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Mago4 rel.2.1

Data di pubblicazione: 06/03/2018

Lista delle correzioni

Nr.  Nazione Testo

AREA COMMERCIALE / LOGISTICA

26129 Spazi mancanti tra le parole nella griglia Eccezioni 
Nelle righe della griglia Eccezioni, create dal controllo di variazioni prezzo, mancano alcuni spazi tra le parole ogni volta che

viene utilizzata una lingua che non sia l'inglese.

26099 Allocazione Ordini da navigazione grafica documento 
In navigazione grafica documento, se a partire da un ordine si lancia la procedura Allocazione Ordine cliente, questa deve

aprirsi già coi dati estratti.

26094 Stampa e Registra da navigazione grafica documento 
In navigazione grafica documento, se a partire da un documento si lancia la procedura Stampa e Registra, questa deve aprirsi

sulla pagina della Operazioni.

25418 Navigazione Documenti e Ricarica Dati 
In Navigazione grafica Documenti se è abilitato il bottone Ricarica Dati, ogni volta che si lancia una funzionalità da un

documento estratto, al ritorno in navigazione vi sono problemi di visualizzazione sia nei riquadri che nella barra degli

strumenti.

25365 Selezione Articoli per Importazione 
Ricerca per produttore / categoria prodotto

Nella Selezione Articoli per Importazione, accessibile dalla mutiselezione articoli, se con il fuoco si va nella colonna quantità

da importare, non è più possibile selezionare alcun articolo poichè la colonna di selezione non è più visibile.

GESTIONE FIDI

25702 Pannello Gestione Fido 
Quando da un documento si apre il pannello Gestione Fido, la colonna Numero Documento non risulta linkabile.

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
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- 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

26220 Crash sui documenti 
In una configurazione senza il modulo di Magazzino, aprendo un documento di vendita o acquisti il programma va in crash.

26172 Navigazione Saldi Articoli: Depositi con Specificatore Cli/For c 
Nella Navigazione Saldi Articoli se vi sono dei Depositi con Specificatore Cli/For la cui ragione sociale contiene un  "a

capo",  la parte grafica risulta poco leggibile.

26166 Dimensioni campi Scorta Minima e Scorta Massima 
I campi Scorta Minima e Scorta Massima, nel riquadro Dati Merce della scheda Dati Prinicpali dell'anagrafica articolo, sono

troppo stretti non rendendo correttamente visibile quantità con 4 cifre più due decimali.

26145 Totali di Pagina report valorizzazione a costi 
Il totale riportato in fondo alle colonne nella prima pagina del report Valorizzazione a Costi non è corretto in quanto aggiunge

il primo importo relativo alla pagina successiva.

26121 Pulizia griglia in Inventario Periodico 
Nella procedura di rettifica inventariale, presente nella procedura di Inventario Periodico, se si caricano degli articoli

utilizzando il filtro “Articoli” la griglia "Visualizza" viene popolata, ma poi, se si preme il bottone “Precedente” e si importa

un file articoli, utilizzando il bottone Importa, la griglia non viene ripulita dagli articoli precedentemente selezionati.

26120 Bottoni in toolbar in Movimenti di Rettifica Inventariale 
Nella procedura di Movimenti di Rettifica Inventariale se si seleziona "Da" sul filtro degli Articoli, il bottone Importa ->

Articoli presente nella toolbar viene correttamente nascosto dalla visualizzazione; se però si riseleziona "Tutti" dal filtro degli

Articoli questo bottone non ricompare più.

26074 Fornitori per Categoria Merceologica 
Nei Fornitori per Categoria Merceologica la tile Dati Acquisti è erroneamente chiamata Dati Vendita.

26071 Giacenza iniziale in Movimenti per Deposito, Articolo e Periodo 
Nel report Movimenti per Deposito, Articolo e Periodo (Logistica | Movimenti di Magazzino | Liste per Movimenti... -

EntriesByItemAndStorage.wrm) la giacenza iniziale dell'articolo viene stampata nella pagina successiva anche se sommata

nella pagina corretta, rendendo poco comprensibile la lettura del report stesso.

25865 Scheda fiscale articoli per deposito 
Eseguendo la scheda fiscale articoli per deposito (itemsheetbypostingdate.wrm), anche se si seleziona l'estrazione dei soli

articoli movimentati vengono comunque estratti anche gli articoli non movimentati.

25568 Copia Dati Cliente Fornitore Articolo 
A fine esecuzione della Copia Dati Clienti Fornitore Articolo, nella barra degli strumenti principale rimane ancora visibile il

bottone Esegui.

25559 Unità di misura alternative dell'articolo 
In vista di riga delle unità di misura alternative dell'articolo, nell'intestazione viene erroneamente riportata la nota.
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25273 Creazione nuovo articolo 
Se nell'anagrafica articoli ci si posiziona su un articolo che ha giacenza e disponibilità, cliccando su Nuovo F2 e digitando un

nuovo codice articolo, nel bordo alto viene visualizzato [] con il nuovo codice ma giacenza e disponibilità di quello

precedente.

Salvando l'articolo i dati sono correttamente allineati

19896 Scheda Fiscale Articolo per Deposito - solo articoli movimentati 
Se nel report ItemSheetByPostingDate.wrm, che appare a menù come "Scheda Articolo di Magazzino per Deposito" si

imposta nelle regole di richiesta il parametro "Solo Movimentati" accade che venga riservata una pagina anche per gli articoli

che nel periodo richiesto risultano movimentati esclusivamente su depositi diversi da quello selezionato purché abbiano un

saldo nel deposito impostato.

26065 Inventario iniziale da procedura di WMS 
Se si seleziona Inventario Iniziale nella procedura di Inventario Periodico di WMS e fra gli articoli nella griglia di selezione è

presente e selezionato un articolo con qta a zero, la procedura visualizza un messaggio di errore legato al fatto che la cusale

di magazzino prevede la qta come dato obbligatorio. La procedura porta a termine la generazione delle Missioni di inventario

di WMS ma non genera il movimento di magazzino per nessuno degli articoli selezionati.

ORDINI

26171 Registrazione bolle di carico e lotti 
Se non è abilitata la gestione lotti, dalla procedura di Registrazione Bolle di Carico è comunque possibile inserire al volo un

lotto articolo.

25381 Modifica Ricercatore Offerte Fornitore 
Nel ricercatore Offerte fornitore, se si abilita la modifica righe:

- l'editing si abilita anche sui dati di testa

- è possibile inserire nuove righe nel bodyedit Detail

26134 Documenti di acquisto intra 
Inserendo una bolla di carico intestata ad un fornitore CEE, in cui verso un ordine che ha compilata una sede di spedizione

con Cliente, al salvataggio si ottiene il messaggio:

"Attenzione! Provincia di Destinazione Merci alla riga 1 mancante."

26222 Documenti in mancanza del modulo Magazzino 
In assenza del modulo Magazzino, in tutti i documenti (attivi, passivi, ordini) non devono essere visibili i dati di magazzino.

Il bollettario deve invece essere visibile ed editabile nei documenti non contabilizzabili.

26159 Ricercatore ordini cliente 
Nel Ricercatore Ordini Cliente se si abilita la modifica delle righe, il campo di testa Consegna Unica diventa editabile.

ACQUISTI

26243 DDT Reso a fornitore 
Se si duplica un Reso a fornitore, la cui causale impostata è diversa da quella di default, nel nuovo documento la causale

viene sovrascritta da quella di default

26125 Controllo Dati non considera decimali 
Nel caso venga effettuato un controllo sulle variazioni di prezzo, utilizzando la funzionalità Controlla Dati, tra un ordine di

acquisto e una fattura di acquisto, nelle eccezioni create non vengono considerati i decimali nel caso in cui la divisa non sia

presente sul fornitore e di conseguenza neanche sul documento. Tutti i valori vengono arrotondati all'intero senza considerare
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l’arrotondamento previsto dalla divisa base.

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.

26040 registrazione bolle carico 
Nella procedura “Registrazione Bolle di Carico” non è attiva la funzione “inserimento al volo” del Lotto dell'articolo.

25995 Anagrafica Articolo Giacenza Disponibilita 
Accendendo all'anagrafica articolo dal documento, i dati Giacenza Disponibilita' dell'Anagrafica Articolo non risultano

aggiornati in seguito al salvataggio del documento stesso.

 

 

 Occorre entrare in editing dell'anagrafica articolo e salvare affinchè i dati risultino aggiornati.

25480 Documento Onere Accessorio e vista di riga 
In vista di riga di un documento di onere accessorio, l'intestazione non è corretta.

25923 Ricalcolo scadenze in assenza di una condizione di pagamento 
Se si salva un documento fiscale senza aver definito la condizione di pagamento e si opta per un ricalcolo manuale delle

scadenze, il fuoco deve spostarsi sulla griglia delle scadenze (scheda Riepilogo) al fine di proporre un'unica rata di tipo

Rimessa Diretta di importo pari al documento.

VENDITE

26327 scarico componenti in documenti di vendita 
In localizzazione RO, quando si ri-salva una fattura/DDT che contiene una distinta per la quale è attivo lo scarico

componenti, il programma va in crash.

26250 Ricalcolo Totali Merci, Servizi ed Omaggi 
Nei documenti di vendita i totali Merce, Servizi ed Omaggi vengono correttamente calcolati la prima volta che ci si posiziona

nella scheda Riepilogo, in seguito vengono ricalcolati esclusivamente al salvataggio del documento.

26239 Crash scheda MA_SaleDocShipping 
Entrando nei DDT e selezionando la scheda Spedizione si ottiene un crash in caso di scheda di trasporto non utilizzata

25367 Stampa Registra Documenti e filtro fornitore 
Nella Stampa e Registra Documenti se si seleziona il Reso a Fornitore come tipo documento da elaborare, nella pagina delle

selezioni il filtro del codice fornitore è erroneamente intitolato Codice Cliente.

24213 flag fatturata in ddt con causale VIS 
Caricare un DDT con causale VIS in un reso a cliente. Entrando in modifica del DDT viene tolto, non correttamente, il flag

di fatturata in testa al DDT.

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM

26284 Inventario Periodico 
In Inventario Periodico, pur avendo impostato l'opzione "Importa da Terminalino" non viene caricata nessuna riga nella

griglia.

26255 Rettifica inventariale in WMS senza merce ubicata 
Lanciando una Rettifica Inventariale (Logistica|WMS|Inventario|Inventario Periodico) su un deposito di WMS che non ha
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merce ubicata, se si clicca "Successivo" dalla sezione Selezioni, la procedura nè esegue l'estrazione (griglia vuota come

accade in 2.0.0) nè segnala che non vi sono articoli da caricare in griglia. Successivi click su Successivo portano al crash del

programma.

26245 Verifica differenze tra Magazzino e WMS 
Se è stato caricato un Inventario periodico per un articolo gestito a lotti, scegliendo Rettifica inventariale o Inventario Iniziale

in WMS, quando si lancia la procedura di Verifica differenze tra Magazzino e WMS non viene mai proposto in griglia come

articolo da rettificare

26080 Quantità da spostare nelle missioni contrarie 
Generando una missione contraria ad una missione di prelievo confermata, può capitare che la missione non possa essere

generata per mancanza di stock su ubicazione di origine poichè il programma utilizza la qta da spostare, e non quella

realmente spostata e confermata, per creare la missione contraria.

26057 Hotlink Squadra 
Nel data entry della missione di magazzino l’hotlink alla squadra non funziona

26055 Generazione Documenti di consegna 
Nel caso sia attiva la Gestione Matricole solo in Picking per Preshipping, può capitare che generando il documento di

consegna da Preshipping, un articolo venga riportato nel documento di consegna due volte.

26053 Modulo WMS Base 
Con il modulo WMS Base nei Parametri di WMS, sezione Preshipping, è erroneamente presente il parametro "Non

Accorpare per Unità di Magazzino nella Preshipping".

26015 Monitor Ricevimento Merci 
Nel Monitor Ricevimento Merci accanto al campo Fornitore/Cliente/Partner è erroneamente presente il bottone di hotlink.

26014 Duplica righe con unità di magazzino 
La funzionalità "Duplica righe con unità di magazzino" lanciata dal Ricevimento Merci non stampa le unità di magazzino

create.

25762 Cross docking e generazione missioni di picking 
La Generazione missioni di magazzino da Preshipping non genera le missioni se ci sono più preshipping con articoli in Cross

Docking che non possono essere completamente evase

25744 Generazione missioni di picking con articoli in cross docking 
Nel caso in cui si abbia un articolo gestito in Cross Docking e sia impostato il parametro Vieta prelievo di quantità che non

evadano la preshipping completamente, può capitare che la procedura di Generazione Missioni di Magazzino da Preshipping

non generi tutte le missioni per gli articoli selezionati anche se l'articolo è disponibile a magazzino.

25979 errore in missioni di posizionamento 
Nel caso in cui in una missione di Posizionamento da terminalino si legga prima il barcode dell'ubicazione, il programma non

richiede di scannerizzare il barcode articolo per confermare la missione.

Il comportamento è indipendente da quanto è impostato nel parametro Scan Articolo in Posizionamento (nei Parametri WMS

Mobile).

WMS MOBILE

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

25804 Doppio scanner del codice a barre 
Se all'interno di un ricevimento merci viene scannerizzato due volte un barcode articolo contenente una quantità diversa da

uno, questa viene impostata sempre a 1 dopo la seconda lettura.

CONTABILITÀ

26328 IT Comunicazione Liquidazione IVA: NdC a diversa esigibilità IVA 
In presenza di Note di credito attive e passive con diversa esigibilità IVA, nei Totali operazioni attive e passive valorizzati

nel VP2 e VP3 della comunicazione liquidazione IVA, l'imponibile della nota di credito non viene valorizzato correttamente.

26305 IT Procedura Invio Liquidazioni IVA 
Se per un anno IVA è compilata la voce trimestrale per opzione e non per l'esercizio successivo, qualora in data operazioni

del nuovo esercizio si lanci la procedura di Invio liquidazioni iva del 4 trimestre esercizio precedente viene erroneamente

compilato sia nella Stampa modello che nel file il trimestre a 4 e di conseguenza compaiono anche i valori nei righi VP12 e

VP14

26301 Report Etichette Clienti e fornitori 
Nei report delle etichette clienti e fornitori, se non venono trovati dati che rispettano le selezioni scelte, si riceve un

messaggio di errore ambiguo: "Esecuzione non completata...impossibile valutare espressione con uno o più operandi non

valorizzati" anzichè quello dei dati non trovati.

26289 IT Comunicazione Dati Fatture: Fattura di vendita già riepilogata 
Modificando una fattura di vendita non viene più visualizzato l'avvertimento che per la fattura è già stata generata la

Comunicazione dati fatture.

26279 CADI: Natura iva assente su split passivo senza imposta 
Nel caso venga registrata una fattura con modello contabile acquisto split payment, nella comunicazione dati fatture, per le

righe prive di imposta non viene riportata la natura.

26247 Ricostruzione Sospensione d'imposta dai Modelli Contabili 
La "Ricostruzione Dati Contabili" lanciata con l'opzione "Reimposta Sospensione d'imposta dai Modelli Contabili", fa sparire

la spunta nel castelletto iva "Diversa Esigibilità IVA", nei documenti registrati in split payment.

Ricontabilizzando i documenti l'opzione appare selezionata, ma l'importo calcolato nella liquidazione iva per l'iva vendite

documenti inesigibili è sbagliato. L'opzione "Reimposta Sospensione d'imposta dai modelli contabili" viene eliminata dalla

procedura perchè  incompatibile con Split Payment.

26198 IT Aggiornamento fixing dal Web (Banca D'Italia) 
Aggiornando il fixing dalla Banca d'Italia appare l'errore:

"Impossibile caricare i fixing. Formato della stringa di input non corretto".

 Il problema è dovuto alla divisa del Venezuela, dal 01 Febbraio 2018 essa ha cambio "N.D." non dichiarato, invece che un

numero, per questo il programma produce un errore.

Il programma è stato modificato per considerare le righe con valore N.D. come righe con cambio a 0.

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

25914 IT Connettore OMNIA: fatture in reverse charge parziale 
Esportando un documento ricevuto in reverse charge parziale accade che alla riga di castelletto IVA non in reverse charge

venga abbinato il codice norma altri tipi Reverse Charge indicato nei parametri OMNIA.

25903 IT Connettore OMNIA: reverse charge 
Se la fattura registrata in reverse charge ha la data documento con mese diverso dalla data registrazione (ad esempio data

documento 31/8 e data registrazione 10/09) si ottiene un errore di importazione in OMNIA della fattura di vendita per regime

IVA autotrasportari non abilitato.

GESTIONE PARTITE

26249 Visualizzazione Bottone Chiudi in Partite 
Nelle Partite cliente o fornitore, il pulsante "Chiudi", pur essendo selezionato il parametro in Impostazioni per azienda/utente

Partite, non è sempre visibile. E' necessario spostarsi fra le schede per poterlo visualizzare.

FRAMEWORK

26212 Acceleratori di tastiera sui bottoni standard CMessages 
Non funzionano gli acceleratori di tastiera sui bottoni standard CMessages.

SETUP

26349 Selezione Spagnolo su prima pagina setup viene persa 
Lancio il setup e sulla prima pagina seleziono la lingua Spagnola.

Poi procedo fino all'ultima pagina del setup che viene mostrata appena prima dell'avvio dell'installazione vera  e propria dove

viene mostrato il riepilogo di tutte le impostazioni: leggo che la lingua e` it-IT e non es-ES come avevo selezionato.

25830 Report Scheda Fiscale Articoli 
In alcuni casi, se il deposito è escluso dalla giacenza, nel report Scheda Fiscale Articoli (ItemsSheet.wrm) non vengono

correttamente riportate le quantità uscite e le quantità entrate.

AREA MANUFACTURING

26246 Parametri di Produzione 
Se si imposta/disimposta il parametro 'Abilita la gestione correzione movimenti di magazzino', la scheda 'Causali e Depositi'

non viene aggiornata e non viene visualizzata/nascosta la sezione con le causali di Storno. E' necessario chiudere e ri-aprire la

finestra dei Parametri di Produzione per visualizzara la sezione 'Stornata'.

26067 Costo di lavorazione - movimento di magazzino 
Nella vista di riga del movimento di magazzino è visibile il campo Costo di Processo che fa riferimento all'Importo Riga

anziché al Costo di Lavorazione.

DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE

26297 Conversione dati di Produzione e Rollback su OdP 
Se si esegue una rollback di un OdP migrato, diminuendo la quantità prodotta, viene creato un movimento di rettifica della

disponibilità in più per il componente.

26296 Conversione dati da MagoNet a Mago4 
In fase di Conversione dati di produzione, i movimenti di magazzino di rettifica giacenza e disponibilità (M_M4-GIA e

M_M4-DS+) non vengono correttamente convertiti in unità di misura base.
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26261 Prelievo materiali da Consuntivazione OdP 
Nel caso siano stati impostati degli arrotondamenti delle quantità, la Massima Quantità Producibile non viene calcolata

correttamente.

26254 Parametri di Magazzino e aggiornamento causali di produzione 
Se si attiva la Valorizzazione per deposito, ogni qualvolta si modificano i Parametri di Magazzino viene rilasciato il

messaggio relativo all'aggiornamento delle causali di produzione.

26104 OdP - Carica Distinta 
Inserisco un nuovo OdP, indico l'Articolo, la Quantità e la Data. Spostandosi sulla scheda "Altri Dati" e utilizzando la

combinazione di tasti Ctrl-Alt-A per caricare i componenti della distinta, il programma va in crash.

25967 Reso del materiale 
Si esegue la rollback di un OdP indicando una quantità prodotta e lavorata inferiore.

Terminando forzatamente l'OdP non viene generato il movimento di reso del materiale.

25935 Lancio in Produzione - Bottone "Riavvia" 
Nel caso in cui si clicchi sul bottone "Riavvia" al termine dell'elaborazione del Lancio in Produzione, non sarà più possibile

spostarsi sulla scheda successiva ai Filtri ed eseguire nuovamente la procedura.

INTEGRAZIONE CON INFINITY

26294 crash di Mago a fronte di token non valido 
Se dalla maschera Link Infinity senza aver precedentemente generato un token valido si entra in modifica e si prova a

eseguire un marcatore ad esempio quello degli agenti si verifica il messaggio token non valido. Se si clicca sulla x per

chiudere la maschera si verifica un crash di Mago

25829 Password in chiaro nel wizard di configurazione Imago 
Nel wizard di configurazione I.Mago la password dell'utente sa è in chiaro

FLUSSI SINCRONIZZAZIONE DATI

26267 Rollback documenti da Infinity 
In caso di mancata sincronizzazione di un ordine/cliente da Infinity se questo contiene un errore non viene effettuata la

rollback. L'ordine risulta non sincronizzato su imagostudio.db3 e non viene trascritto su mago; nel log il file xml viene

compilato senza segnalare errore.

RUNTIME I.MAGO STUDIO

25587 Sincronizzazione Allegati in puntuale se CRM in errore 
In presenza di un attach sul cliente non ancora sincronizzato perchè andato in errore a seguito della sincronizzazione la

relazione cliente allegato non viene generata correttamente perchè  i flussi del DMS vengono eseguiti prima della

sincronizzazione dell'anagrafica cliente


