
 - 1 - 

Mago4 rel.2.0.2

Data di pubblicazione: 05/02/2018

Lista delle correzioni

Nr.  Nazione Testo

AREA COMMERCIALE / LOGISTICA

26009 Descrizione sede di spedizione 
In tutti i documenti quando viene definita una sede di spedizione diversa dal cliente\fornitore intestatario del documento, la

sua descrizione non sempre viene visualizzata.

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".

26081 IT FE - Dati aggiuntivi Riferimenti dettagliati agli ordini 
Se in Parametri Comunicazioni Digitali si è impostato i parametri:

- Riferimenti Dettagliati agli Ordini Clienti  a TRUE

- Riporta sempre Dati Ordini Cliente a TRUE

- Gestione Manuale Riferimenti a FALSE

 

E nei Dati Aggiuntivi per Fatturazione Elettronica nel blocco 2.1.2 Dati Ordine Acquisto si è impostato:

- 2.1.2.1 Riferimento Numero Linea a TRUE

- 2.1.2.4 Num Item a FALSE

 

La generazione dei dati aggiuntivi in presenza di ordini che fanno riferimento a più righe del documento non è corretta.

In particolare viene salvato solo il 2.1.2.1 Riferimento Numero Linea relativo all'ultima riga (fra quelle collegate all'ordine)

presente nel documento.

MAGAZZINO

26139 Migrazione Saldi di Magazzino e quantità prodotta 
La procedura Migrazione Saldi di Magazzino non riporta la quantità prodotta per gli esercizi migrati.

26137 Campi ShippingReason definiti di lunghezze differenti 
Il campo ShippingReason è definito di lunghezza differente in diverse tabelle.

MA_ShippingReasons.ShippingReason - varchar(16)

MA_SaleDoc.ShippingReason - varchar(32)

MA_InventoryReasons.ShippingReason - varchar(32)

26101 Saldi iniziali a 0 con valori FiscalYear non consecutivi 
Se nella tabella MA_CompanyFiscalYears sono presenti esercizi fiscali consecutivi ma che presentano valori nella colonna

FiscalYear non consecutivi, è possibile che la procedura Ricostruzione Saldi di Magazzino non riporti correttamente i saldi

inziali dell'esercizio.
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25994 Proposizione valore unitario su movimento di magazzino 
Nonostante la causale sia impostata correttamente, non viene proposto nessun valore sul movimento di magazzino.

ORDINI

26189 Crash in importazione riga nel ricercatore ordine cliente 
Nella richiesta filtro per ricercatore Ordine Cliente, se si tenta di importare la riga di un ordine, il programma va in crash.

26182 Numero ordine cliente 
Non sempre nell'ordine cliente si riesce ad inserire un numero manuale di 10 cifre.

ACQUISTI

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).

VENDITE

26135 Ricostruzione Ordinato con articoli gestiti con Distinta Base 
La Ricostruzione Ordinato di un articolo Distinta Base non ricostruisce correttamente i valori dei componenti.

In particolare se viene lanciata la Ricostruzione Saldi (con la ricostruzione ordinato) o La Ricostruzione Impegnato da Ordini

Clienti selezionando un intervallo di articoli che sono componenti di una Distinta Base, viene ricostruito l'ordinato solo

dell'ultimo articolo.

26084 Descrizione imballo nei documenti di vendita 
Nei documenti di vendita la descrizione dell'imballo è erroneamente collegata all'anagrafica tabellare anzichè al campo di

tabella del documento.

26062 Per codifica articolo dei clienti 
Non funziona la ricerca per codifica articolo dei fornitori (o clienti) e descrizione articolo dei fornitori (o clienti) nelle offerte

a cliente.

25968 Sede di Spedizione nei DDT 
Browsando ed avendo inserito DDT con diversa sede di spedizione, la descrizione della stessa non viene visualizzata

correttamente.

 

Viene visualizzata la descrizione della sede del DDT precedente.

25274 Riga nota 
Versando in fattura immediata un ddt che ha la prima riga di tipo nota, accade che la fattura riporti il riferimento al DDT

dopo la riga nota stessa.

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM

26019 Magazzino-->WMS nella procedura di Inventario Periodico 
Al termine della procedura di inventario periodico, selezionando l'opzione Inventario iniziale in WMS, cliccando il bottone

Magazzino -->WMS il programma va in crash.

WMS MOBILE

26111 Colonne localizzate 
In alcune funzionalità del wms mobile ci sono alcune colonne che non sono state localizzate.
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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.

26088 Saldaconto di piu partite fornitore 
Se nelle impostazioni per azienda/utente Partite non e' impostata una unica riga contropartita per Cliente/Fornitore e si esegue

un movimento contabile puro di pagamento, in fase di saldaconto di piu rate dello stesso fornitore viene riportato in

contabilita' la descrizione del cliente con uguale codice anagrafico.

 

Workaround disponibile: eseguire la procedura di Saldaconto Fornitore.

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.

MENU E GESTIONE LOGIN

26102 Nuovo menu e passaggio argomenti a Woorm 
Con il nuovo menu il report Quadro VC funziona come il report Calcolo Plafond IVA in quanto non funziona il passaggio

parametri Arguments.

WOORM

25948 File di testo 
L'oggetto "File di Testo" non visualizza il contenuto poiché si perde il percorso salvato nella proprietà "FileName" del file. Si

veda allegato.

DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE

26141 Copia documento 
Copiando un documento con la sezione componenti compilata in un altro, nel nuovo documento non vengono copiati i

componenti.

DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE

26124 Riferimenti odp padre in odp figlio 
Inserendo il codice OdP padre nella scheda Riferimenti dell'OdP figlio viene restituito il messaggio di errore "Impossibile

creare il collegamento: l'ODP indicato è uno dei figli del presente ordine (ricorsività)".

26105 Riferimento a ordine cliente su piano di produzione 
Inserendo le righe di un piano di produzione: l'articolo, la data prev. consegna, la q.tà, l'ordine cliente, ma nel momento in cui

però si compila il campo posizione dell'ordine cliente, tutti i campi precedentemente compilati si cancellano.

INTEGRAZIONE CON INFINITY

26151 Messaggio di warning in inglese 
Se si installa Mago in italiano e NON si installa il runtime server, al momento dell'apertura del Wizard di configurazione

I.Mago viene visualizzato un messaggio di warning in inglese.

26095 Crash monitor validazione 
Al termine della validazione massiva, selezionando nell'apposita combo un qualsiasi namespace, l'applicazione va in crash
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26079 Open Document Monitor di sincronizzazione Integrato In Mago4 
Se da Monitor di sincronizzazione si seleziona il record di cui si vuole aprire l'anagrafica corrispondente e si clicca sul

pulsante Open Document l'anagrafica di riferimento non si apre e il monitor si visualizza bianco

26011 Stringhe wizard di configurazione 
Nella prima pagina del wizard di configurazione sono presenti due errori:

- Associara nella stringa: "ho creato in i.mago l'azienda che intendo associara all'azienda di mago"

- icona del wizard di configurazione con la stringa configurazione tagliata


