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Mago4 rel.2.2

Data di pubblicazione: 18/04/2018

Lista delle correzioni

Nr.  Nazione Testo

AREA COMMERCIALE / LOGISTICA

26519 Procedura di Trasferimento Stock con Schedulazione 
Non si riesce ad eseguire la Procedura di Trasferimento Stock utilizzando lo Scheduler.

26439 Tooltip bottone Codice Parlante 
Il bottone di griglia Codice Parlante presente nei documenti ha un tootip in cui è presente solo l'acceleratore di tastiera e non

anche il nome del bottone stesso.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

26107 IT Dati Ordine Acquisto 
Riepilogando un ddt che deriva da una preshipping in una fattura pa, nei dati ordini di acquisto troviamo i riferimenti a tutti

gli ordini collegati alla preshipping, invece di trovare il solo ordine agganciato a quel ddt e fatturato.

26358 Comunicazioni Digitali: visualizzazione notifiche su client 
Sui client di Mago4 non è possibile visualizzare il foglio di stile delle notifiche

MAGAZZINO

26562 IT Anagrafica Articoli - acceleratori schede 
Nell'anagrafica Articoli le schede "Vendite e Acquisti" e "Valorizzazione" hanno entrambe associato l'acceleratore Alt+V

Sostituito con Alt+E

26558 Messaggio di errore in MPP Consolidamento 
Al termine della procedura di consolidamento viene fornito un messaggio di riepilogo dove però alcune strighe informative

sono considerate come errori.

26509 Lotti Articoli 
Avendo attivato l'Immediate Browsing, se è stata inserita manualmente una riga in un Lotto (da Lotti Articoli) non è più

possibile rientrare nella scheda Lotti Articoli a causa di un crash.

26498 Sovrascrive Articoli già presenti In Rett. Inventariale 
Nella procedura Movimenti di Rettifica Inventariale il parametro Sovrascrive Articoli già presenti non funziona.

26490 Errore in caso di articolo non più presente a magazzino 
Se si entra in modifica di documento che ha generato un movimento di magazzino e nelle cui righe è presente un articolo che

è stato cancellato dall'archivio, salvando viene visualizzato il seguente messaggio di errore: "Messaggi provenienti dal

documento Movimenti di Magazzino. Errore durante l'aggiornamento della tabella MA_ItemsFiscalYearData. Aggiunta di un

nuovo record è fallita: The statement has been terminated.The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY

constraint "FK_ItemsFYear_Items_00". The conflict occurred in database "CompanyName", table "dbo.MA_Items", column

'Item'.	
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26451 Movimento di Magazzino e acceleratori di tastiera 
La scheda Dati Principali del Movimento di Magazzino non è selezionabile tramite acceleratore di tastiera.

26413 Indirizzo consegna merci in Cliente Articolo 
Scorrendo tra i record dei Clienti Articoli, la descrizione dell'indirizzo di consegna merci non viene visualizzata

correttamente.

26412 Causale di magazzino di default 
La causale di magazzino di default ACQVALOA non ha impostato una causale di trasporto non corretta

26402 Inserimento al volo Clienti/Articolo 
Non è più possibile inserire i dati del "cliente dell'articolo" e "fornitore dell'articolo" in fase di inserimento al volo

dell'anagrafica articolo da documento come previsto dalla miglioria 6762

 

26391 Report Valorizzazione a Costi con selezione sul tipo e MPP 
Se nel report Valorizzazione a Costi con Selezione sul Tipo (inventoryvaluationbytype.wrm) si seleziona come Tipo

Valorizzazione "Media Ponderata di Periodo" viene erronemanete rilasciato il messaggio:

I valori immessi non sono ammissibili	

La Media Ponderata di Periodo non è attivata in questa configurazione	

26299 Note 
I campi "Visualizza nei Documenti di Acquisto"e "Visualizza nei Documenti di Vendita" presenti nella scheda Altri Dati

dell'Articolo, sono invertiti.

ORDINI

26539 campo note nelle righe degli ordini 
Nell’inserimento sul campo "note" delle righe dell'ordine cliente non è permesso effettuare il ritorno a capo.

26315 Ordine cliente e caricamento documento 
Quando nell'ordine cliente si carica un documento, il fuoco deve spostarsi nella scheda Dati Principali.

26310 Visualizzazione del castelletto IVA in valuta 
Se è attiva la visualizzazione del castelletto IVA in valuta, nel Riepilogo IVA delle offerte e degli ordini clienti le colonne

relative agli importi in valuta estera non sono correttamente intitolate.

ACQUISTI

26475 Aggiornamento campo sconto 
Il campo sconto nella scheda Riepilogo non è correttamente aggiornato se si ci sposta browsando tra un ordine a fornitore e

l'altro.

26416 Fattura di Acquisto di Acconto e Barcode Manager 
Nella barra degli strumenti principale della Fattura di Acquisto di Acconto è erroneamente presente il bottone Barcode

Manager.

26389 invio email reso fornitore 
Le opzionii di invio email, del Reso a fornitore, vengono erroneamente lette dal cliente con stessso codice.

26422 Nota articolo e Reso a fornitore 
Nel Reso a Fornitore deve essere visualizzata la nota dell'articolo che ha il flag in "Visualizza nei Documenti di Acquisto" e

non nei documenti di vendita.
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26309 Totale imposta valuta nel Castelletto IVA 
Se è attiva la visualizzazione del castelletto IVA in valuta, nel Riepilogo IVA dei documenti di acquisto e vendita non viene

visualizzato il totale dell'imposta in valuta.

VENDITE

26583 Crash su documenti di vendita con modulo MDC attivo 
Con l'applicazione MDC attiva, può capitare che all'apertura o al salvataggio di documenti di vendita il gestionale vada in

crash.

26478 Crash in Servizi / Vendite / Documenti di Vendita / Manutenzione 
Quando si cerca di entrare in Servizi / Vendite / Documenti di Vendita / Manutenzione Mago4 va in crash.

26368 destinatario documenti ciclo attivo 
Avendo inserito documenti di vendita con diverso Destinatario Documenti, scorrendo i record, la descrizione dello stesso non

viene visualizzata correttamente.

Viene visualizzata sempre la descrizione dell'ultima fattura inserita.

26331 Crash sulla scheda Riferimenti Incrociati 
In alcuni casi, posizionandosi sulla scheda Riferimenti Incrociati di una fattura di vendita ed aumentando il livello di

esplosione, il programma va in crash. Il crash si verificava a causa di riferimenti incrociati compilati non correttamente dal

verticale.

AGENTI

26462 Liquidazione Provvigioni e problemi di lock 
Se dopo aver eseguito la procedura di Liquidazione Provvigioni Agenti, senza chiuderla si lancia la Fatturazione Provvigioni

Agenti, il programma visualizza il seguente messaggio: "Il dato IdMovimento: 1 della tabella MA_CommissionEntries del

database XXX risulta impegnato dall'utente sa tramite il programma MenuManager. Risorse impegnate per 8 tentativi per un

totale di 24 secondi. Ritento nuovamente?"

26460 Elaborazione insoluti in Generazione Provvigioni 
Nella procedura Generazione Provvigioni le date "Da" e "A" relative al Periodo Insoluti sono erroneamente invertite.

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM

26515 Importazione file articolo e procedure di inventario 
Nelle procedure di inventario periodico e continuo, se nella barra degli strumenti principali si attiva il bottone di

importazione file articolo, questo resta attivo anche se si torna nelle prime pagine del wizard e si scelgono funzionalità per

cui non deve essere possibile importare file articoli.

26512 Crash in inventario periodico e continuo 
In caso di Rettifica Inventariale eseguita da Inventario Periodico o Inventario Continuo, se dalla scheda delle selezioni si

clicca due volte sul bottone Successivo, il programma va in crash.

26511 Inventario Continuo 
Può capitare che importando i dati dal terminalino in un documento di Inventario esistente, la procedura non funzioni

correttamente.

26502 Calcolo Iva per servizi con WMS 
Generando un documento di vendita da preshipping, se nell'ordine di riferimento sono presenti una o più righe di servizi, l'iva

non viene calcolata per tali righe.
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26500 Importazione file articolo nelle procedure di inventario 
Nell' Inventario Periodico e Continuo, il bottone di importazione file articolo deve essere disabilitato nella pagina delle

Azioni se si sceglie di importare i dati da terminalino.

26497 Crash in chiusura di  Verifica differerenze tra magazzino e wms 
Uscendo dalla procedura "Verifica differerenze tra magazzino e wms", non utilizzando l'Exit ma la X della finestra,   dopo

aver eseguito almeno un'elaborazione, il programma va in crash.

26491 Cancellazione TO in gestione missioni di magazzino 
Il programma va in crash cancellando missioni dalla gestione missioni di magazzino del WMS.

26410 Posizionamento per differenze 
Durante il posizionamento diretto e conferma delle missioni da mobile, in caso di generazione di missioni per differenza, non

viene correttamente aggiornato il campo "Quantità in TOs" sul documento di Ricevimento Merci. In questo modo il

ricevimento merci rimane aperto ed è nuovamente possibile generare i TO sebbene tutte le quantità siano state correttamente

posizionate. Altrimenti si può fare:

- Fare un ordine di acquisto per item con quantità 30 e caricarlo in good receipt.

- Autoassegnarsi le missioni e confermare la missione da terminalino;

- Posizionare prima 10 pz dell'articolo e poi gli altri 20.

Tornando sulla good receipt questa risulta ancora aperta perchè il campo "Quantity in TO" in vista di riga mostra solo la qty

posizionata nella prima conferma e non quelle relativa alla missione per differenza nonostate siano state cmq correttamente

posizionate.

 

26405 Tooltip bottone Contenuto UdM 
Il bottone di griglia "Contenuto UdM" presente nelle procedure di WMS ha un tootip in cui è presente solo l'acceleratore di

tastiera e non anche il nome del bottone stesso.

26367 Lista Ordini di Trasferimento-Standard 
Se si inseriscono due righe per uno stesso articolo all'interno di una preshipping per movimento tra depositi, il programma

correttamente genera un unico TO con la quantità data dalla somma delle 2 righe, mentre il report Lista Ordini di

Trasferimento-Standard mostra due righe entrambe con quantità data dalla somma delle 2. Pertanto si ha una quantità doppia

sul report.

26353 Specificatore depositi non di WMS in Trasferimento Stock 
Qualora la procedura Trasferimento Stock proponga i Depositi letti dal file .config, anche qualora essi non siano depositi di

WMS, non sono editabili i campi Tipo Specificatore e Specificatore sino a che non si riseleziona il deposito (qualora il

deposito "Da" sia di WMS invece è correttamente editabile da subito la Zona).

26314 Seleziona Righe per Creazione MdM dalla gestione invenntario 
Dalla procedura "Gestione Inventario con assegnazione Ubicazioni" una volta che si sceglie la funzionalità "Seleziona Righe

per Creazione MdM", sia che si annulli o sia che si effettui la creazione delle missioni, il titolo della maschera rimane

erroneamente "seleziona righe per creazione MdM" anzichè tornare ad essere "Procedura Inventario con Assegnazione

Ubicazione".

26493 Inventario Continuo 
In Inventario Continuo pur avendo impostato l'opzione "Importa da terminalino" non viene caricata nessuna riga nella griglia.

AREA AMMINISTRATIVA / CONTABILE 
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26375 Codici Catastali Comuni - CU2018 
Il Comune di Verderio (LC) viene associato nel file della Certificazione Unica al codice L754 anziche M337 rilevando poi il

messaggio di errore bloccante nell'invio.

 

 Come workaround e' possibile modificare manualmente il file CityComplete.xml presente nella cartella

…\Standard\Applications\ERP\Company\DataManager\DataFile\it-IT modificare il valore del campo CadastralCode.

CONTABILITÀ

26495 Generazione partite con condizione di pagamento di sola rata iva 
Se in prima nota si genera una partita utilizzando una condizione di pagamento con rata IVA di sola IVA e numero rate zero,

il programma va in crash.

26401 IT Fatel-Cadi Comunicaz.liquidaz.iva: campo ultimo mese 
Nel frontespizio della Comunicazione Liquidazione Periodica IVA, in presenza di Cadi Onsite, viene riportato erroneamente

il valore 1 nel  campo Ultimo Mese, benché assente nella procedura  Invio Liquidazione Iva

26343 Trasformazione movimento previsionale in definitivo 
Se nel documento da ricevere non è stato indicato il numero documento, in fase di trasformazione del movimento

previsionale in definitivo, pur indicando il numero documento nella finestra di generazione, il numero documento non viene

inserito nel movimento definitivo.

GESTIONE PARTITE

26639 IT Gestione Tesoreria per Mago4 con db Oracle 
Con database Oracle la Gestione Tesoreria per Mago4 non funzionava a causa di un nome tabella che eccedeva i 30 caratteri.

26397 IT Esportazione dati per DocFinance con db Oracle: voce finanziaria 
Con database Oracle può accadere che nel file scade.txt non sia presente la voce finanziaria qualora non sia stata indicata

nell'anagrafica del cliente/fornitore e il suo valore sia null.

CONTABILITÀ ANALITICA

26603 Ricostruzione Dati Analitici: messaggio di filtri nascosti 
Eseguendo la procedura Ricostruzione Dati Analitici, il programma rilascia sempre il messaggio "Tutte le selezioni sono

nascoste. Si desidera comunque proseguire?".

TASK SCHEDULER

26280 Sschedulazione di "stampa registra documenti" 
Cliccando sul pulsante per parametrizzare la procedura di schedulazione di "stampa registra documenti" vengono ritornate in

cascata sei videate di errore di compilazione, comunque non bloccanti; inoltre non vengono salvate le operazioni da eseguire

con conseguente esecuzione di quelle di default.

DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE

26339 Operazioni - Tempo di Lavorazione 
Produzione Base.

Quando viene compilato il tempo di lavorazione nella scheda Operazioni in Distinta Base, il valore viene sempre riportato a

1:00. In attesa della risoluzione inserire il dato utilizzando la vista di riga.

26185 Esplosione Distinta Base - Nr. livelli distinta 
Se viene inserito un numero diverso e superiore a 0 nella selezione "Livelli" viene restituito il messaggio seguente:
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L'intero è fuori dai limiti validi: [999, 1]

 

e non è possibile modificarlo di nuovo o di selezionare Tutti o di selezionare un altro filtro, perchè viene proposto

continuamente il messaggio.

26049 Parametri Distinta Base - Nr. Livelli distinta 
Se viene inserito un numero diverso e superiore a 0 nel parametro "Nr. Livelli distinta" viene restituito il messaggio seguente:

 

 

L'intero è fuori dai limiti validi: [999, 0]

 

e non è possibile salvare la modifica.

COSTIFICAZIONE (PREV. E CONS.)

24772 Costo consuntivo materiale 
Se un componente è impostato come non movimentabile e da non valorizzare, nei Costi Consuntivi Materiali dell'OdP viene

considerato anche il componente da non valorizzare. Si verifica sia in Produzione Base sia in Produzione Avanzata, sia con

fasi interne sia con fasi esterne.

MRP

26435 MRP - Usa il punto di riordino alla data 
In alcuni casi, quando viene impostata l'opzione "Usa il punto di riordino alla data" non vengono correttamente generate le

RdA.

ORDINI APERTI

26499 Piano di Consegna - griglia Risultati 
Se ci si sposta con il TAB o con il mouse sui vari campi della griglia Risultati del Piano di consegna, dopo aver compilato il

codice articolo e unità di misura, Mago va in crash.

26481 Ordini Aperti 
Se sul piano di consegna non ho impostato le quantità in tutte celle, nell'ordine cliente vengono create le righe con quantità 0

anche per le celle in cui la quantità indicata è pari a 0.

26336 Piano di consegna - Griglia Risultato 
Nella prima riga della griglia Risultato non viene visualizzato correttamente lo sfondo di ogni cella in base ai Gradi di

Conferma impostato nel Contratto Cliente Programmato che si sta elaborando.

Solo spostandosi sulla seconda riga, lo sfondo delle celle viene visualizzato in base ai Gradi di Conferma.

26153 Ordini aperti quantità zero 
Si crei un contratto cliente con due Gradi di conferma.

Entrambi hanno orizzonte settimanale di 4 settimane, tipo periodo settimanale, giorno di riferimento 5 e frazionamento

giornaliero abilitato.

Generando un piano di consegna in cui si indicano 3 quantità in 3 settimane diverse accade che l'ordine è generato anche per

le righe a zero.

DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE

26503 Rollback Lavorazioni 
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In alcuni casi, eseguendo la Rollback Lavorazione per un OdP con più fasi di lavorazione da stato In Lavorazione a

Confermato, Mago si blocca.

26494 Generazione Piano di produzione 
Nella procedura di generazione piano di produzione, impostando il filtro sulla commessa, estrae tutti gli ordini inevasi (

indipendentemente dalla commessa impostata ). Non funzionano anche i filtri per Centro di costo, Priorità e Variante

26463 Lancio in produzione - Fasi Alternative 
Nel Lancio in Produzione, il filtro delle Fasi Alternative non funziona correttamente.

26459 Cancellazione prelievo da BdP 
Nel caso in cui sia abiltata la Valorizzazione per Deposito, cancellando una riga da buono di prelievo, il movimento di

magazzino non viene cancellato e in caso di gestione movimenti a correzione non viene generato il movimento di storno.

26338 Versamento e Prelievo in fase 
Se si attivano nei parametri di produzione sia il Prelievo in fase che il Versamento in fase, può accadere che, consuntivando

una quantità parziale, i componenti siano prelevati per il totale.

CONTO LAVORO

26429 Errore in Bolla di carico da fornitore per lavorazione esterna 
Se è stata impostata l'opzione "Abilita utilizza una transazione DB per ogni OdP" (scheda Avanzate - Parametri Produzione),

quando si consuntiva da Bolla di carico da fornitore per lavorazione esterna viene restituito il messaggio:

 

SqlTable:Update: operazione fallita. La sessione utilizzata non ha la transazione attiva.

26395 DDT per lavorazione esterna - Inserimento nuovo articolo 
Non è possibile inserire al volo un nuovo articolo nel DDT al fornitore per lavorazione esterna.

26393 DDT al fornitore per lavorazione esterna - bottone "Barcode" 
Nel DDT al fornitore per lavorazione esterna non viene visualizzato il bottone "Barcode" e perciò non è possibile codificare il

barcode scansionato.

INTEGRAZIONE CON INFINITY

26614 Script di update per DS_PROVIDERS 
Con lo script ALTER_DS_PROVIDERS viene aggiunta la colonna SkipCrtValidation, ma è valorizzata a null. Questa deve

essere valorizzata a zero.

La mancata valorizzazione a zero comporta la non visualizzazione dei parametri WebService e applicazione registrata.

26474 Impossibile modificare i parametri di conversione (Codice IVA) 
Nel caso in cui di un articolo con Um Numero movimentato in ordine con UM numero, se si aggiorna da procedura

aggiornamento codici IVA il codice iva dell'articolo e si esegue l'incrementale il messaggio di errore riportato da Infinity è

fuorviante

 

Errore durante l''aggiornamento dell''entit su Infinity. Dettaglio tecnico [Codice articolo (Accessori) movimentato con UM

(Numero) - impossibile modificare i parametri di conversione.]@@@

 

Infatti il codice unità di misura non è diverso da numeri e se da infinity si entra in modifica dell'articolo e si re-imposta

Numero come unità di misura se anche è già stato movimentato l'anagrafica viene salvata correttamente. Lo stesso nel caso in

cui si vada a modificare solo il codice IVA (volontà espressa con l'esecuzione dell'incrementale)
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26332 Validazione titolo clienti/fornitori/contatti 
Se si crea un'anagrafica cliente in Mago indicando un titolo non presente nelle anagrafiche base, la validazione dati si

conclude comunque con successo senza evidenziare errori sul titolo.

Lo stesso comportamento si ha per i contatti e i fornitori.

26204 criteri di convergenza - wizard di configurazione 
Pur avendo eseguito una sincronizzazione massiva i criteri di convergenza nel wizard rimangono editabili

FLUSSI SINCRONIZZAZIONE DATI

26365 Usa interscambio dati a false e Monitor di sincronizzazione 
Se dalla proprietà dell'azienda in Administration Console disattivo l'opzione Usa interscambio dati  in Mago  è possibile

erroneamente aprire il monitor di sincronizzazione e eseguire procedure come ad esempio Ripristino errori (che viene

effettivamente lanciata)


