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Mago4 rel.2.6

Data di pubblicazione: 07/04/2020

Lista delle correzioni

Nr.  Nazione Testo

AREA COMMERCIALE / LOGISTICA

28564 Retail - Articolo creato da Copia Articolo da trasferire a TCPOS 
Creando un articolo dalla batch Copia Articolo, l'articolo non è creato su TCPOS.

28336 Rettifica inventariale 
Nella procedura di Movimenti di Rettifica Inventariale è sempre visibile il bottone Import articoli da Mobile, anche se il

modulo relativo non è attivo.

GESTIONE FIDI

28760 IT Fido 
Anche se le azioni sul fido su sono impostate ad Avverti sul Controllo su Fatture  (sia nel Fido su Fatturato che su Fido

Totale) non è possibile salvare i documenti che oltrepassano il fido.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

28789 IT Blocco ESP - Dati connessione Cadiweb non presenti 
Può capitare che se si è sottoscritto il servizio Cadiweb con il Digital HUB Zucchetti ma non si sono inseriti correttamente gli

appositi dati di connessione, ESP non processi correttamente le operazioni previste (ad esempio l'invio dei documenti attivi).

28773 Altri dati Gestionali nodo 2.2.1.16   <AltriDatiGestionali> 
Impostando ad Avverti gli altri dati gestionali nel tag 02.02.01.16 Dati Aggiuntivi per Fatturazione Elettronica, nella scheda

fatturazione elettronica del documento non ci sono i campi previsti.

Vengono invece  visualizzati e sono compilabili il nodo  2.2.1.7   <DataInizioPeriodo>				

2.2.1.8   <DataFinePeriodo> e il 2.2.1.15  <RiferimentoAmministrazione> seppur non gestiti .

 

In emissione del documento appaiono gli alert legati agli Altri Dati Gestionali

28700 IT FE-Impossibile aprire allegato dopo manutenzione fe passiva 
Usando la procedura di Manutenzione per recuperare gli allegati di fatture già registrate in contabilità, capita che l'allegato sia

visibile dal pannello del Documento DH ma non sia possibile aprirlo/visionarlo.

 

Nella path indicata per il salvataggio degli allegati, non è presente alcun file riferibile ai documenti per cui si è richiesta la

manutenzione.

 

28641 IT DB Oracle-XML non valido per il documento selezionato 
In presenza di un xlm con stringhe di lunghezza massima (rispetto alla dimensione definita dalle specifiche dell'AdE)

contenenti caratteri speciali (ad esempio ') può capitare che tale xml non si correttamente visualizzabile da Mago e che il

relativo documento elettronico passivo non possa essere correttamente registrato.
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28616 IT Riferimento CIG o CUP in Fatturazione Elettronica 
Indicando nei Dati Amministrativi della Fattura  il codice CIG o solo CUP, non viene riportato lo stesso nel nodo "Dati

ordine Acquisto" della tile Fatturazione Elettronica anche se la Gestiione Manuale Riferimenti e' impostata a False.

28582 IT FE Documenti Ricevuti Asincrono: documenti non scaricati 
Utilizzando la modalità Asincrona per il download dei documenti ricevuti può capitare che non vengano scaricati tutti i

documenti presenti sul DH.

28563 IT FE - Percorso allegati non presente in assenza DMS 
Nel caso in cui non si abbia in uso il DMS, nei Parametri Comunicazione Digitali, il percorso degli allegati non è più visibile

In caso di attivazioni ENT pur non avendo selezionato alcuna tipologia di DMS, il percorso degli allegati non è visibile nei

parametri.

28556 FE Passiva FileSystem: codifica Base64 e set caratteri non UTF-8 
Utilizzando l'importazione dei documenti passivi da FileSystem può succedere che alcuni file siano considerati Non

Conformi e di fatto non acquisiti sul gestionale.

Ad esempio:

- file .p7m contenenti la codifica dell'xml in Base64

- file .xml che non utilizzano come set di caratteri il UTF-8 (ISO-8859-1, Windows-1252, ecc) In allegato fatture adatte al

test

28539 IT Dati Aggiuntivi FE su documento attivo - Dettaglio Linee 
Nella scheda Fatturazione Elettronica dei documenti soggetti a FE, l'albero dei dati aggiuntivi ha erroneamente indicato

"2.2.1.16 Dettaglio Linee" che dovrebbe essere invece "2.2.1 Dettaglio Linee".

Questo blocco infatti comprende infatti i dati 2.2.1.x e non il solo 2.2.1.16 (che è comunque denominato AltriDatiGestionali).

28528 IT Contabilita Assistita - 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, la

registrazione del documento ricevuto in contabilità causa un crash del gestionale	

28508 IT Setting Nota e Riferimento Testo 2.2.16.2 
In presenza del Setting Tipo Nota da miglioria 5724 e 5978, non vengono piu suddivisi in multipili di 60 le righe in griglia

della fatturazione elettronica del  tag 2.2.1.16.2 Riferimento Testo quando il dettaglio di Nota dell' Articolo presenta una

stringa di lunghezza maggiore di 60 caratteri.

28499 IT FE - Dati aggiuntivi-messaggio di avvertimento dati mancanti 
Utilizzando la modalità Sincrona il messaggio di avvertimento della mancata compilazione di dati è erroneamente spezzato in

due distinte finestre popup di avvertimento.

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.
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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

28436 IT FE - Crash in uso procedura Import Dati Aggiuntivi da FATEL 
Provando a cliccare sulla procedura, questa non si apre rilasciando messaggio di 'errore imprevisto'.

28417 IT Traduzioni MDC 
Sono presenti refusi in:

- Documento Digital Hub: Data Fornitore --> Dati Fornitori

- Dati Aggiuntivi: Riferimeto Numero Linea --> Riferimento Numero Linea

28043 IT Campo "Riferimento amministrazione" in Oracle 
In ambiente Oracle il campo "Riferimento Amministrazione (Cedente)" ( AdministrationReference )  è di 6 caratteri anzichè

di 20 sia sulla tabella "MA_CUSTSUPP" che sulla tabella "MA_CUSTSUPPBRANCHES"

28021 IT Dati aggiuntivi per la FE sporchi in griglia 
Non e' possibile reinviare una fattura elettronica per dati sporchi in tabella sql  legati al tag Dati Contratto 2.1.3

<DatiContratto> . In preview  si ottiene il  messaggio  Il contenuto dell'elemento Daticontratto e' incompleto. Elenco dei

possibili elementi previsti RiferimentoNumeroLinea, ID documento.

 

Dopo aver cancellato dai Servizi dei Dati Aggiuntivi i Dati Contratto per il cliente xxx, la fattura in modifica riporta sempre e

comunque i dati contratto anche se non compilati

27679 IT FE - Dati aggiuntivi, campi attivati senza selezione del nodo 
Selezionando il solo nodo 2.2.1.16 nella scheda Fattura Elettronica, del documento, viene erroneamente caricato il form per il

nodo 2.2.1.15 "Riferimento Amministrazione" visualizzando i campi: Par, Nome Campo, Valore Campo.

27617 IT Blocca - Dati aggiuntivi 
Se si impostano i dati aggiuntivi con Applica controllo "Blocca" e nel documento sono presenti righe diverse da merci e

servizi, l'invio del documento viene bloccato, perchè il controllo viene effettuato anche sulle righe diverse da tipo merce o

servizio, per le quali peraltro, non è possibile inserire il dato aggiuntivo mancante.

 

25805 IT Dati Aggiuntivi 
In alcuni situazioni particolari nei dati aggiuntivi possono rimanere record orfani. Poiché tali record possono causare errore in

fase di trasmissione è necessario che al salvataggio siano eliminati

28816 IT Documenti di Vendita - Campi data erroneamente editabili 
Se si ha attiva la Fatturazione Elettronica alla creazione di un nuovo documento di vendita i campi data Del

MA_SaleDoc.DocumentDate e Registrata il MA_SaleDoc.PostingDate sono erroneamente editabili anche se non si è

disattivata l'autonumerazione.

Inserendo il cliente tornano ad essere readonly.

MAGAZZINO

28525 Filtro tipo specificatore: ignora in ricostruzione saldi 
Utilizzando la procedura di ricostruzione saldi di magazzino e filtrando per ignora nel tipo specificatore non vengono

aggiornati i saldi né degli articoli con specificatore impostato a nessuno né degli articoli con specificatore impostato (es.

cliente)
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28451 Descrizioni in lingua Porti 
Le descrizioni in lingua dei porti accettano solo namespace e non testi inseriti manualmente.

28446 Causale R-Vis in Resi da cliente con articoli a Fifo 
Indicando la causale R-Vis in un Reso da Cliente con articoli gestiti a Lifo/Fifo a scatti continui e senza valorizzazione per

deposito attiva, nel movimento di magazzino viene riportata l'azione Quantita' In Entrata invece di Non tracciare, e per questo

viene erroneamente creato un carico Lifo/Fifo.

28378 Migrazione dati depositi e codice specificatore 
In migrazione dei dati da Magonet viene inserito il record nella MA_ItemsStorages, lo specificatore viene valorizzato a “-“

(come era in Magonet) mentre se si inserisce per lo stesso tipo di specificatore un nuovo record in Mago4 manualmente

questo viene registrato senza “-“, creando una duplicazione nei dati.

28241 Variazione movimenti di magazzino del dato qtà 
Non viene effettuato il controllo sulla disponibilità, dopo aver cambiato la qtà in un movimento di magazzino richiamato in

modifica.

28705 Importazione prezzo articolo listino via MagicLink 
L'importazione prezzi articolo listino via MagiLink non funziona.

ORDINI

28531  Parametro Postalite su procedure di stampa ordini/offerte 
Nelle procedure di stampa ordini/offerte è visibile e non modificabile il parametro "Stampa sempre i documenti inviati via

PostaLite" quando l'invio tramite Postalite non è attivo.

28233 Offerta Cliente e tile Spedizione 
Nell'Offerta a Cliente la tile Spedizione, presente nell'omonima scheda, è collassabile mentre la tile Magazzino non è

collasibile, pur essendo due tile allineate.

28158 Allocazione 
Se nel ricercatore degli ordini clienti si modifica la quantità da consegnare rendendola maggiore della quantità allocata il

programma permette comunque il salvataggio del documento (DDT o picking list).

Il controllo scatta se la modifica si fa successivamente al caricamento dell'ordine nel documento di consegna.

28313 errata visualizzazione indicatori avanzamento 
Andando in browsing, accade che un documento con parecchie righe non viene mostrato correttamente il gauge di evasione /

fatturazione

Entrando in edit viene correttamente mostrato.

ACQUISTI

28536  Procedura riordino a fornitori da impegnato/sottoscorta 
La Procedura riordino a fornitori da impegnato/sottoscorta non considera mai gli ordini a fornitore aperti.

28534 Stampa ordini fornitori filtro consegnato/fatturato 
Nella procedura stampa ordini fornitori utilizzando contemporaneamente il filtro Fatturati e Consegnati la procedura non

estrae nulla.

28532 Ricostruzione Cosnuntivo singolo Fornitore e Note di Credito 
Effettuando la "Ricostruzione Consuntivo Fornitore", filtrando per singolo fornitore, non impostando il parametro

"Azzeramento Consuntivo Fornitore per i Mesi compresi nelle Date" il consuntivo su Note di Credito viene incrementato.
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28526 Stesso titolo localizzato su piu' Hotlink 
G l i  h o t l i n k  “ B i l l s F r o m T o I n v o i c e ”  e  “ P u r c h a s e D o c ”

(<installazione>\Standard\Applications\ERP\Purchases\ReferenceObjects) hanno lo stesso titolo localizzato.

CONTROLLO QUALITÀ

28749 Il RM non è aggiornato correttamente per lo stato Collaudato 
Può capitare che inserendo una riga da collaudare, generando  la bolla di collaudo il ricevimento merci non è aggiornato

correttamente. Lo stato è ancora in collaudo e negli altri dati manca il flag bolla di collaudo generata.

GESTIONE PUNTO VENDITA

28701 Procedura registrazione movimenti di magazzino scontrini 
La procedura registrazione movimenti di magazzino degli scontrini non funziona correttamente quando un articolo non ha

quantità sufficiente da essere movimentato in wms.

28618 Retail - Attributi nelle griglie dei Modelli 
Nei Modelli Attributi Personalizzati è possibile inserire in griglia Attributi che non sono Personalizzati; lo stesso succede nei

Modelli Informazioni Alimentari dove è possibile inserire in griglia Attributi diversi dal Tipo indicato nei dati di testa.

28583 RETAIL - Tipo Categoria di Retail su Cat. Figlia 
Se si Creano una Categoria di retail Padre ed una Categoria di Retail Figlia, e successivamente si imposta il Tipo sulla

Categoria di retail Padre, la Categoria di Retail Figlia non eredita il Tipo.

28575 Importo Riga del mov di magazzino di uno Scontrino con sconto 
L'importo di riga di un movimento di magazzino che deriva da uno Scontrino con sconti non è correttamente calcolato.

28569 Aggiornamento date di validità listino in ESP 
Se si modificano le date di validità sull'anagrafica listino in Mago, queste vengono correttamente aggiornate nelle anagrafiche

articolo in cui sono usate, ma la modifica non arriva in ESP.

28401 Errore in salvataggio articolo dopo modifica modello attributi 
Potrebbe capitare che a seguito di una modifica in anagrafica articolo, al salvataggio venga rilasciato un messaggio di errore

legato alla violazione della Chiave Primaria.

VENDITE

28758 Errore di valutazione nei fincati vendita in assenza di anno 
Nel caso in cui venga registrato un documento di vendita senza aver censito l'anno solare in Azienda, la stampa del fincato

mostra un errore di valutazione: impossibile valutare l'espressione con uno o più operanti non valorizzati.

(TaxExigibilityOnCollection) Il documento viene generato (da fatt differita) e salvato correttamente dal documento ma non

può essere stampato, inviato via mail e archiviato

28755 Impegno Lotti e Picking List 
Gestendo l'impegno dei lotti, inserendo un Ordine da Cliente per un articolo gestito a lotti SENZA indicare alcun lotto,

evadendo l'ordine in Picking List il programma attribuisce correttamente il primo lotto disponibile.

 

A livello di saldi la Picking List incrementa la PickedQty sulla tabella MA_ItemsBalances senza indicare il lotto.

 

Evadendo la Picking List in un documento di consegna il programma decrementa la PickedQty sulla tabella

MA_ItemsBalances indicando il lotto.
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Per evitare i singoli saldi sporchi è necessario che la Picking List incrementi la PickedQty indicando il lotto.

28692 Errore di sintassi dicitura intento con Oracle database 
Con database Oracle, in presenza di cliente con dichiarazione di intento, il fincato Fattura Standard  (InvoiceForm.wrm) va in

errore "ORA-00923: parola chiave FROM non trovata dove prevista".

Il motivo dell'errore è da attribuire alla query "Read_DeclarationOfIntent" che usa una sintassi non compatibile con Oracle

28557 Procedura di evasione Picking List 
Se in una picking list ci sono delle righe con flag "No Riepilogo" a TRUE e successivamente la evado attraverso la procedura

"Evasione Picking List" in un DDT,  è creato correttamente un DDT con tutte le righe "No Riepilogo" a FALSE escludendo

quelle a TRUE.

Se rilancio, però, la stessa procedura di "Evasione Picking List" è estratta nuovamente la stessa Picking List come fosse

ancora non consegnata e viene generato un DDT senza righe.

28219 Oracle e Prezzo Netto 
Con database Oracle può accadere che quando il Prezzo Netto (MA_SaleDocDetail.NetPrice) è zero, venga memorizzato sul

database con un piccolo valore decimale.

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM

28724 Errori eliminazione righe monitor ricevimento merci 
Provando ad eliminare una riga dal monitor ricevimento merci nel ricevimento merci "classico" verifico errori su missioni di

magazzino di una preshipping. 	0		Statement(s) could not be prepared.Incorrect syntax near '='.	

	0		WMS-TO-0020 - Errore in cancellazione/annullamento Missione di Magazzino con ID 45295: impossibile	

	1		annullare carichi di stock nell'ubicazione 03-01-001, zona 00300.	

	0		WMS-TO-0021 - Errore in annullamento Missione di Magazzino con ID 43973: la Missione di Magazzino è	

	1		già stata annullata.	

	0		WMS-TO-0021 - Errore in annullamento Missione di Magazzino con ID 43974: la Missione di Magazzino è	

	1		già stata annullata.	

	0		WMS-TO-0021 - Errore in annullamento Missione di Magazzino con ID 43978: la Missione di Magazzino è	

	1		già stata annullata.	

	0		WMS-TO-0021 - Errore in annullamento Missione di Magazzino con ID 43979: la Missione di Magazzino è	

	1		già stata annullata.	

	0		WMS-TO-0021 - Error

28713 Collegamento ordine fornitore- ricevimento merci assente 
Non è più possibile riconciliare gli ordini a fornitore con il ricevimento merci importandolo da mobile.

Sia nel caso l'ordine venga inserito da mobile, sia se l'ordine viene richiamato dopo l'importazione questo non viene chiuso.

28683 Missioni per trasferimento non vengono estratte dall'import RM 
Le Missioni per trasferimento non vengono estratte dall'importazione da RM con composizione UdM.

Le missioni vengono inserite dal mobile e sono correttamente visibili dal  Goods receipt monitor ma non sono importabili sul

documento.

28646 Inventario continuo cambiando UoM err. in colonna "Differenze" 
Utilizzando l'inventario continuo ed inserendo una riga con un articolo ed inserendo prima l'UoM base e poi modificando

l'UoM con quella alternativa la quantità attuale si aggiorna ma non la Differenza.

Questo causa una missione di magazzino con quantità errata.
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Accade sia partendo dall'UoM base sia partendo dall'UoM alternativa.

28624 Ordinamento colonne in Generazione Pre-shipping da Ordini 
Non e' possibile modificare l'ordinamento delle colonne in Generazione Pre-Shipping da Ordini.

28542 Generazione Preshipping da Ordini Clienti non visibile 
La funzionalità Generazione Preshipping da Ordini Clienti non è più visibile utilizzando un seriale Enterprise

28509 Estrazione Monitor ricevimento merci 
Utilizzando il Ricevimento merci standard le righe non vengono estratte dal monitor.

 

Vengono però estratte quando si importano su di un documento di ricevimento.

28497 Stato e qtà da ricevere in doc. Ricevimento merci in browse 
Dopo il salvataggio di un documento di ricevimento merci collegato ad un ordine fornitore completato, spostandosi tra i

documenti e tornandoci sopra, la quantità da ricevere scende a 0 e lo stato diventa il +. Esempio ordine 12 pc AM

Ricevimento merci 12 pc AM scheda di sinistra stato con spunta e qtà ricevuta e da ricevere pari a 12 pc

Dopo il salvataggio tornando sul documento lo stato è +, la qtà ricevuta 12 mentre la qtà da ricevere 0.

28490 RM composizione UdM stesso fornitore e articolo, ordini diversi 
Importando in uno stesso ricevimento merci due ordini di uno stesso fornitore se questi contengono degli articoli identici la

seconda volta che viene ripetuto l'articolo non ha il Nr. documento di origine e nei riferimenti incrociati risulta associata ad

entrambi gli ordini.

 

Se la quantità della prima riga non chiude il primo ordine tale quantità viene chiusa con il secondo ordine invece di chiudere

il secondo ordine completamente prelevato.

28483 Assenza Riferimenti incrociati in MdM 
Non sono più presenti i riferimenti incrociati nelle missioni di Magazzino (vedi prj. 7730)

28443 Monitor mob. Errore chiamando la funzione GetExploredListFromDoc 
Se una missione di trasferimento generata dal terminale con ID = 0 va in stato di sync fallita può capitare di avere come

messaggio di errore "COR-CR-0017 - Errore chiamando la funzione GetExploredListFromDocument" oltre al messaggio

corretto WMS-TO-0005 - Stock non sufficienti per l'articolo nell'ubicazione.

 

Aggiustando gli stock nell'ubicazione ed utilizzando il tasto sync server errori la missione si sincronizza correttamente

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.

28367 Modifica ubicazione in Gestione missioni di magazzino 
Se si modifica l’ubicazione di destinazione in gestione Missioni di magazzino la qta da spostare si azzera.

 

 Verificato che in  Mago4 2.2 non accadeva.

28222 Monitor Ricevimento Merci e cancellazione di RM con composiz UdM 
Se dal Monitor Ricevimento Merci si cancella un Ricevimento Merce con composizione UdM, le tabelle

MA_WTTransferOrder e MA_WMBinStocks non vengono correttamente aggiornate.

28524 SCHEDULAZIONE PROCEDURA WMS 
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Schedulando la procedura Generazione Preshipping da Ordine di Vendita, anche se si imposta SELEZIONA per far si che

tutte le righe estratte in griglia vengano selezionate per generare in automatico la preshipping, l'impostazione non viene

mantenuta.

WMS MOBILE

28123 Parametro EditUoMInPickingAndPacking 
Il parametro presente nel mobile EditUoMInPickingAndPacking deve permettere di modificare l'Unità di Misura

esclusivamente nelle missioni "originali", nelle Missioni per Differenza non deve essere MAI possibile modificare l'Unità di

Misura.

WMS SHIPPING

28331 I depositi esclusi sono proposti nella procedura di allocazione 
Nella procedura di allocazione ordini cliente non devono essere proposti depositi disattivi nella proposizione automatica di

allocazione.

AREA AMMINISTRATIVA / CONTABILE 

28466 Aggiornamento a Mago4 Database Oracle: MA_CompanyTaxDeclaration 
In fase di aggiornamento a Mago4 con migrazione da MagoNet Oracle, si verifica un errore per la tabella

MA_CompanyTaxDeclaration, la modifica della chiave della tabella non avviene correttamente.

CONTABILITÀ

28794 IT Parametri Contabilità senza modulo Basilea II 
Se l'attivazione comprende il modulo Libro Inventari, ma non il modulo Basilea II, nei Parametri Contabilità | Bilanci sono

presenti anche i parametri per il foglio Excel

28691 IT Invio comunicazioni dati fatture con firma esterna in Asincrono 
Se si cerca di inviare una comunicazione dati fattura con firma esterna in Asincrono, inserendo il file p7M nella cartella

parametrizzata nel Percorso salvataggio XML dei parametri Comunicazioni Digitali, il programma non riesce a trovare il file

firmato rilasciando il messaggio di file inesistente e il suggerimento della parametrizzazione (anche se già corretta).

28682 OMNIA: Hotlink al Sottoconto per Autofattura Reverse charge 
Nel caso in cui si scelga di utilizzare il Piano dei conti OMNIA, nei parametri l'hotlink al Sottoconto per Autofattura Reverse

Charge non punta alla tabella del Piano dei Conti ma alla tabella dei Sottoconti, che in questo caso è vuota, pertanto non è

possibile associare un conto per il reverse charge

28623 IT CADI Asincrono - IDFile non compilato 
Se è attiva la gestione Asincrona, una volta concluso il ciclo di una Comunicazione Dati IVA, il campo ID File non viene

compilato.

28473 Saldaconto da prima nota e descriz. fornitore visualizzata 
Se in un movimento contabile puro si esegue il Saldaconto due volte dalla stessa riga del fornitore per chiudere due partite di

segno opposto, la riga del fornitore che viene aggiunta in prima nota visualizza la descrizione del cliente con stesso codice.

Si tratta di un problema di refresh, al salvataggio la descrizione visualizzata diventa quella del fornitore.

Il problema accade se nei Parametri Saldaconto è impostato il flag "Una riga contabile per Cliente/Fornitore".

28426 CH; DE; ES;

FR; IT

Riconciliazione bancaria: importazione data inizio/fine estratto 
La procedura di importazione non acquisisce la data del saldo iniziale/finale dell'estratto conto importato se nel file tale data è

indicata nel sotto-nodo DtTm invece che nel sotto-nodo Dt
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GESTIONE PARTITE

28537 Agente in partita modificata da Partite aperte doc. contabile 
Entrando in modifica di una partita cliente dall'opzione Partite aperte del documento contabile emesso, l'agente della partita

viene impostato uguale a quello in anagrafica cliente anche se quest'ultimo è vuoto. Di conseguenza se la partita è stata

generata da un documento di vendita ove il codice agente era presente, esso viene cancellato.

Analogamente per l'area di vendita. Entrando in modifica di una partita cliente dall'opzione Partite aperte del documento

contabile emesso, l'agente e l'area indicati nella partita sono ora mantenuti.

Il proponimento in partita di agente ed area indicati in anagrafica cliente avviene ora solo in fase di creazione nuova partita

dall'opzione Partite aperte del documento contabile emesso.

CONTABILITÀ ANALITICA

28385 Eliminazione movimenti analitici: estrazione dati 
Se si esegue la procedura di Eliminazione movimenti analitici, specificando solo quelli generati da Contabilità Generale, e

poi la si riesegue la procedura con un altro tipo di selezione, il programma segnala in estrazione dati il seguente errore:

"Errori nella select nella tabella MA_CostAccEntries ...".

FRAMEWORK

28424 Descrizione inquadramento 
In anagrafica Addetti, scheda Altri dati , se si carica un Inquadramento e poi si modifia la descrizione (Livello), al

salvataggio la modifica non viene memorizzata.

EASYSTUDIO

28677 Import tabelle 
Le tabelle che desidero importare sono presenti sul DB ma non ci sono nel Database Explorer in EasyStudio.

28663 La funzionalità "Clone as new document" non è più disponibile 
Non esiste più la possibilità di clonare un documento tramite la voce di menù "Clone as new document".

28474 EasyStudio non è l'ultimo ClientDoc caricato dal documento 
L’ordine delle chiamate della ExtraTransaction (EasyStudio + C++) non è quello che ci si aspetta in quanto l'ordine di

caricamento dei ClientDoc non è quello corretto;

il ClientDoc di EasyStudio non è l'ultimo ad agire sul documento. Riordinato i client doc anche dopo aver eseguito il

processo di OnAttachData

TASKBUILDER FRAMEWORK

28761 Combo - stringhe che iniziano con caratteri speciali 
Il programma va in errore se nella combo si inserisce una stringa che inizia con un "a capo" o degli altri caratteri speciali.

28343 Modifica radar hotlink articoli 
Modificando il radar di hotlink sugli articoli, allargando per esempio la colonna Descrizione e salvando gli attributi grafici,

quando si rientra nel radar non sono più visibili le colonne Disponibilità e Giacenza.

Solo eliminando il file .rad si riesce a ripristinare la situazione.

28609 Auditing errore in fase di tracciatura di un documento 
Attivando (o disattivando ex novo e riattivando da zero) l’auditing su alcune tabelle  si ottiene questo tipo di errore:

"Aggiunta di un nuovo record è fallita: SqlRowSet::AddParam: parametri della query duplicati"
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 Il problema si ha quando la modica della tabella sotto tracciatura avviene da un documento non ancora censito nella tabella

AUDIT_Namespace.

L'insert nella suddetta tabella presenta l'errore segnalato.

REPORTING STUDIO

28709 Errore modificando campo funzione 
Se si cerca di modificare il campo funzione w_HeadingPrinted, presente sui fincati standard di Mago4, non si riesce a salvare

la modifica in quanto viene restituito il messaggio: "Field is not allowed in this context: w_CompanyCertifiedEmail. It has to

be an INPUT field or it has to be binded to a layout object such as fieldrect or column)" Il messaggio viene ripetuto per ogni

campo che partecipa alla costruzione del valore di inizializzazione della variabile funzione che si vuole modificare. E'

probabile riscontrare l'anomalia anche in altri report, siano essi standard o personalizzati.

Non tutti i campi funzione possono esserne afflitti.

28687 Apertura da regola di richiesta 
Se nella regola di richiesta dei report delle schede contabili, si seleziona "Apri" sul conto o sul'anagrafica, la finestra che si

apre manca della toolbar.

28592 Creazione di subtotali 
In Reporting studio non è possibile creare subtotali per variabili funzione: esse non vengono mostrate nella lista delle

variabili.

28561 Mancata traduzione dei riferimenti nella fattura bulgara 
Eseguendo il fincato Bulgaro della fattura, i riferimenti creati al volo, non vengono tradotti. L'anomalia si verificava perché la

lingua associata ai documenti di vendita, per il cliente specifico, veniva impostata in modo corretto in altri momenti del ciclo

di vita del report, ma non durante l’esecuzione dell’engine e quindi le funzioni esterne venivano chiamate con la culture

sbagliata.

28560 Crash Mago4 abbandonando la creazione di una rule in un report 
In un report non salvato, quando si abbandonda la creazione di una nuova rule, iniziata dal pannello "Report", Mago4 va in

crash.

26646 Personalizzazione Radar Articoli 
Se si modifica il  Radar Articoli, ad esempio cancellando una colonna, eseguendo nuovamente il radar articoli questo non

presenta più l'informazione sulla disponibilità degli articoli che si abilita dai parametri delle vendite. Anomalia corretta,

correggendo la nr. 28343.

REPORTING STUDIO RUN TIME

28745 Crash di mago al cambio della data di askdialog 
Durente la compilazione dei dati della regola di richiesta del report allegato alla segnalazione, probabilmente modificando

l'anno, si verifica una chiusura dell'applicazione.

26825 Rename del file .wrm 
Aprendo un report personalizzato con il designer, eventuali lettere maiuscole presenti nel nome del wrm vengono messe in

minuscolo, rendendo il nome difficilmente leggibile.

WOORM

28419 Pulizia variabili di report 
Una volta eseguito il report, le variabili della parte grafica, usate per pilotare gli attributi dinamici degli oggetti di un report,

non vengono ripulite, impedendo così il corretto funzionamento del report.
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X-TECH

28737 Esportazione dati relativi alla fatturazione elettronica 
I dati relativi alla fatturazione elettronica non vengono esportati con nessun profilo

DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE

28715 Lancio e ritorno Distinta Base con componente variabile a lotti 
Effettuando il lancio e il ritorno a produzione con un componente variabile gestito a lotti il programma rilascia un errore in

fase di consuntivazione.

28690 Lancio e ritorno Distinta Base con componente variabile 
Effettuando un lancio e un ritorno distinta base con un componente variabile il programma, in fase di consuntivazione

segnala l'errore: Errore durante l'aggiornamento della tabella MA_ProdPlanReplacements.	

Aggiunta di un nuovo record è fallita: The statement has been terminated.Violation of PRIMARY KEY	

constraint 'PK_ProdPlanReplacements'. Cannot insert duplicate key in object	

'dbo.MA_ProdPlanReplacements'. The duplicate key value is (20/00006, 3, 1).	

--> OK	

28613 Crash su inserimento revisione 
Mago4 va in crash nel tentativo di inserire una revisione nell'anagrafica Disegni.

28576 Navigazione grafica distinta base 
Nel pannello di dettaglio per l'articolo, compare due volte la dicitura Impegnato da ordini clienti. Una in realtà dovrebbe

essere Impegnato da produzione.

ORDINI APERTI

28386 Oracle - aggiornamento DB da Mago.net a Mago4 
Se le tabelle relative al modulo Ordini Aperti non sono vuote, l'aggiornamento di un db Oracle da Mago.net a Mago4 termina

con errori.

DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE

28734 Parametri di produzione - Causali 
Nei Parametri di Produzione e nei Parametri Distinta Base non è possibile cancellare le causali di magazzino. NOn è

possibile cancellare neanche i Depositi.

28679 Prelievo in unità di misura alternativa 
Prelevando da Buono di prelievo un componente utilizzato in unità di misura alternativa, il programma segnala erroneamente

che non c'è disponibilità a magazzino.

28520 Lancio e consuntivazione produzione 
Nel Pannello Laterale delle Causali Consuntivazione della procedura di Lancio e Consuntivazione Produzione, il Tipo

Specificatore della Fase 1 per lo Scarico Materiali da produzione e quello per il Carico Prodotto Finito a Magazzino vengono

modificati insieme.

Inoltre mancano gli hotlink allo specificatore per la fase 1 e la fase 2 del Carico Prodotto Finito a Magazzino.

28484 aggiornamento Oracle va in crash su MA_MOSteps 
Nel caso in cui si aggiorni un database di Oracle di grande dimensione, può capitare che l'aggiornamento si blocchi sulla

tabella MA_MOSteps. La query tutt'ora applicata è parecchio onerosa.

E' stata riscritta in maniera più performante ma non inserita nel codice standard VERSIONE ORACLE
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-------------------------

 

UPDATE "MA_MOSTEPS"

SET "MA_MOSTEPS"."ISSUEDTOPRODUCTIONQUANTITY" = "MA_MOSTEPS"."PRODUCEDQTY"

WHERE EXISTS(

WITH "STEPS" AS (

	SELECT "MA_MOSTEPS"."MOID", "MA_MOSTEPS"."RTGSTEP", "MA_MOSTEPS"."ALTERNATE",

"MA_MOSTEPS"."ALTRTGSTEP",

	"MA_MOSTEPS"."ISSUEDTOPRODUCTIONQUANTITY", "MA_MOSTEPS"."PRODUCEDQTY",

	ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY MOID ORDER BY RTGSTEP DESC, ALTERNATE DESC, ALTRTGSTEP

DESC)  ROWNUMBER

	FROM "MA_MOSTEPS"

	WHERE "MA_MOSTEPS"."MOSTATUS" IN (20578304, 20578305, 20578306)

	

)

select "MOID" FROM STEPS

WHERE "STEPS"."ROWNUMBER" = 1 AND "STEPS"."MOID" = "MA_MOSTEPS"."MOID" AND

"STEPS"."RTGSTEP" = "MA_MOSTEPS"."RTGSTEP"

) VERSIONE SQL

-------------------

 

WITH [Steps] AS (

	SELECT [dbo].[MA_MOSteps].[IssuedToProductionQuantity], [dbo].[MA_MOSteps].[ProducedQty],

	ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY [dbo].[MA_MOSteps].[Moid] ORDER BY [dbo].[MA_MOSteps].[RtgStep]

DESC, [dbo].[MA_MOSteps].[Alternate] DESC, [dbo].[MA_MOSteps].[AltRtgStep] DESC) as RowNumber

	FROM [dbo].[MA_MOSteps]

	WHERE [dbo].[MA_MOSteps].[MOStatus] IN (20578304, 20578305, 20578306)

	

)

UPDATE [Steps]

SET [IssuedToProductionQuantity] = [ProducedQty]

WHERE [RowNumber] = 1

28376 aggiornamento db oracle 
Se le tabella MA_BOMLabour e/o MA_MOLabour non sono vuote, falisce l'aggiornamento di un db di Oracle da Mago.net a

Mago4.

26954 Riordino a Fornitore Materiali Mancanti 
Impostando l'opzione "Raggruppa per Ordine Cliente" nella procedura di Riordino a Fornitore Materiali Mancanti, il

riferimento all'Ordine Cliente viene riportato correttamente sulla griglia ma non sulla riga dell'Ordine Fornitore. Stesso

comportamento se viene impostata l'opzione "Raggruppa per Centro di Costo".

PRODUZIONE E WMS E MOBILE

28510 OdP - "Invia a terminalino/Cancella da terminalino" 
In Produzione Avanzata, la voce "Invia a terminalino/Cancella da terminalino" nel bottone Azioni degli OdP non funziona

correttamente. Viene riportata la voce "Invia a terminalino" anche se gli OdP sono già stati inviati e cliccandolo non fa nulla.
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Quando viene autoassegnato la missione di versamento, rientrando sull'OdP la voce si aggiorna in "Cancella da terminalino".

Cliccandolo, il programma va in crash. In Produzione Base, la voce "Invia a terminalino/Cancella da terminalino" nel bottone

Azioni degli OdP non viene visualizzata.

INTEGRAZIONE CON INFINITY CRM

28793 Filtro Ordine di vendita 
La maschera filtri per Infinity CRM deve essere inizializzata con l'opzione Ordini di vendita disattiva

28771 Validazione massiva - codice e descrizione non visibili 
La validazione massiva non mostra codice e descrizione dei documenti non validi.

28769 La validazione massiva non segnala cognome e nome obbligatori 
La validazione massiva non segnala cognome e nome obbligatori per i contatti persona fisica

28719 Il modulo Infinity Pack devo essere rimosso 
Il modulo Infinity Pack devo essere rimosso

28688 Stato ordini non visibile con più aziende Mago 
Se si hanno più aziende in Mago4 ed una di esse utilizza il connettore di interscambio dati, per le aziende che non lo

utilizzano non è possibile visualizzare gli stati degli ordini cliente (consegnato/fatturato/gestione fidi)


