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Migliorie apportate

Nr.  Nazione Testo

CONTABILITÀ

8164 IT Nuovo modello Dichiarazione di intento dal 2 marzo 2020 
Sono state pubblicati modello, istruzioni e specifiche tecniche per le dichiarazione di intento che sostituiscono le precedenti

approvate il 2 dicembre 2016.

Il modello è immediatamente utilizzabile per le dichiarazioni relative alle operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 2

marzo. Il vecchio format resta tuttavia valido per i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento in

esame. Nelle procedure di Comunicazione Dichiarazioni di intento emesse e di Stampa Lettere Dichiarazioni di Intento il

modello utilizzato nella stampa su carta viene ora modificato in automatico sulla base della data della dichiarazione

(antecedente o meno il 2° marzo 2020).

Il nuovo modello cartaceo nella intestazione non prevede più la stampa dei campi numero protocollo e anno.

 Nella procedura di stampa Comunicazione Dichiarazioni di intento emesse il file generato viene ora modificato in

automatico sulla base della data della dichiarazione (antecedente o meno il 2° marzo 2020), in particolare in data uguale o

successiva al 2° marzo 2020 i campi 38 Numero attribuito dal dichiarante e 39 Anno della dichiarazione del tipo record B

sono impostati come filler vuoti.

TBF GESTIONE DOCUMENTALE

8041 IT SOSConnector: gestione nuove classi documentali 
Per gestire il conflitto delle chiavi delle classi documentali utilizzate da Mago presso clienti configurati in ambienti condivisi

nel sistema di SOStitutiva di Zucchetti, si rende necessaria l'implementazione di un adeguamento delle vecchie classi

attualmente in uso presso i clienti.

LOGINMANAGER, LOGIN, CAL, SERIAL

8195 backup dei file di attivazione 
Ad ogni attivazione, se il prodotto è correttamente attivato, viene fatto un backup in un a cartella di loginmanager  dei file che

contengono le informazioni di attivazione in modo da poterli ripristinare a mano in caso l'attivazione successiva fallisca e non

si riesca più ad usare il prodotto.

il path della cartella è: \Standard\TaskBuilder\WebFramework\LoginManager\App_Data\backup

In caso di eccezione scrive un warning nel MAServer, ma non blocca la procedura di attivazione.

MRP

7788 Mrp - Tempi Attrezzaggio 
E' stata aggiunta nelle selezioni MRP un parametro che consente di escludere i tempi di attrezzaggio nel calcolo della durata

dell'OdP.


