzazione, specialmente con articoli gestiti a Lifo\Fifo annuale, qualora

la quantità a fine esercizio sia zero, si ottenga un errore.

26001 Percentuale di ricarico 
Non e' possibile inserire una percentuale di ricarico maggiore di 100 nel campo Ricarico % dell'Anagrafica Articolo

25943 Modifica anagrafica articolo con svariati saldi 
Qualora per un articolo siano presenti molti record dei saldi (in caso di presenza di molti lotti dell'articolo o molte varianti o

l'articolo sia presente in diversi depositi) il tempo necessario all'entrata in modifica nell'anagrafica dell'articolo stesso può

richiedere qualche minuto.

25920 Movimenti di rettifica inventariale - esercizi non solari 
Se l'azienda gestisce o ha gestito in passato esercizi a cavallo dell'anno solare, può capitare che la procedura Movimenti di

Rettifica Inventariale non estragga correttamente i dati sui quali effettuare la rettifica.

25905 Procedura Movimenti Rettifica Inventariale 
L'esecuzione della procedura Movimenti di rettifica inventariale causa il crash del programma

25901 Quantità di WMS in Navigazione articoli 
In Navigazione Articoli le quantità nella griglia di WMS non sono valorizzate correttamente.

25891 Navigazione Articoli 
Nella navigazione Articoli, dopo avere estratti i dati, se si effettua un doppio click sul ramo di livello più basso, il riquadro di

dettaglio non si aggiorna più.

25809 Crash importando articoli in inventario periodico 
Importando un file articoli in un inventario periodico Mago va in crash.

25769 Navigazione Articoli 
In Navigazione Articoli, nella tile relativa agli articoli equivalenti, non viene riportata la descrizione dell'articolo equivalente.

25764 Importazione Movimenti di mag. di anni precedenti via Magiklink 
Importando via Magick Link dei Movimenti di Magazzino relativi ad un anno precedente a quello corrente, i Movimenti

vengono importati correttamente ma i saldi degli articoli vengono aggiornati sull'esercizio corrente anziché nell'esercizio

relativo alla data del movimento.

25632 Matricola interna nei movimenti di magazzino 
Il campo Matricola interna (InternalIdNo) è sempre editabile nei movimenti di magazzino, indipendentemente dal fatto che

l'articolo utilizzato sulla riga sia o meno gestito a matricole.

25576 Report "Quantità disponibile e impegnata per Articolo Deposito " 
Il report “Quantità disponibile e impegnata per Articolo Deposito – AvailabilityItems.wrm” non restituisce l'“Impegnato” sul

deposito per l'articolo.

24580 Navigazione grafica articoli 
Nella Navigazione Articoli, selezionando il Dettaglio Ordine le date  Consegna e Consegna Confermata sono invertite

ACQUISTI

25708 Registro iva nei documenti di acquisto 
Nel caso di piu' bolle riferite ad un fornitore, che abbia indicato il modello contabile con relativo registro iva in anagrafica, se
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sono caricate singolarmente in una fattura di acquisto viene modificato correttamente il modello contabile ma non il registro

iva.

il comportamento errato non si riscontra nel caso di procedura di evasione multipla

25519 Calcolo Lead/Time Fornitori/Articolo 
Nella procedura Calcolo Lead/Time Fornitori/Articolo la tile Risultati è erroneamente collassabile.

25437 Evasione multipla ordini o bolle di carico 
All'apertura della lista degli ordini di acquisto da ricevere è erroneamente attivo il bottone Seleziona benchè tutte le righe

siano già selezionate. Accade anche nella maschera delle Bolle di Carico da fatturare.

25414 Blocco modifica documenti vendita ed acquisto 
L'impostazione del parametro "Blocca modifica Documenti Vendita/Acquisto stampati in definitivo" (Parametri Contabilità)

agisce erroneamente anche sui documenti non contabilizzabili.

CONTROLLO QUALITÀ

25917 Griglia Dettaglio in scheda Controllo Qualità dell'articolo 
In anagrafica articolo i campi della griglia Dettaglio in scheda Controllo Qualità dell'articolo risultano editabili nonostante il

parametro Inserisci Risultati Analisi sia disattivo.

VENDITE

25976 Acconto incassato contestualmente 
Caricando una fattura emessa in cui si indica un acconto incassato contestualmente non sono correttamente aggiornate le

informazioni nelle scadenze.

La contabilità e le partite sono aggiornate correttamente.

 Il campo Scostamento riporta un valore negativo.

25885 ImmediateBrowsing 
Se il parametro  "ImmediateBrowsing" è attivo, quando si aprono i ddt Mago4 va in crash

25808 Quantità accessorie 
Caricando un ordine nel ddt, nel ddt non risulta editabile la quantità accessoria.

Per renderla editabile si è costretti a richiamare nuovamente l'unità di misura.

18591 peso specifico per massa netta in unità base 
Il peso specifico per massa netta in unità base può non essere corretto, se nella fattura accompagnatoria è caricato un ordine

in cui sono presenti più righe di articoli in cui sono gestite unità di misura alternative.

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM

25952 Trasferimento stock e bottone importazione file articolo 
Una volta eseguita la procedura di Trasferimento Stock, il bottone di importazionea file articolo non deve essere più visibile.

25946 Inventario Periodico 
Se dalla pagina "Inserimento Dati" della procedura di inventario iniziale si torna indietro confermando di ripulire la griglia,

ritornando avanti la griglia mantiene erroneamente tutte le righe precedentemente inserite.

25862 Ricevimento Merci e riquadro di sinistra 
Nel riquadro di sinistra del Ricevimento Merci, il campo "Chiusa" non funziona correttamente.

 Quando nel riquadro di sinistra Quantità Ricevuta e Quantità da Ricevere sono uguali, il campo Chiusa deve essere

impostato a Sì.
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25842 Dati principali Ricevimento Merci 
Nel riquadro di sinistra dei dati principali del Ricevimento Merci viene erroneamente visualizzato il tooltip "Origin Doc No"

anche per le righe che non derivano da un ordine. In questo caso il tooltip non dovrebbe apparire.

25727 Analisi Zone Interim 
Nella procedura di wms Analisi Zone Interim vi sono dei malfunzionamenti.

25668 WMS Base e Gestione Missioni di Magazzino 
Con il modulo Warehouse Management System Base nella procedura Gestione Missioni di Magazzino è erroneamente

presente la colonna Unità di Packing.

25667 Posizionamento in Due Fasi 
Può capitare che se si esegue una seconda volta il Poszionamento in Due Fasi, vengano tenute in memoria alcune

informazioni relative alla prima esecuzione.

25545 Unpacking 
Nella procedura di Unpacking, la funzionalità "Espandi/Collassa" richiamabile col click destro sulla UdM non funziona.

25512 Transfer Stock 
Nella procedura di Trasferimento Stock sotto la tile Selezioni, il campo "Codice" del partner è spostato troppo verso destra.

25496 Inventario di WMS e bottone importazione file articolo 
Una volta eseguite le procedure di inventario di WMS (continuo o periodico), il bottone di importazione file articolo non

deve essere più visibile.

25475 Ricercatore documenti di vendita dal Ricevimento Merci 
Il Ricercatore documenti di vendita che si apre dal Ricevimento Merci per Resi è erroneamente chiamato Ricercatore DDT.

25415 Creazione Automatica UdM 
La funzionalità "Creazione Automatica UdM" lanciata da Ricevimento Merci, non crea nè stampa le unità di magazzino.

24439 Monitor Ricevimenti Merci 
Il Monitor Ricevimenti Merci non funziona correttamente. In particolare si presentano problemi nel refresh della griglia di

risultato, inoltre la griglia di risultato deve popolarsi solo dopo aver premuto il bottone "Estrai".

25470 Monitor Ricevimento Merci da WMS Mobile e gestione lotti 
Nel Monitor Ricevimento Merci, se non è attiva la gestione dei lotti in griglia non devono essere visualizzate le colonne

Lotto, Lotto Fornitore Nr. e Data Scadenza Lotto Fornitore.

25469 Monitor Ricevimento Merci ed eliminazione documento 
Dal Monitor Ricevimento Merci non si riesce ad eliminare il Ricevimento Merci selezionato.

WMS MOBILE

25955 DB Release 
Il CAB riporta la DB Release errata. Dovrebbe essere 102 e non 101.

25941 Lettura codici a barre con quantità da mobile 
Può capitare che non venga letta correttamente la quantità di alcune etichette gs1-128 da mobile.

25767 Picking and packing 
Nel report stampabile dalla procedura di Picking & Packing non è presente una barra di scorrimento.

25712 Cancellazione MdM da mobile 
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Lanciando la procedura di cancellazione MdM da mobile (Servizi-Logistica-WMSMobile) dopo aver eseguito la

cancellazione, la griglia dovrebbe pulirsi; invece questo non avviene.

CONTABILITÀ

26052 Aggiornamento fixing dalla Banca d'Italia 
La procedura di Aggiornamento Fixing dal Web non funziona se si seleziona la Banca d'Italia come provider e si richiede una

data in cui il giorno o il mese non sia di due cifre (ad esempio non funziona se si richiede il fixing in data 12/1/2018 oppure

in data 5/12/2017). L'errore che appare è

IMPOSSIBILE CARICARE I FIXING

ERRORE DEL SERVER REMOTO (500) ERRORE INTERNO DEL SERVER

25998 IT Mancato riporto cod.elem 20 in import schemi Abbreviato e Micro 
Per i bilanci XBRL abbreviati e microimprese la funzione Importa schemi di riclassificazione CEE non riporta i conti

riclassificati nella sezione "20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate" dello schema 16-CECEE.

25887 Emissione Mandati-Crash post selezione banca in ricerca ABI/CAB 
Nella procedura di Emissione mandati di pagamento usando la "Ricerca per ABI/CAB", nella selezione banca di

presentazione, se si seleziona una delle banche estratte l'applicazione smette di funzionare.

25938 IT Disattivazione scheda amm. di bilancio per cespiti extra-deduzio 
Nei dataentry non funziona più la disabilitazione di un selettore secondo determinate condizioni. Nel caso in cui venga

inserito un cespite di tipo extra-deduzione (MA_FixedAssets.ExtraDed a true), la scheda relativa all'Ammortamento di

Bilancio non si disattiva più.

Document.ERP.FixedAssets.Documents.TangibleFixedAssets

Document.ERP.FixedAssets.Documents.IntangibleFixedAssets

FRAMEWORK

25899 Colonna Note in Documenti di Vendita 
La colonna Note (Detail.MA_SaleDocDetail.Notes) dei documenti di vendita prevede l'inserimento di massimo 32 caratteri

mentre sul db e' presente <Ntext>.

  vedasi bug   25895.

 

 

 Si tratta di un problema della piattaforma taskbuilder, più precisamente il metodo SetCtrlSize sulle colonne boydedit portato

in json con chars+rows non funziona correttamente in quanto si riescono a scrivere esattamente il nr di caratteri di chars. Il

metodo SetCtrlMaxLen nel json deve essere indicato come textLimit (e non come chars).

EASYBUILDER

25958 Esportazione dati di tabelle aggiunte con EB/ES 
Il wizard di esportazione dati dell'Administration Console non permette di selezionare le tabelle aggiunte da

personalizzazioni effettuate con EasyBuilder/EasyStudio.

TASKBUILDER FRAMEWORK

25949 Preferiti/Recenti-Elementi non memorizzati in uscita 
Impostato un documento come Preferito, questo non viene memorizzato nel pannello laterale qualora si esca dall'applicazione

subito dopo la selezione.

Lo stesso comportamento è presente per "Recenti"



 - 6 - 

25895 Descrizione Articoli nei documenti di vendita /acquisto. 
La colonna Descrizione Articolo di qualunque documento del ciclo attivo e passivo prevede l'inserimento di un numero

massimo di caratteri disponibili uguale a 32 mentre sul db e' 128 Dipende da un problema nella piattaforma TB. Vedi anche

an. 25899

SECURITY

25963 Sicurezza a ruoli 
Collegandosi ad un'azienda sottoposta a sicurezza con un utente soggetto a security il menù è vuoto.

Non soffrendo gli utenti amministratore della problematica, se si esegue la login come utente amministratore e poi si cambia

login utilizzandone una che manifestava il problema lo stesso non si manifesta più.

CONSOLE: AZIENDE, UTENTI, DB

25879 ENTERPRISE: Zero Cal MagicLink+assegnazione utenti non funziona 
Sebbene le cal di magicLink debbano essere illlimitate e sia presente anche il serial number di magiclink  risultano essere

zero ( in Ent magiclink è compreso) Gli utenti assegnati alla funzionalità del modulo financials non possono accedere a

nessuna funzionalità

ATTIVAZIONE PRODOTTO

25630 Attivazione Packages 
Durante la prima attivazione di Mago4 se si inserisce il serial number di un Package viene rilasciato un errore che impedisce

l'attivazione:

"Si è verificato un errore durante  il salvataggio della licenza"

AREA MANUFACTURING

26039 crash in fattura - semilavorato/PF 
Qualora non sia abilitato lo scarico componenti nei documenti di vendita, se in una fattura è stato inserito un

semilavorato/prodotto finito, quando si clicca sul codice articolo di tale semilavorato/PF, il programma va in crash.

25973 Odp - inserimento al volo del lotto 
Nel campo Lotto in un Odp, durante l'inserimento al volo del lotto non viene riportato il codice del prodotto finito. Di

consequenza, viene generato il lotto senza esserne associato ad un articolo.

25933 cancellazione di un CdL 
Se si cancella un CdL che appartiene ad un famiglia di CdL, il programma rilascia il messaggio di errore: "DBT DBTWC :

Cancellazione fallita sulla tabella MA_WorkCenters....".

25924 Controllo del costo delle lavorazioni esterne 
In fase di avanzamento dell'ordine di produzione o comunque con generazione dei documenti di produzione di conto lavoro

la fase esterna successiva alla prima NON va in lavorazione.

Questo ha effetto in caso di blocco di consuntivazione da bolla di carico sulla lavorazione stessa e quindi sulla possibilità di

indicare quanto materiale fluisce fra le varie fasi esterne consecutive utilizzando i doc di conto lavoro stessi. Accade per il

“Controllo del costo delle lavorazioni esterne” . A fronte di una qta lavorata il costo non viene calcolato, riporta zero e le

attività si bloccano.

DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE

26024 Copia Distinta e Piano di Produzione 
Nella finestra di copia distinta e\o piano di produzione non è possibile selezionare\deselezionare le singole righe e
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modificarne i dati.

25999 Copia Distinta Base 
Il Copia Distinta Base non permette di copiare tutti i componenti di una distinta con più di 15 componenti.

21205 Scarico componenti 
Non è gestito lo scarico dei componenti quando carico una Picking List in un DDT.

DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE

25825 Consuntivazione Lavorazioni - File XML 
La struttura del tracciato XML per l'importazione dei dati in Consuntivazione Lavorazioni non gestisce il caso in cui si

debbano indicare le matricole.

24727 Quantità Campione sull'Ordine di Collaudo generato da Produzione 
Qualora sia stata impostata una Percentuale Campione o una Quantità Campione nella scheda Controllo Qualità di un

prodotto finito (o semilavorato) da collaudare, quando viene generato l'Ordine di Collaudo a fronte di una consuntivazione

non viene correttamente compilato il campo Quantità Campione.

PRODUZIONE E WMS E MOBILE

26058 Procedura di Consuntivazione lavorazioni 
Nella procedura di consuntivazione lavorazioni, si devono estrarre gli ODP di un CDL; nella selezione si compila il campo

CDL ma dopo aver premuto su Estrai viene visualizzato un errore nella query: ''Incorrect syntax near '>'.''

26033 Preshipping con scarico componenti 
Entrando in una Preshipping che ha la sezione Componenti compilata il programma va in crash.

INTEGRAZIONE CON INFINITY CRM

25360 Errore sincro clienti creati in Infinity 
Successivamente alla creazione e alla sincronizzazione di un cliente, da Infinity a Mago, se si prova a modificare un dato

legato a quel record e a riforzare la sinco verso il CRM succede che:

 

- Con partita IVA/ codice fiscale compilata/o (converg.):

                                             - Viene creato un nuovo record con il codice cliente calcolato in mago e con i dati appena

aggiornati

                                             - Viene aggiornato il cliente creato in precedenza

 

- Senza partita IVA/ codice fiscale compilata/o:

                                             - Viene creato un nuovo record con il codice cliente calcolato in mago e con i dati appena

aggiornati

                                             - Non viene aggiornato il cliente creato in precedenza Apportare una modifica alla sincro Infinity

--> Mago in modo che il codice calcolato venga scritto nel registro di federazione di Infinity.

INTEGRAZIONE CON INFINITY

25937 Funzionalità web service FIDO per Mago4 2.0 
Con Mago4 2.0 in contesto I.Mago non funziona il web service per il calcolo del FIDO.


