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Mago.Net rel.3.14.3

Data di pubblicazione: 17/01/2018

Lista delle correzioni

Nr.  Nazione Testo

FATTURAZIONE ELETTRONICA

25618 Aggiornamento stato da Fatel a Fatelweb 
Se si migra da Fatel a Fatelweb, cancellando i parametri di connessione di Fatel, unicamente nella procedura di

aggiornamento stato documenti e solo estraendo insieme più fatture che sono state elaborate sia con fatel che con fatelweb

quando si estraggono i dati solo per le fatture inserite da Fatel vengono riportate in draft. A quel punto inviandole vengono

trasmesse in digital hub .

MAGAZZINO

25750 Inserimento movimento magazzino via MagicLink 
In configurazione Rumena la generazione del movimento di magazzino via magicLink genera dei carichi errati.

 

Il carico Fifo viene erroneamente creato con lo stesso ID del movimento di magazzino.

Verificato con MagicLink Tester.

23001 Inserire movimento di magazzino via MagicLink 
Attivando la gestione LIFO\FIFO a scatti e provando a inserire un movimento di magazzino (di carico) da MagicLink usando

due articoli con metodo di valorizzazione FIFO il movimento di magazzino non viene inserito correttamente e salta fuori il

mesaggio

<maxs:Message>

 Problema con gli identificatoriI lsistema cerca di assegnare il valore  804 all'ID del carico ma tale valore è già stato

assegnato

  Controllare per tipo archivio uguale a Lifo/Fifo a scatti continui nei Parametri e Servizi/Manutenzione/IdentificatoriIl record

FIFO/LIFO per il movimento corrente non può essere registrato.

</maxs:Message>

VENDITE

25639 Aggiornamento dei Totali modificando listino prezzi 
Se si gestisce il listino prezzi sulle righe, nel caso si modifichi il listino prezzi passando da un listino con prezzo diverso da

zero ad uno con prezzo di listino zero questo non aggiorna il Taxable Amount.

ANAGRAFICHE

25777 IT Fixing dal web provider Banca d'Italia 
L'aggiornamento fixing dal web del provider Banca d'Italia non funziona.

Viene fornito il seguente messaggio:

 "Impossibile caricare i fixing.

String was not recognized as a valid DateTime" La Banca di Italia ha modificato sia il webservice esposto che la struttura de

file csv, per questo è stato necessario un adeguamento dei sorgenti.
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Si ricorda che in alternativa al provider Banca d'Italia è possibile utilizzare quello della Banca Centrale Europea che però

pubblica solo l'ultimo fixing.

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.

GESTIONE PARTITE

25684 IT Numero c/c nel file scade.txt per partite clienti 
Quando si esportano rate di partite clienti di tipo effetti non ancora presentate viene scritto il c/c effetti dell'azienda invece

che il c/c del cliente in posizione 235 del file scade.txt. Quando si importa il file su DocFinance si ha un errore di scarto

dovuto all'assenza del CIN. Ora il c/c del cliente (presente sulla rata della partita cliente solo se il tipo pagamento della rata è

RID) viene scritto in pos. 235, e di conseguenza viene valorizzato il CIN numero c/c (pos. 247) e il Ckeck Digit Paese (pos.

266) analogamente a come già viene fatto per le partite fornitori.

25429 IT Calcola giorni di ritardo pagamento clienti e fornitori 
La procedura Calcola giorni di ritardo pagamento clienti e fornitori aggiorna i giorni di ritardo nelle anagrafiche

clienti/fornitori anche quando sono negaviti. Ne deriva che l'esportazione dati vs. DocFinance valorizza la data valuta con

una data precedente alla data di scadenza nel file scade.txt e poi si ottiene un errore di importazione su DocFinance.

EASYATTACHMENT

25640 IT Errata importazione documenti in SOStitutiva 
Nel caso in cui nelle chiavi di descrizione sia presente un attributo con un numero di caratteri superiore ai 100, il documento

viene importato in stato provvisorio e l'attributo non viene valorizzato. Se nel nome del documento inviato sono presenti

caratteri speciali la spedizione non viene processata.

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.

AREA MANUFACTURING

24269 ricalcolo costi genera un mov. mag. non necessario 
Si gestiscono i movimenti di magazzino a correzione

In presenza di un'OdP per cui viene generata una rettifica a valore del prodotto finito, il ricalcolo costi consuntivi lanciato per

la seconda volta genera un movimento di magazzino a correzione non neccessario.

CONFIGURATORE

25322 Configuratore nei documenti di vendita 
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Nel caso in cui il codice configurazione sia differente dal codice variante, generata dal configuratore, talvolta il prezzo della

configurazione non è corretto. L'anomalia e' stata risolta ma per le configurazioni di prodotto gia' inserite nelle righe dei

documenti il problema persiste.

MRP

24003 MRP - Arrotonda al multiplo di 
Nel caso in cui si abbia una Variazione Quantità (Previsione Andamento Giacenza) che risulta essere già un multiplo del

valore che viene impostato nel campo "Arrotonda al multiplo di" (scheda MRP - Anagrafica Articoli), non viene

correttamente calcolata la Variazione Quantità dell'articolo (PF/SL o acquisto).

DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE

25752 Rollback e movimenti contabili 
In fase di Rioolback con gestione EAT e movimenti a correzione, lo stesso  ExtAccTransID del movimento 0401 viene

copiato sul movimento 0501. Questo accade solo se il movimento 0501 non ha un modello EAT associato.

CONTO LAVORO

25707 Generazione DDT per lavorazione esterna 
Utilizzando il parametro ''Anche i DDT per lavorazione esterna completamente iviati'' vengono raddoppiate le righe per i

componenti da inviare.

INTEGRAZIONE CON INFINITY CRM

26004 Crash MagoNet senza i provider configurati 
Se si prova ad accedere alla pagina di sincronizzazione massiva senza avere abilitato “Usa DataSynchronizer”

dall'administration console e senza avere configurato i providers, MagoNet crasha.

INTEGRAZIONE CON INFINITY

25455 MAGO_SALEORDERSERP_OUT: tipo mappatura campo DODIPCON 
Il campo DODIPCON (sede di spedizione) del Business Object MAGO_SALEORDERSERP_OUT  ha come tipo mappatura

il valore "diretta"; questo comporta che se viene inserita in fase di ordine una sede di spedizione non censita su Mago per il

cliente, in fase di import ordine questa viene riportata sul documento (ordine cliente) di Mago  senza alcun controllo nei

registri di federazione. Possono generarsi sul gestionale incoerenze.

Il controllo sui registri di federazione viene effettuato se il tipo di mappatura è "chiave manuale".

26044 MAGO_SALESPEOPLE - Zoom vuoto in Ordine e Offerta CRM 
Accedendo ad Infinity Zucchetti sull'Offerta CRM oppure Ordine CRM cliccando sullo Zoom di selezione degli Agenti sul

campo Assegnato A lo Zoom appare vuoto nonostante siano stati correttamente trasferiti gli Agenti

25890 Login web monitor sincronizzazione massiva 
Per accedere al monitor web della sincronizzazione massiva, viene richiesto erroeamente l'attivazione dall'administration

console del modulo "I.Mago Studio".


