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Mago.Net rel.3.14.4

Data di pubblicazione: 02/02/2018

Lista delle correzioni

Nr.  Nazione Testo

FATTURAZIONE ELETTRONICA

26093 IT Invio documenti a FATEL 
Quando una documento viene inviato a FATEL, il campo FAFLVEAC della tabella FAT_MAST deve essere popolato a "V".

ACQUISTI

26108 Crash salvando fattura di acquisto 
Se si entra in modifica di una fattura di acquisto, dove è già presente la registrazione contabile, al salvataggio il programma

propone comunque di registrare contabilmente e nel momento del salvataggio va in crash.

26028 Movimento Intrastat da procedura Stampa/Registra Doc. Acquisto 
Il movimento Intrastat, sia merce che servizi, generato dalla procedura Stampa/Registra Documenti di acquisto non considera

le spese accessorie (spedizione, imballo, accessorie).

CONTABILITÀ

26092 IT Link al sito Agenzia Entrate in F24 cambiato 
Nel wizard F24 il bottone, con il quale ci si connette al sito dell'agenzia dell'entrate, non consente più la connessione alla

pagina corretta. Il sito dell'agenzia dell'entrate è stato modificato pertanto il link presente in Mago non è più valido. La

risoluzione dell'anomalia su Mago4 avverrà con  lo sviluppo della miglioria 7051.

26085 IT Comunicazione Dati Fatture: Id file assente 
Nel caso di rettifica/annullamento di un singolo documento presente anche in una comunicazione precedentemente scartata, il

programma potrebbe non essere in grado di recuperare l'id file della comunicazione restituendo l'errore IDFile obbligatorio.

GESTIONE PARTITE

26146 Esportazione dati per DocFinance con db Oracle 
Su rel. 3.14.3 con Oracle non era più possibile esportare lo scadenzario vs. DocFinance a causa del seguente errore: 

Errori nella select nella tabella MA_PyblsRcvblsDetails. ORA-00923: parola chiave FROM non trovata dove prevista.

DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE

25964 Engineering Change Order e Security 
Non è possibile proteggere il pulsante "Applica ECO alla distinta". Su Mago4 viene messa la protezione sull'intera toolbar e

non sul singolo pulsante.

REPORTING STUDIO

26097 Malfunzionamenti in presenza file di testo superiori a 8 kb 
Se un campo di testo ha una dimensione superiore agli 8Kb, il report ha dei malfunzionamenti (navigando le pagine,

esportando in pdf o altro), che talvolta possono sfociare in un freezing dell'applicativo o ad un crash vero e proprio.
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INTEGRAZIONE CON INFINITY CRM

24208 Errore -  Primary Key sincronizzazione banche con stesso abi 
In fase di sincronizzazione sia puntuale che massiva che incrementale di banche aventi stesso abi e cab differenti nei

contatori di sistema di infinity viene riportato questo errore:

 

Where happened DBException:

com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: Violation of PRIMARY KEY constraint 'pk_im_regicom'. Cannot insert

duplicate key in object 'dbo.im_regicom'. The duplicate key value is (MAGO , ba_codabi , 08952 ).

INTEGRAZIONE CON INFINITY

26148 Sincronizzazione incrementale: MAGO_TAXCODE 
In caso di sincronizzazione incrementale nel log di Mago CRMInfinity viene riportato il seguente errore: "An expression of

non-boolean type specified in a context where a condition is expected, near ','.

26147 Sincronizzazione incrementale: MAGO_CATEGORY 
Nel log CRMInfinity durante la sincronizzazione incrementale viene riportato il seguente errore per MAGO_CATEGORY:

Ambiguos column name TbModified.

 

FLUSSI SINCRONIZZAZIONE DATI

25980 Errore - BarcodeTag non è presente nei registri di federazione 
Eseguendo la sincronizzazione massiva il flusso MAGO_EA_ATTACH va in errore.

L'errore che riporta è: Tabella [dm_attrib_m] - Codice [BarcodeTag] non trovato. Dettaglio tecnico [Il valore originale

[BarcodeTag] non  presente nel registro di federazione relativo all''applicazione registrata [MAGO] ed alla tabella

[dm_attrib_m]]@@@


