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Lista delle correzioni
Nr.

Nazione

Testo
AREA COMMERCIALE / LOGISTICA
Finestra Descrizioni in lingua

28438

In modifica di una anagrafica articolo, si apre la finestra descrizioni in lingua e si inserisce una riga con lingua e descrizione e
poi inavvertitamente inserisco una ulteriore riga senza compilarla viene segnalato errore "Il codice lingua è obbligatorio".
A questo punto occorre per forza compilare la riga per riuscire a chiudere la scheda e premere INVIO.

Non accade se sono già presenti delle righe nella scheda.

BARCODE MANAGER
Barcode Manager

28459

Se sono attivi i soli moduli di WMS+ WMS Mobile e non il modulo Barcode, nei documenti di WMS e' presente il bottone
del Barcode Manager ma non sono disponibili i parametri per attivare la relativa gestione.

FATTURAZIONE ELETTRONICA
28482

IT

FE Passiva Asincrona - documenti privi di PIVA per Cessionario
Se nell'xml di un documento passivo nella parte del Cessionario/Committente non è presente la PIVA, può capitare che il
processo asincrono di download dei documenti dal DH Zucchetti non venga eseguito correttamente relativamente a quel
documento.

28464

IT

FE - Modifica Dati Aggiuntivi su documenti già gestiti in FE
Se si entra in modifica di documenti già gestiti in FE (per i quali non è consentita la modifica ed il reinvio) è possibile
modificare i dati della scheda Fatturazione Elettronica.
Inoltre, in caso si variano le configurazioni relative ai dati aggiuntivi da Dati Aggiuntivi Fatturazione Elettronica e si salvi
una modifica ad un documento già gestito in FE di cliente interessato alle modifiche, i dati aggiuntivi verranno modificati,
con la possibile perdita di informazioni inserite manualmente.

28454

IT

Controllo dati aggiuntivi fatturazione elett su clienti
In modifica di una fattura emessa per un cliente estero non Gestito in Fe, sono rilasciati i messaggi di avviso legati ai
controlli sui dati aggiuntivi della fatturazione elettronica

28449

IT

Contabilita Assistita File System-xml con caratteri non conformi
Se il file xml del documento ricevuto presenta, prima dell'inizio del vero e proprio corpo xml, caratteri non conformi, il
processo di acquisizione del file non viene portato a termine correttamente.

28421

IT

FE Passiva Asincrona - Problemi download documenti
Fatturazione Elettronica Passiva Asincrona.
Il download dei documenti non funziona correttamente nel caso in cui il valore del tag MessageId presente nel file metadati
sia maggiore di 4294967295.
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In particolare nonostante la presenza sul Digital Hub di documenti non ancora scaricati questi potrebbero non essere presenti
su Mago. I log di ESP potrebbero mostrare l'errore:
System.InvalidOperationException: There is an error in XML document (10, 3). ---> System.OverflowException: Value was
either too large or too small for a UInt32.
at System.Number.ParseUInt32(ReadOnlySpan`1 value, NumberStyles options, NumberFormatInfo numfmt)
at Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReaderFileMetadati.Read2_FileMetadati(Boolean
isNullable, Boolean checkType)
at Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReaderFileMetadati.Read3_FileMetadati()
28417

IT

Traduzioni MDC
Sono presenti refusi in:
- Documento Digital Hub: Data Fornitore --> Dati Fornitori
- Dati Aggiuntivi: Riferimeto Numero Linea --> Riferimento Numero Linea

MAGAZZINO
28420

Parametri Lotti e collasabilità delle tile
Nei Parametri Lotti e Matricole le tile non sono collassabili.

28333

Depositi - Blocco su Articolo Insufficiente
Se è stato impostato il Blocco sugli articoli insufficienti nei movimenti di magazzino dell'anagrafica del Deposito e l'articolo
ha una disponibilità pari a 0, qualora questo articolo venga inserito un documento di vendita (ad esempio DDT) o venga
lanciata una procedura che genera movimenti di scarico (ad esempio Lancio e Consuntivazione Produzione) il programma
non restituisce alcun messaggio relativo al controllo sul disponibile reale e genera il movimento di magazzino.

28323

Descrizione in Lingua
Tentando di eliminare un articolo migrato da Mago.Net direttamente dall'anagrafica articoli, si ha l'errore
DBT DBTItems:Cancellazione fallita sulla tabella MA_Items.
The statement has been terminated. The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint
"FK_ItemsLangu_Items_00". The conflict occurred in database "XXXXXXX", table"dbo.MA_ItemsLanguageDescri",
column "Item.

E l'articolo non viene cancellato.
26751

Listino di riga
Si imposti la gestione del listino di riga e su un articolo si indichi il listino associandolo ad una unità di misura alternativa.
Se in un documento si modifica il listino viene correttamente modificata l'unità di misura ma non la quantità relativa.

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM
28398

Trasferimento stock proposizione deposito disattivo
Utilizzando nella procedura di trasferimento stock un deposito e poi disattivandolo rientrando in procedura rimane
memorizzato il deposito e permette di proseguire senza segnalare che ora il deposito risulta disattivo.

REPORTING STUDIO
28461

Errore "identificatore sconosciuto" post creazione variabile
Aggiungendo il campo "ExpectedDeliveryDate" nel fincato standard degli ordini clienti, viene restituito l'errore
"Identificatore sconosciuto".
Non viene generata la variabile.
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Aggiunta colonne calcolate in una rule

28460

Quando, tramite edit view, vengono aggiunte nuove colonne calcolate in una rule, riversando il loro valore in variabili di
report già esistenti, ma non utilizzate, sembra non effettuare un controllo di esistenza di tali varibili, generando dei doppioni
che rendono il report inutilizzabile.

Crash Mago4 usando report con vista

28458

Se il report contiene una vista, Mago4 va in crash nei seguenti casi:
- uscendo dalla modalità di sviluppo, anche post salvataggio
- eseguendo il test dell'intero report da editor RS
- eseguendo il test della rule che punta alla vista

Errore di sintassi nella where clause

28412

Se il database aziendale è stato predisposto all'utilizzo dei caratteri UNICODE, l'engine di Reporting Studio automaticamente
antepone una "N" alle stringhe passate al database stesso. Nel caso in cui queste stringhe siano scritte in una whereclause,
viene restituito un messaggio di errore inerente la sintassi.

REPORTING STUDIO RUN TIME
Eccesivo utilizzo di cpu da parte delle AskDialogs

28468

Quando si rimane con il focus sulle regole di richiesta di un qualsiasi report standard la cpu ha un aumento sostenuto, tale da
arrivare ad una rapida saturazione.

Visualizzazione Colonna come Bitmap

28315

La proprietà Mostra come immagine su un campo colonnare non funziona nei report se l'immagine è specificata tramita
percorso fisico.
Se specificata tramite namespace invece funziona correttamente.
Se il campo è un campo non tabellare invece funziona tutto correttamente

PROBLEMATICHE SISTEMISTICHE
28434

IT

ERP Service Provider non avviabile
Può capitare che con l'installazione di Mago4 2.5 il servizio ESP non sia correttamente funzionante. Questa situazione, che
non si verifica sistematicamente, dipende dal sistema operativo e dalle caratteristiche sistemistiche del server di installazione.
Aprendo la pagina di controllo di ESP potrebbe essere visualizzato il seguente errore:
Configuration Error
Message
TEST FAILED on MANAGER 'Mago Services Manager' > Invalid LoginManiager url > http://localhost:80/Mago4

Excption
[...]
[CALL-STACK]
ESPEngine.ESPSetting.Configure(...)
unable to configure some services in ESPEngine
ESPEngine.Services.ManagerService.CreateManagerList(...)
Unable to generate Manager [...]
28258

Anagrafica Addetti
In anagrafica addetti, in presenza di più righe di inquadramento salvate, qualora si inserisca una nuova riga non alla fine, ma
in mezzo, accade che richiamando l'anagrafica scompare l'ultima riga della griglia
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AREA MANUFACTURING
25989

unità misura derivate
In stato di modifica di un ordine nei “Dati articolo” Generali e Deposito le qtà sono convertite all’unità di misura presente
nella riga dell’ordine, mentre nel Prospetto Disp. la qtà prelevata è riportata in unità base e conseguentemente è mostrata la
qtà saldo errata.
Si nota anche nella Deposito della “Dati articolo” una incongruenza nella dicitura “N.B. La combo mostra le qtà in unità di
misura della riga”, quando invece la qtà è mostrata in unità di misura base dell’articolo così come nel radar dall’articolo.

COSTIFICAZIONE (PREV. E CONS.)
28413

Ricalcolo costi consuntivi
Nel caso in cui sia impostato il parametro "Usa costi OdP figli", il Ricalcolo Costi Consuntivi non calcola correttamente i
costi consuntivi dei materiali sull'OdP. I valori sui movimenti di magazzino sono corretti. L'anomalia si verifica quando ci
sono piu' Odp padri che utilizzando lo stesso Odp figlio.

MRP
27655

messaggi a termine MRP
Nel caso di un articolo con natura prodotto finito ma senza una distinta base, quando si lancia l'MRP la procedura termina
con successo e non rilascia il messaggio di warning sui dati assenti.

DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE
28359

Generazione Piani di Produzione
Indicando di generare un piano di produzione nettificando con il magazzino, vengono considerati erroneamente anche gli
ordini clienti già compresi su altri piani di produzione. Questo nel caso in cui sul relativo piano vi siano già delle righe
Evase. Il programma dovrebbe controllare lo stato della singola riga relativa all'Ordine cliente. L'anomalia risolta con il
progetto 7984

28147

Prelievo in lotto e variante
Per un articolo con una quantità disponibile in lotto e variante, in fase di prelievo da buono il programma segnala che non c'è
sufficiente disponibilità. L'errore sta solo nel messaggio in quanto, proseguendo ugualmente con il prelievo poi non ci sono
errori nei dati fiscali di magazzino.
Se fosse attivo il parametro Impedisci il prelievo in interattivo occorre disabilitarlo momentaneamente per proseguire. Al
momento non viene gestita la disponibilità per variante, quindi la risoluzione dell'anomalia sta nell'eliminazione del
messaggio.

27593

percorso file xml e log in consuntivazione
Nella consuntivazione OdP cliccando sull'importazione del file XML, il nome del file da importare e il nome del file di logo
non vengono recuperati anche se nel file setting Manufacturing.config i percorsi sono compilati.

Il parametro 'Salva i parametri come default' non aggiorna Manufacturing.config con i valori impostati.

INTEGRAZIONE CON INFINITY CRM
28447

Aggiornamento del database gestionale alla versione 2.5
Se si effettua un aggiornamento della struttura del database di Mago4 alla versione 2.5 (partendo da una precedente), i nuovi
campi della tabella IM_SynchroParameters vengono creati erroneamente con tipologia char anzichè varchar.

INTEGRAZIONE CON INFINITY
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28340

Sincronizzazione note pubbliche e private degli articoli
Le note pubbliche e private degli articoli di Mago4 vengono sincronizzate in Infinity nella sezione Note del dettaglio di riga
ordine e fa sì che gli ordini non vengano sincronizzati nel gestionale.
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