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Mago4 rel.2.3.2

Data di pubblicazione: 26/09/2018

Lista delle correzioni

Nr.  Nazione Testo

AREA COMMERCIALE / LOGISTICA

26878 inserimento al volo nuova sede 
caricando un ordine cliente non e' possibile inserire al volo una nuova sede di spedizione del cliente

BARCODE MANAGER

26479 Barcode segment 
Avendo abilitato il modulo Barcode Manager (e non il WMS), anche se è attiva l'autonumerazione articoli nella creazione di

un nuovo articolo non è compilato il campo BarcodeSegment

GESTIONE FIDI

26856 esposizione ordinato 
Se si forza la chiusura di una delle righe dell'ordine, deve essere aggiornata l'esposizione del fido anche se l'ordine viene

evaso parzialmente.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

26995 Dati identificativi Fiscali assenti in trasmissione documenti FE 
I documenti soggetti a FE vengono trasmessi su DigitalHub senza nessun avvertimento quando sono  assenti la Partita Iva e/o

il Codice Fiscale del cessionario/committente,

 con conseguente  scarto da parte dello SDI - > codice errore 00417 - > 1.4.1.1 IdFiscaleIVA e 1.4.1.2 CodiceFiscale non

valorizzati (almeno uno dei due deve essere valorizzato)

26912 IT FATELWEB - fattura elettronica con pagamento IBAN Estero 
Se si utilizza un IBAN estero può capitare che la preview o l'invio di un documento elettronico falliscano con il messaggio:

 

T h e  ' I B A N '  e l e m e n t  i s  i n v a l i d  -  T h e  v a l u e  < I B A N >  i s  i n v a l i d  a c c o r d i n g  t o  i t s  d a t a t y p e

'http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2:IBANType' - The Pattern constraint failed.			 	

26876 IT FE DigitalHUB - Validazione file xml 
In Parametri Comunicazioni Digitali in fase di porting a Mago4 2.0 è stato riportato erroneamente il parametro Valida il file

xml inviato (MA_EI_ITFatelWebParameters.EIValidation).

27002 IT Tipo Cassa Previdenziale assente in anagrafica Azienda 
In presenza del Modulo MDC, in anagrafica Azienda | Altri Dati |  Albo Professionale, non compare il campo "Tipo di Cassa

prev. Professionisti".

Pertanto se nella Fattura Elettronica è presente il nodo file 2.1.1.5 Dati Ritenuta non e' possibile inviare la fattura perche

manca il Tipo Cassa (tag <2.1.1.7.1>).

MAGAZZINO
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27039 Migrazione 
Può capitare che la migrazione di magazzino non riporti la corretta giacenza inziale dell'articolo e dei lotti

27024 Scheda Fiscale di Magazzino 
Nel report Scheda Fiscale di Magazzino (itemssheet.wrm) non vengono correttamente visualizzati i movimenti di magazzino

con causali a due fasi.

26980 Valori errati  ERP.Inventory.Components.ItemsBalances 
Può capitare che la funzione ERP.Inventory.Components.ItemsBalances non calcoli il valore corretto.

Questa anomalia è una regressione causata dalla correzione dell'anomalia 26937

26947 Ordine chiamata funzioni ERP.Inventory.Components.ItemsBalances 
Se in un report si utilizzano sia la funzione ItemsBalances_LastCost  che la funzione ItemsBalances_BookInvToDate, a

seconda dell'ordine di chiamata delle funzioni, i dati relativi alla giacenza alla data potrebbero non essere corretti.

26937 Funzione ERP.Inventory.Components.ItemsBalances_LastCost 
La funzione esterna ERP.Inventory.Components.ItemsBalances_LastCost se richiamata su una data non appartenente

all'esercizio di applicazione di Mago potrebbe non mostrare i valori corretti.

26927 Rettifica Inventariale 
Si imposti una causale (ad esempio VIS) e tolgano i parametri "Allinea Specificatore" e "Specificatore obbligatorio" sulla

fase 2, si carichi un movimento con questa causale lasciando specificatore di tipo cliente, ma vuoto.

Si crea un movimento che carica deposito della merce con specificatore cliente vuoto (o "-").

Questo articolo non è estraibile dalle rettifiche inventariali per una eventuale correzione.

24218 Gestione Lotti Scaduti 
Se nei Parametri Articoli e' selezionato il Controlla Unita' Misura Articoli,  la procedura Gestione Lotti scaduti presenta un

messaggio di errore nella nel terzo step: " Messaggi provenienti dal movimento di magazzino Unita' di misura della riga 1

non valida" che impedice la registrazione del movimento dei magazzino.

Possibile workaround:

-  Deselezionare Controlla Unità Misura Articolo

-  Lanciare la Gestione Lotti Scaduti

-  Riselezionare Controlla Unità Misura Articolo

 

 

23637 Gestione Lotti Scaduti 
La procedura “Gestione Lotti Scaduti”  estrae nella griglia di risultato la disponibilità di esercizi precedenti all’attuale.

22331 Gestione Lotti Scaduti 
Lanciando la procedura Gestione lotti scaduti, lo stesso lotto dell'articolo viene visualizzato tante volte quante sono le righe

presenti nella Depositi lotti dell'articolo

26923 Flag "Non modifica esigibilità Fattura" 
Nelle localizzazioni dove non è presente la funzionalità dell'esigibilità dell'IVA, non deve visualizzarsi il parametro "Non

modifica esigibilità Fattura" nei documenti di vendita e nella causale di magazzino.

ORDINI

26969 Importazione Offerta contatto in Ordine cliente 
Importando in un ordine una offerta censita su un contatto, all'apertura della maschera per la creazione del cliente se si
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modifica il numero proposto per la creazione del nuovo cliente (es. con l'indicazione di un suffisso) non è possibile creare la

nuova anagrafica col numero richiesto, ma viene comunque creato il cliente con il progressivo.

26955 Cambio Tipo Riga in Ordine Cliente e Gestione Impegno Compoenti 
Qualora si gestisca l'impegno dei componenti, modificando il tipo riga in un Ordine da Cliente, il programma va in crash.

27029 Anagrafiche Clienti | Riferimenti 
In presenza di Riferimenti a persone  indicati in Anagrafica Cliente nella scheda Altre Sedi Riferimenti e privi del cognome,

caricando un nuovo ordine o offerta cliente  viene compilato il Vostro riferimento del documento.

Si suggerisce di compilare sempre il Cognome.

19627 Anagrafica clienti - persone 
Se in anagrafica cliente è presente una Persona senza cognome, inserendo un documento cliente viene in automatico inserita

questa persona nel campo Vostro Riferimento, presente nella scheda Note.

 Il campo Vostro Riferimento presente nel documento deve essere vuoto, a meno che non sia richiamato dall'utente.

ACQUISTI

27012 Crash durante travaso ordine di acquisto in fattura 
Caricando un ordine di acquisto, in cui è stato definito uno sconto aggiuntivo, in una fattura di acquisto, al salvataggio del

caricamento il programma va in crash.

CONTROLLO QUALITÀ

26835 Bolla di collaudo 
Si consideri un Ordine di Collaudo in cui è impostato un deposito di fase 1 differente da quello di default. Quando questo

Ordine di Collaudo viene caricato in una Bolla di Collaudo, il deposito di fase 1 proposto non è quello indicato sull'Ordine di

Collaudo. Viene proposto sempre il deposito di fase 1 indicato sulla causale di magazzino della Bolla di Collaudo.

VENDITE

27023 Modifica Manuale Listini Articoli 
Nel data-entry Articoli del listino, accessibile tramite il collegamento Modifica Manuale Listini Articoli, i flag ""Con IVA" e

"Scontato" non si riescono a selezionare bene.

27019 IT Warning su DDT - Registro differente da quello di FE 
Nel caso in cui:

- si inserisca un ddt per un cliente non di fatturazione elettronica salvandolo

- si modifichi successivamente il cliente con uno cliente di fatturazione elettronica

non viene segnalato con l'apposito messaggio che il registro impostato è differente da quello definito per i documenti di

fatturazione elettronica, come avviene ad esempio sulle Fatture.

26964 Evasione DDT in fattura con data differente 
Entrando in modifica di una fattura già emessa, qualora si tenti di caricare nella fattura un DDT con data appartenente ad un

periodo IVA diverso da quello della data della fattura, Mago non permette il travaso rilasciando il messaggio: "I documenti

hanno diverse impostazioni sull'esigibilità. Si prega di verificare i dati."

 

Il controllo dovrebbe essere effettuato però con la data di Partenza della fattura anzichè con la data Del, in quanto è la prima

che determina la data di esigibilità IVA.

26904 Bottone Allocazione Diretta 
Il bottone Allocazione Diretta presente nella toolbar, rimane visibile anche per i clienti che non gestiscono l'allocazione
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diretta se ci si sposta tra gli ordini.

22193 Cambio causale di magazzino in reso a fornitore 
Se inserendo un reso a fornitore si modifica la causale di magazzino (impostandone una che non richiede un codice fornitore)

al salvataggio del documento questo risulta emesso ad un cliente con lo stesso codice anagrafico

INTEGRAZIONE CON ZUCCHETTI TESAN

26205 IT Esportazione Documenti per TESAN 
La procedura "Esportazione Documenti per TESAN" verifica il formato del registro IVA (per determinare l'eventuale

presenza di un suffisso) anziché nell'esercizio relativo al documento in quello relativo alla data di applicazione.

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM

27015 Documenti di consegna da preshipping 
Nel documento di consegna generato dalla PreShipping il valore del peso netto viene duplicato.

Entrando in modifica viene ricalcolato al valore corretto.

27010 Generazione documenti di consegna da preshipping 
Se si modifica la data di prevista consegna nelle righe di una preshipping con una data successiva alla data operazioni, queste

righe non sono poi estratte dalla procedura Generazione Documenti di Consegna da Preshipping nonostante la corretta

impostazione dei filtri.

26936 Confezionamento in preshipping 
Nel confezionamento in preshipping, manca il bottone esegui pertanto non è possibile completare la procedura.

ANAGRAFICHE

27056 Inserimento al volo commessa e dati in lingua 
In inserimento al volo di una commessa, il selettore Lingue appare ma non è editabile.

26988 IT Abilitazione Tile Ritenuta Acconto in anagrafica Cliente 
Abiltando la Ritenuta d'Acconto nei Parametri Vendite, non e' visibile la tile Ritenuta d'Acconto in Anagrafica Cliente

quando sono presenti solo le seguenti attivazioni : Magazzino,Vendite,Ordini cliente.

Il problema non si presenta nell'anagrafica Clienti ridotta, in caso di inserimento al volo.

CONTABILITÀ

27042 Refresh Dati ratei/risconti in vista di riga libro giornale 
Inserendo i dati ratei/risconti in una riga del libro giornale, spostandosi sulle altre righe i dati statici calcolati dei ratei/risconti

(tipo, importi, percentuali e giorni) non si aggiornano, sono visualizzati sempre i dati ratei/risconti della prima riga caricata.

 E' solo un problema di mancata ri-visualizzazione, il report ed il calcolo della procedura sono invece corretti.

26953 Nr. riferimento di primanota con suffisso in chiusure contabili 
Utilizzando un suffisso nel numeratore riferimenti di prima nota, se le chiusure contabili sono registrate con data

dell'esercizio di chiusura allora:

- Chiusura conti economici: la prima BCE ha suffisso sbagliato

- Chiusura e riapertura: tutte le BIC e le BIA hanno suffisso sbagliato (invertito) tranne che la BIA del giroconto utile/perdita

26919 Cambio data fixing in Rivalutazione Importi in Divisa 
Nella procedura Rivalutazione Importi in Divisa, dopo aver impostato la Divisa ed aver cambiato la Data Fixing proposta, il

fixing non è calcolato anche se è presente in anagrafica Divise.

24540 IT Aggiornamento stato esportazione doc. vendita e acquisto 
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Se si cerca di modificare un documento di vendita e di acquisto che è già stato esportato in OMNIA o in AGO, viene

rilasciato il messaggio, in cui si chiede se si intende aggiornare il documento come "non esportato"; indipendentemente dalla

risposta, si ottiene il messaggio "Errore richiamando l'ADM della registrazione Contabile" e non è possibile salvare il

documento modificato. Inoltre tale messaggio viene visualizzato utilizzando le procedure di stampa e registra documenti, se

si chiede di aggiornare la registrazione contabile.

26986 Selezione distinte in Incasso effetti con preselezione banca 
Se si seleziona una banca nella procedura di incasso effetti, non viene estratta di conseguenza la lista delle distinte presentate

presso quella banca, ma sono mostrate tutte.

CONTABILITÀ ANALITICA

27035 Eliminazione Movimenti Analitici 
Se non è presente la contabilità previsionale nella selezioni della procedura "Eliminazione Movimenti Analitici"  non è

visibile la tile "Movimenti contabili".

TASK SCHEDULER

26677 Scheduler - Procedura "Print and Post Documents" (sales) 
Tutte le procedure schedulabili che contengono un oggetto di tipo "CBoolCheckListBox" non salvano correttamente i

parametri contenuti all'interno della lista.

AREA MANUFACTURING

24083 Bollettario 00 
Caricando i dati di esempio del Manufacturing, viene proposto un bollettario 00 nella causale M_DDTFOR che non esiste.

DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE

26962 Manutenzione Componenti della Distinta base 
Nella procedura di Manutenzione Componenti della Distinta base i flitri non sono correttamente disegnati. Anche nell'Analisi

producibilità manca l'etichetta del filtro.

COSTIFICAZIONE (PREV. E CONS.)

26920 Costificazione Distinta Base 
Volendo costificare tutte le varianti di un articolo non è possibile selezionare Tutte nel filtro Varianti.

Perchè funzioni è necessario inserire un intervallo da Codice a Codice. In attesa della risoluzione, per costificare tutte le

varianti della Ruota occorre inserire nel filtro Varianti Articolo da RUO a RUO e compilare il filtro Varianti con Da (0001) a

(0003).

Il filtro Distinta non riguarda le varianti e può essere lasciato su Nessuna oppure su Da RUO A RUO se si vuole anche il

costo della Ruota senza variante. Se si gesticosco gli articoli con codice dicerso dalla distinta non è possibile applicare il

suggerimento.

MRP

26941 Conferma ordini di produzione proposti 
Se si clicca sull'hyperlink del campo OdP, all'apertura dell'OdP proposto viene restituito il messaggio:

 

"Documento IdOdP: 0 non trovato!"

25997 Procedura MRP Avanzato 
Non è possibile selezionare l'opzione "Previsioni di Vendita" (tab Vendite) nella procedura MRP Avanzato.
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DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE

27062 OdP - Data Creazione 
Produzione Base.

La Data Creazione dell'OdP, nella scheda Altri Dati, non è visualizzata.

27053 Movimentazione Distinta Base con variante 
In alcuni casi se vengono indicate delle distinte con variante nella procedura di Movimentazione Distinta Base, i componenti

non vengono correttamente riportati.

26917 Importazione file XML da BdP 
Importando un file XML nel BdP il programma segnala:

BdP - Log di Import/Export da Xml

 

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

 

Errore dei dati dell'OdP 18/00001 1 :

 

    - Il componente non esiste

 

    - Il deposito non esiste.

 

==> ERRORE OdP 18/00001 1  non importato

26888 Dati di riferimento duplicati - Piano e Distinta Base 
Se vengono caricati due ordini cliente in un piano di produzione con il bottone "Carica Ordine", cancellando la prima riga e

caricando un altro ordine cliente, viene proposto lo stesso numero di riga della precedente.

Al salvataggio, il programma segnala "Il documento contiene dati di riferimento duplicati" e non è possibile proseguire. Nella

scheda Operazioni di una Distinta Base con due operazioni, qualora si cancelli la prima fase (10) quando si inserisce una

nuova fase successiva alla seconda fase (20) viene nuovamente impostato il numero fase a 20.

Al salvataggio, il programma segnala "Il documento contiene dati di riferimento duplicati" e non è possibile proseguire.

24573 Analisi Producibilità 
Se è abilitato solo il modulo Produzione Base (senza il modulo Varianti), la Quantità Disponibile riportata sul report Analisi

Producibilità non è corretta. Viene presa in considerazione la disponibilità attuale indicata nei Dati Fiscali e non la quantità

attuale sui soli depositi abilitati al prelievo per produzione. Si verifica anche in Mago4 1.3.2.

24492 Stampa "Mancanti in OdP" - Avanzamento Produzione 
Nella stampa "Mancanti in OdP" nella procedura di Avanzamento Produzione vengono restituiti dei valori nella colonne

relative alle quantità (Quantità Necessaria, Quantità da Prelevare, Quantità Disponibile, Quantità Mancante) che non

corrispondono ai valori riportati nelle colonne corrispondenti nella tile Componenti.

23304 Riga nella Lista Materiali dell'OdP 
Si inserisca una riga sulla Lista Materiali di un OdP. Se poi ci si sposta di tab e si torna alla Lista Materiali e, senza perdere il

fuoco, si inserisce una nuova riga. Il programma segnala "Il documento contiene dati di riferimento duplicati" e non è

possibile salvare.

CONTO LAVORO

27030 DDT al fornitore per lavorazione esterna - Bollettario 
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Nel DDT al fornitore per lavorazione esterna non viene visualizzato il campo Bollettario.

26754 Analisi Terzisti 
In alcuni casi, il report Analisi Terzisti non riporta correttamente il valore nel campo "Tot. Q.tà Necessaria al Terzista".

23496 Consuntivazione da Bolla di carico 
Se in Bolle di Carico da Fornitore per Lavorazione Esterna si caricano due righe, una per la qta prodotta e una per lo scarto,

in fase di consuntivazione da Bolla di Carico da Fornitore per Lavorazione Esterna l'odp riporta erroneamente qta prodotta e

scarto raddopiate

INTEGRAZIONE CON INFINITY

26979 Crash di Mago4 con RTS e impostazioni Immediate Browsing a true 
In caso di modifica in administration console del parametro Immediate Browsing da 0 a 1, selezionando dal menù di Mago le

anagrafiche oggetto di sincronizzazione il gestionale va in crash con il messaggio "TaskBuilder è accaduto un errore

imprevisto"

26972 Filters For CRM Infinity 
Nella maschera filtri per la sincronizzazione le opzioni legate a categorie Merceologiche Categorie Omogenee e Tipo

Articolo in caso di selezione "Tutti gli artcoli" dovrebbero essere in read only


