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Mago4 rel.2.6.1

Data di pubblicazione: 04/06/2020

Lista delle correzioni

Nr.  Nazione Testo

AREA COMMERCIALE / LOGISTICA

28968 Categorie Merceologiche/Categoria Cliente:ModuleObjects mancante 
Creare la cartella ModuleObjects per le Categorie Merceologiche per Categoria Cliente in modo da poter registrare i profili di

MagicLink.

28963 combo box 
Le combo box delle righe dei movimenti di magazzino non sono leggibili

FATTURAZIONE ELETTRONICA

29105 IT Avviso dati aggiuntivi su nuova fattura (Oracle o Postgres) 
Con database Oracle o Postgres non si ha l'avvertimento sull'assenza dei dati aggiuntivi per la fatturazione elettronica al

salvataggio di una nuova fattura.

29058 IT FE Passiva - NumeroLinea duplicato 
Può capitare che un documento ricevuto abbia valori di NumeroLinea duplicati. In tal caso non viene caricato correttamente

(se attivo il modulo avanzato).

29029 IT Dati aggiuntivi non visibili 
E' possibile che utilizzando delle basse risoluzioni o schermi con particolari aspect ration non siano visibili a schermo tutti i

dati aggiuntivi attivati.

28973 IT FE Passiva Avanzata - Crea fornitore senza autonumerazione 
Se l'autonumerazione non è impostata nell'anagrafica fornitori, la procedura Assegnazione Fornitore non permette di generare

correttamente il fornitore.

In particolare non si abilita il tasto di Crea Fornitore.

28950 IT Eliminazione Documenti Elettronici Ricevuti 
Impostando il filtro Fornitore in Eliminazione Documenti Elettronici Ricevuti, vengono mostrati dall'hotlink  di ricerca i

Clienti anziche i Fornitori

28849 IT FE - Documenti in valuta con Note e trasmissione codice Articolo 
Se si sta utilizzando:

- la gestione dei documenti in valuta

- la trasmissione del codice Articolo

- le note di riga riportate nel blocco AltriDatiGestionali (settings)

Non viene correttamente gestito nel blocco AltriDatiGestionali il riporto dei dati relativi alla valuta (è assente completamente

il blocco)

28717 IT FE in valuta scartata con errore 00423 
Può essere che la trasmissione dei documenti in valuta riporti uno scarto con codice errore 00423.
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28500 IT DH validazione fallita Impossibile caricare gli allegati 
Puo capitare che in presenza di report personalizzati ed usando DMS si ottenga in trasmissione asincrona  DH Validazione

Fallita Impossibile caricare gli allegati

26976 IT Assosoftware: altri dati gestionali note o gestiti manualmente 
Se si gestisce lo standard Assosoftware e:

- si inseriscono manualmente delle informazioni nella sezione 2.2.1.16 AltriDatiGestionali e/o

- si utilizzano le note con il parametro UseItemNoteInFATEL

I dati riportati nel blocco 2.2.1.16 AltriDatiGestionali non sono completi delle informazioni previste dalla standard e non

sono correttamente modificabili. In particolare se si utilizzano le note di riga:

- non vengono recepite modifiche effettuate sul campo MA_SaleDocDetail.Notes

 

Se si inseriscono dati manualmente nella sezione 2.2.1.16:

- non possono essere cancellate

 

In ogni caso, prevalgono le note e le informazioni inserite manualmente ma non vengono aggiunti gli eventuali blocchi

2.2.1.16 previsti dallo standard Assosoftware.

MAGAZZINO

28808 Scheda Fiscale Articolo e diritti di visibilità su depositi 
Il report "Scheda Fiscale Articolo" (erp.inventory.itemssheet.wrm) in caso di movimento a due fasi e di utente che ha i diritti

per visualizzare solo il deposito di fase 2 può dare il seguente errore:

"Esecuzione non completata

Errore di valutazione espressione condizionata nell'evento

Impossibile valutare espressione con uno o più operandi non valorizzati

(Line: 622 w_UsePhase2)

(w_UsePhase2 And Not w_ExcludedFromValuationPhase1 And Not w_ExcludeFromValuationPhase2)".

28765 Collegamenti articolo - storicizzazione costo standard 
Con la storicizzazione costo standard attivo entrando nei collegamenti il documento non si apre e viene mostrato il seguente

messaggio di errore:

Livello 1	Messaggi		0		Il documento non possiede l'interfaccia dichiarata nella descrizione Xml! Impossibile eseguire il	

27996 Scheda Fiscale Articolo 
Gli articoli che hanno una giacenza iniziale (ereditata da esercizio precedente) ma non hanno movimenti nell'esercizio in

corso non compaiono nella stampa della Scheda Fiscale Articolo (Itemssheet.wrm) anche se è impostata a false l'opzione

Solo Movimentati.

GESTIONE PUNTO VENDITA

29076 Diritti Security nel documento Scontrino 
L'utente che ha i diritti per il documento Scontrino non riesce ad accedere al bottone Altre Info presente nella scheda dei

pagamenti.

29075 sconto del 100% in scontrini 
Nel caso di importazione di scontrini con sconto del 100% viene rilasciato un messaggio di errore su ESP e lo scontrino non

arriva in Mago.

29053 Scontrino e voucher usati 
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Nella griglia "Voucher Usati" dello Scontrino vengono erroneamente visualizzati il codice e la descrizione dei voucher

standard e non quelli dei voucher di vendita.

29049 Punto vendita sui documenti 
Migrando un database da Mago4-2.6.0 a Mago4-2.6.0.P003, vengono cancellati gli eventuali Punti vendita presenti sui

documenti di vendita. Il campo Store sulla Ma_SaleDoc risulta a NULL.

29044 Task degli assortimenti mancante 
Il task degli assortimenti non è più presente in ESP. In questo modo non è più possibile aggiornare lo stato degli articoli

appartenenti ad assortimenti scaduti.

29032 Autonumerione Codice Azienda Cliente 
I campi Max No. di Caratteri e Ultimo Numero nella sezione Formato Azienda Cliente dei parametri TCPOS non devono

essere editabili se non è stato prima impostato a true il campo Autonumerazione.

29026 SM - Aggiornamento Informazioni Alimentari a menu 
La batch Aggiornamento Informazioni Alimentari è visibile a menu senza l'attivazione della Ricetta Alimentare.

29006 Punto vendita mancanti in movimento di trasferiementi tra negozi 
Non viene riportata l'indicazione del punto vendita nei movimenti di magazzino generati a partire dai documenti di

trasferimento tra punti vendita.

29003 Hyperlink causali transazioni 
Viene rilasciato un errore quando si utilizza l'hyperlink delle causali di transazioni presente nello scontrino.

28986 KonaKart - Prezzo in base al peso sgocciolato 
Nel caso si sia scelto di visualizzare i prezzi di vendita al lordo IVA, nel FrontEnd di KonaKart il prezzo per unità di misura

che si basa sul peso netto del prodotto sgocciolato è erroneamente al netto di IVA.

28983 Non vengono accettati i serial number di FoodRecipe di Retail 
Non vengono accettati i serial number di FoodRecipe di Store Management

28928 Store Management - Inserimento al volo Sede in Ordini Fornitore 
Se negli Ordini Fornitore ci si posiziona su un record tramite browser e si crea un nuovo documento, è abilitato l'inserimento

al volo di una nuova Sede Fornitore anche in assenza di Fornitore.

28855 Griglie Sconti e Promozioni nel documento Scontrino 
Nel documento Scontrino le griglie Sconti, Promozioni e Pagamenti non sono correttamente disegnate.

28851 Tipo di categoria di Retail solo per Konakart 
I campi "Applica al negozio online" e "Codice Negozio" devono essere visibili solo in presenza del connettore Konakart.

28835 Registrazione contabile Scontrino immediata 
Se nei Parametri TCPOS si imposta la Registrazione Immediata Scontrino, il parametro Raggruppa Movimenti Contabili

dello Scontrino è correttamente disabilitato ma il suo valore deve essere "Per Scontrino".

28830 Rimozione articolo Padre dall'articolo Figlio 
Se da un articolo Figlio si rimuove il riferimento al suo articolo Padre, il sistema chiede comunque se si vogliono

sovrascrivere le informazioni dell'articolo Figlio con quelle del Padre.

28821 Retail - Riferimenti Incrociati nei Trasferimenti Punti Vendita 
Se si inserisce un Riferimento Incrociato Manuale nei Documenti di Trasferimento tra Punti Vendita, il campo hotlink

Numero non funziona.
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28708 Retail - Malfunzionamenti in anagrafica Assortimenti 
In anagrafica Assortimenti, se si elimina su una riga la Categoria Retail o l'Articolo non vengono cancellati i relativi dati

(Gruppo ABCD, Date di Validità e Disattivo); inoltre il campo Gruppo ABCD è editabile su una riga con un articolo se nella

successiva riga è presente una Categoria Retail.

CONTABILITÀ

29065 Variazioni di esigibilita di note di credito 
Con il regime IVA per cassa attivo, oppure utilizzando fatture in sospensione, se si registrano fatture o note credito con

importi negativi, nel pagamento mandati o nell'incasso effetti l'IVA divenuta esigibile ha importi positivi invece che negativi.

28982 Quadratura Banche tra Estratti Conto e Saldi Contabili 
Se il conto bancario e il conto effetti hanno lo stesso numero di c/c, il report Quadratura Banche tra Estratti Conto e Saldi

Contabili quadruplica le righe estratte. Il report dovrebbe filtrare i conti bancari considerando solo quelli con il campo

Presentation (sul db) impostato a Ignora.

28961 Riconciliazione Bancaria - Tipo conto 
La procedura "Importazione Estratti Conto"  assegna nel campo Tipo conto il valore "Contabile" nel caso in cui non venga

riconosciuto il cliente/fornitore a cui il movimento si riferisce.

In questi casi il programma deve assegnare al campo Tipo conto il valore indicato nella causale bancaria. Ad esempio, nella

causale bancaria 48 (Bonifico a vostro favore) ho indicato nel campo Tipo contropartita "Cliente", se la procedura

"Riconciliazione Bancaria" non riesce a trovare nel file dell'estratto conto il cliente a cui si riferisce il bonifico, deve essere

riportato nel campo Tipo conto "Cliente" e non "Contabile" come avviene attualmente.

28949 Controllo saldi contabili/partite: Campo non visualizzato 
Se nelle regole di richiesta del report Controllo saldi contabili/partite si modifica il radio button "Fino alla data..."

impostandolo a 'Dalla data.....fino alla data..." non è più visibile il campo Dalla data documento.

AMMORTAMENTI

29111 Subtotale Fondo amm prec. assente nel sezionale Libro Inventari 
Nel report Sezionale per Libro inventari simulato dettagliato non viene più mostrato il subtotale della colonna Fondo

ammortamento precedente.

REPORTING STUDIO

29084 Risultati errati in raggruppamento con valori nulli 
I report calcolano risultati errati in presenza di raggruppamento con valori nulli Ad esempio, il report liste di controllo

quadratura cespiti sbaglia a calcolare il saldo cespiti quando uno stesso conto è abbinato a due categorie cespiti, di cui una

senza cespiti abbinati, e l'altra con cespiti e con quadratura tra valori cespiti e valori contabili. Il dato errato appare chiedendo

il report per tutte le categorie

29018 Errata proposizione messaggio di salvataggio nelle query 
Se per errore si entra in modifica di una query di un report la cui where contiene enumerativi, premendo il tasto escape,

oppure cliccando sull'icona corrispondente, appare il messaggio "Vuoi applicare le modifiche prima di uscire?" anche se non

sono state apportate modifiche.

29017 Crash di Mago al salvataggio di una query 
Se dopo aver salvato una query in un report (anche senza aver apportato modifiche), si entra nuovamente in modifica della

stessa e si effettua un test oppure un altro salvataggio, si verifica un crash di Mago4 con chiusura immediata del programma.

Se il secondo salvataggio della query viene effettuato rispondendo "Sì" al messaggio "Vuoi applicare le modifiche prima di
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uscire?" (usare prima icona a sx, oppure esc) allora appare il messaggio "Si è verificato un errore imprevisto" che riesce ad

intercettare il servizio di invio log verso Microarea. L'applicazione in questo non viene chiusa bruscamente.

 Se entrambi i salvataggi sono eseguiti nella modalità appena descritta, non viene intercettato il servizio di invio log a

Microarea e l'applicazione viene chiusa bruscamente.

29013 Troncamento carattere 
Se una regola di richiesta utilizza l'hotlink delle condizioni di pagamento in multi selezione, quando il codice della

condizione di pagamento finisce con il caratter 'N', l'ultimo carattere viene troncato. Si tratta di una errata eliminazione

dell'eventuale carattere di qualificazione T-SQL di stringa unicode:

N'BON'   ->  'BON'

29010 Trasformazione Rule-Query con errore 
La trasformazione di una rule nella cui where clause è contenuta la gestione tramite ContentOf () di una regola di richiesta

con hotlink in multi selezione fallisce restituendo l'errore "Atteso enumerativo".

29005 Multi Selezione di un Hotlink 
Se una regola di richiesta è inizializzata con un'altra regola di richiesta che prevede la multi selezione dell'hotlink, il valore da

essa assunto corrisponde alla concatenazione di chiave e descrizione tipica degli hotlink in multi selezione, compromettendo

l'estrazione dei dati. Lo stesso comportamento si verifica anche quando la variabile viene usata come parametro di un hotlink

personalizzato.

29001 Visualizzazione grafica regole di richiesta 
La rappresentazione grafica di una una regola di richiesta imposta la proprietà "Visibile" a vero. Se successivamente viene

interrogato il pannello delle sue proprietà, nella parte chiamata "Campi Richiesta", la proprietà "Visibile" viene impostata a

falso in modo silente. Salvando il report, la varibile risulterà nascosta e dunque non verrà visualizzato il contenuto.

28636 Mancata impostazione proprietà booleana AND/OR eventi rottura 
L'impostazione a TRUE della proprietà booleana AND/OR degli eventi di breaking non viene mantenuta.

28470 Rimuovere HotLink da campo richiesta 
La rimozione di un hotlink da regola di richiesta (selezionando la voce "none"), viene ignorata in fase di salvataggio.

28292 mostra come bitmap 
La proprietà "mosta come bitmap" non funziona se il file immagine è stato inserito nella cartella Others piuttosto che nella

Images

28256 Rimozione Group By dalle Rules 
Una volta salvata la formula di raggruppamento di una rule non è più possibile rimuoverla, ne entrando in modifica della rule

completa, dove l'operazione di eliminazione apparentemente va a buon fine, ne entrando nel ramo group by, dove si viene

bloccati dal messaggio "Le colonne selezionate devono essere in una clausola Group by o in una funzione aggregata: <nome

colonna>", anche quando l'elenco dei campi fisici selezionati nel ramo "Select" non richiede obbligatoriamente un

raggruppamento.

SETUP

28974 IT Impossibile attivare Tesoreria su Mago4 2.6 
Non risulta possibile attivare Tesoreria su Mago4 2.6

AREA MANUFACTURING

28867 Ordine Cliente - Nr. Piano 
Sulle righe dell'Ordine Cliente non è più possibile modificare il piano di produzione.



 - 6 - 

DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE

29035 Costificazione ricetta alimentare 
Si lancia la Costificazione ricetta alimentare e si seleziona un articolo. Dall'articolo si prova ad aprire la sua anagrafica

usando il tasto destro del mouse con l'opzione Apri. Il programma rilascia un messaggio sul name space non trovato. 

29023 Impegno componenti da ordine cliente 
Abilitando l'Impegno componenti da ordine cliente, inserendo un ordine non viene correttamente aggiornato l'impegnato sul

componente. Esguendo la ricostruzione saldi di magazzino il dato viene correttamente aggiornato.

CRP

29039 Messaggi di errore sul Gantt Fasi di lavorazioni - CRP 
Se sul Gantt Fasi di lavorazioni vengono modificate la Data di Inizio Simulazione e la Data di Fine Simulazione, al

salvataggio delle modifiche, vengono restituiti una serie di messaggi di errore:

 

DeleteRecTeamsPlan()

 

SqlTable::NativeDelete: Operation failed. Session used does not have the active transaction

 

DeleteResourcesPlan

 

SqlTable::NativeDelete: Operation failed. Session used does not have the active transaction

 

DeleteMOComp

 

SqlTable::NativeDelete: Operation failed. Session used does not have the active transaction

 

DeleteRtgSteps - m_sSIMCurrent

 

SqlTable::NativeDelete: Operation failed. Session used does not have the active transaction

 

m_pTblFasiIns-> Update() Attempt to add new record failed: The statement has been terminated. Violation of PRIMARY

KEY constraint 'PK_MOSteps'. Cannot insert duplicated key in object 'dbo.MA_MOSteps'. The duplicate key value is (120,

10, , 0).

28994 Errore al lancio del CRP 
Eseguendo il Lancio CRP per OdP proposti da MRP, viene restituito il seguente messaggio:

 

An unexpected error has occurred.

MRP

29028 Mrp da Ordini aperti e Previsioni di vendita 
Lanciando l'Mrp da Ordini aperti e Previsioni di vendita il programma segnala:

Errori nella select nella tabella MA_SaleOrdDetails.	

The multi-part identifier "MA_SaleOrd.IsBlocked" could not be bound.The multi-part identifier	

"MA_SaleOrd.SaleOrdId" could not be bound.	

 Impostare di prendere sia Ordini aperti che previsioni di vendita e come rapporto Il maggiore dei due
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DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE

28971 Gestione Scarico Componenti 
Impostando nei Parametri della distinta Base lo Scarico dei componenti, se si modifica un DDT (se per esempio si elimina un

componente o se ne modifica la quantità), il sistema duplica i movimenti invece di sovrascriverli.

Succede anche in fattura accompagnatoria.

28969 Errore in fase di lancio produzione ODP 
Se è impostato il parametro "Usa un deposito diverso per ogni fornitore" e viene eseguito il Lancio in Produzione con

prelievo dei materiali, viene restituito il seguente messaggio:

 

Errors on select from table MA_Storages.	

Incorrect syntax near '.'.	

28967 IT Navigazione grafica Distinta Base 
La Navigazione grafica Distinta Base presenta delle stringhe in inglese, sia nel dettaglio che nel menù contestuale  delle

azioni sugli elementi dell'albero.

28926 Manodopera e Attrezzi 
Eseguendo il lancio in produzione per un OdP con attrezzi e manodopera, i dati relativi a questi ultimo vengono cancellati.

28918 Costo movimento di carico prodotto finto da scontrino 
Procedura di Registrazione magazzino scontrini.

In caso di scontrini con articoli gestiti a media ponderata e scarico dei componenti, il costo sul movimento di magazzino di

versamento del prodotto finito è errato.

CONTO LAVORO

28920 Ricercatore Ordini Fornitore - Bolla di Carico di conto lavoro 
Si consideri un Ordine a Fornitore per lavorazione esterna in cui è presente una riga di tipo Servizio non legata all'OdP.

Quando si entra in Bolla di Carico da fornitore per lavorazione esterna e si apre il Ricercatore degli Ordini a Fornitore, non

vengono visualizzate le righe degli Ordini a Fornitore.

PRODUZIONE E WMS E MOBILE

29106 Missioni appese in monitor WMS Mobile 
Eseguendo la conferma di una missione di prelievo per produzione da mobile, la missione rimane sul monitor WMS Mobile

con lo stato Ready to be sync. Non si sincronizza in automatico attraverso ESP e nenche usando il bottone per sincronizzare

manualmente da monitor. Se si effettua la sincronizzazione dalla procedura di Sincronizza Server in Gestione Mobile tutto va

a buon fine.

29078 Conferma missione per quantità maggiore 
Il parametro Forza la procedura di conferma MdM a relevare la quantità spostata invece che la quantità da spostare non

funziona. Anche se lo si deseleziona il prelievo avviene sempre per la quantità spostata. Attualmente, per come è strutturato il

programma, non è gestito il cambio articolo.

Se si sposta una quantità maggiore cambiando l’articolo, il programma attualmente, preleva la quantità corretta (sempre la

necessaria) ma la missione che sposta da 0920 a Mint_Out è per la quantità spostata. Quindi rimane l’eccedenza su

Mint_OUT invece che sulla 0920.

 Vedere anomalia n. 29129

28948 Parametri Produzione - scheda WMS 
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Se non è attivo il modulo Manufacturing Mobile e sono attivi i collegamenti tra la WMS e la Produzione (Parametri WMS -

scheda Produzione), non viene visualizzata la scheda WMS nei Parametri Produzione.


