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Lista delle correzioni
Nr.

Nazione

Testo
AREA COMMERCIALE / LOGISTICA

29157

IT

Parametro in FE in righe nota e descrittive
Con il parametro Riporta Righe Descrittive in Fe e Riporta Righe Note in FE abilitati, le righe di tipo Descrittiva e di tipo
Nota, non riportano il check sul DDT "In FE" e quindi non vengono poi riportate nella fattura elettronica riepilogativa.

FATTURAZIONE ELETTRONICA
29412

IT

FE passiva asincrona - mancato download per settaggi data
Se i settaggi della data sulla macchina su cui é installato esp prevedono come separatore il carattere "-" si possono riscontrare
problemi nel download delle fatture passive in modalitá asincrona.
Inoltre al download può capitare che i documenti ricevuti vengano salvati senza la corretta indicazione della data del
documento.

29362

IT

PickingList - Bottone funzionalità FE
Sul documento Picking List è presente erroneamente il bottone delle funzionalità della FE con abilitate le voci di perview ed
invio (che se invocate generano errori del programma).

29269

IT

FE - Dati aggiuntivi Pagamento non compilabili in nuovo doc
Può capitare che i dati aggiuntivi del blocco 2.4 DatiPagamento non siano compilabili: in particolare selezionando l'albero dei
relativi dati non vengono visualizzati e non sono conseguentemente compilabili.

29237

IT

FE - Invio Fallito non reale con caratteri non conformi allegati
In presenza di allegati ad un documento elettronico che hanno nel nome del file caratteri speciali può capitare che l'invio
appaia fallito (Stato di testa Invio Fallito).
Tuttavia il documento risulta correttamente presente sul DH Zucchetti.
Il problema è dovuto al fallimento dell'aggiornamento dell'eventviewer del documento, con l'indicazione del nome file
allegato.

29233

IT

FE attiva - campo In FE editabile su righe merce e servizio
Sui documenti di vendita entrando in modifica di un documento precedentemente salvato il campo InEI risulta editabile
anche per le righe di tipo Merce/Servizio.
Ciò non capita in edit del documento.

29231

IT

FE attiva - errore in lettura tabella MA_SaleParameters
Può accadere che a seguito di aggiornamento di mago effettuando una preview oppure una trasmissione di fatture appaia la
segnalazione: "errore in lettura tabella MA_SaleParameters".
Ciò si verifica quanto alcuni campi di tale tabella sono valorizzati a "null".

29187

IT

Nuovo articolo in riga Servizio in Registr. Acquisti in Dati Doc
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In fase di Registrazione Acquisti Dati documenti, creando un nuovo codice articolo in riga di tipo servizio viene prodotto
un nuovo articolo con il parametro Merci impostato in Anagrafica
29149

IT

FE - Crash batch trasmissione con opzione Pre-Validazione
Se si estraggono i documenti da inviare nella batch di invio massiva, Trasmissione documenti, selezionando il parametro PreValidazione il programma va in crash smettendo di funzionare.

29126

IT

FE attiva Sincrona - update su documenti in stato finale
In modalità sincrona, se si richiama l'update di stato di FE su un documento che prima dell'upgrade alla versione 2.6.0 era già
in uno stato definitivo, il documento torna in Bozza.
Inoltre i documenti in stato definitivo (Consegnato/MancataConsegna) potrebbero essere visibili nella batch di invio massivo.

29091

IT

FE Passiva Avanzata: ESP non importa righe
Con una subscription che prevede la fatturazione elettronica passiva avanzata (ad esempio Trade and Wholesale industry)
ESP non scarica le righe di dettaglio della fattura elettronica e di conseguenza non è possibile registrare la fattura nei
documenti di acquisto.

29030

IT

Mancata proposizione modello contabile in FE passiva avanzata
Se è attivo il modulo fatturazione elettronica passiva avanzata e presente il modello contabile nel fornitore, nella procedura di
Registrazione in contabilità non viene proposto il modello contabile

28943

IT

Passiva Avanzata - Documento in reverse charge
Se in un documento ricevuto c'è una riga con Natura N6, la corrispondente riga sul documento generato deve avere il valore
MA_PurchaseDocDetail.NotInReverseCharge settato a FALSE.

28619

Allegato non disponibile in Preview del documento con DMS
In emissione documento gestito in FE nonostante sia attivo il DMS non vengono allegati in automatico gli attachments.
In realta l'allegato e' trasmesso correttamente in DH infatti la batch di Trasmissione Elettronica documenti presenta in griglia
il numero di allegati esistenti.

Dal bottone Funzioni Comunicazioni Digitali occorre cliccare almeno una volta su Allegati affinche in preview il documento
scelto sia visibile a pie' dello stesso prima dell'invio singolo
28866

Errore in upgrade MA_TaxDocSendings con db SQL Server 2008
L'aggiornamento della struttura DB su un SQL Server 2008 segnala errore nella tabella MA_TaxDocSendings per il seguente
script:
"
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(x86)\Microarea\Mago4\Standard\Applications\MDC\TaxDocuments_IT\DatabaseScript\Upgrade\All\Release_403\Alter_M
A_TaxDocSendings.sql"

MAGAZZINO
29398

Crash in apertura procedura registazione bolla di carico
Attivando solo i moduli Small Business Package, sale Orders, purchase Orders, taxComminication e Migrationkit in console
provando ad aprire la procedura registrazione bolla di carico verifico un crash.

29191

Movimento di rettifica inventariale
Se importo un file per eseguire la rettifica inventariale di un articolo movimentato con lo specificatore, la quantità risultante è
sempre impostata a 0 se il flag è attivo su l'esistenza è calcolata alla data.
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28912

Procedura Cancellazione Movimenti di Magazzino
La procedura di Eliminazione Movimenti di Magazzino rilascia un messaggio di errore se viene lanciata impostando le
opzioni Cancella solo i movimenti che provengono da Documenti di Acquisto e Documenti di Vendita

ORDINI
29206

Modifica quantità e proposizione Prezzi e sconti componenti KIT
In alcuni casi può accadere, nelle Offerte a Cliente, negli Ordini da Cliente e nei Documenti di Vendita, gestendo il lisitno di
riga, richiamando un kit merce con una decina di righe descrittive, che modificando la quantità dell'articolo Kit vengano
proposti prezzi e sconti di riga non congruenti.

ACQUISTI
29153

Lentezza generazione ordini fornitore impegnato/sottoscorta
L'estrazione della procedura generazione ordini fornitore impegnato/sottoscorta (acquisti | Ordini fornitore | Procedure)
risulta particolarmente lenta, verificato confrontando anche con versioni precedenti dove l'estrazione risultava più veloce. Se
il db utilizzato contirene molti articoli inserendo il flag "Anche articoli sottoscorta" la procedura rimane lenta, come anche
nelle versioni precedenti all'anomalia, in quanto deve estrarre tutti gli articoli.

29037

Registro IVA in Evasione Multipla Bolle di Carico
Nella batch Evasione Multipla Bolle di Carico, la colonna Registro IVA della griglia dei Risultati non viene mai compilata.

28970

Totali Spedizione
Caricando più bolle di carico in una fattura ricevuta non sono riportati nella Tile Spedizione i valori della prima bolla.

28936

Collega acconto gia' registrato in Fattura di Acquisto
Se utilizzo il bottone Collega acconto già registrato per richiamare un acconto a fornitore gia' versato in Fattura di Acquisto,
viene riportata solo la descrizione della rata ma non l'importo nel campo MA_PurchaseDocSummary.PrePayedAdvance, in
questo modo il totale da pagare non viene dedotto e rimane uguale al totale del documento. Possibile wa : utilizzare l'
incassato contestualmente dove verra indicato l'importo pari all'acconto versato specificare la Contropartita sulla quale si
intende contabilizzare l'acconto stesso.

GESTIONE PUNTO VENDITA
29350

Depositi non selezionabili nei movimenti di magazzino
Non è possibile selezionare un deposito differente da quello proposto nei movimenti di magazzino.

29331

Movimenti di magazzino duplicati
I movimenti di magazzino relativi allo scarico di componenti e del prodotto finito vengono duplicati se a seguito della
procedura Registrazione Scontrini in Magazzino si entra in modifica del movimento di magazzino creato, si apporta una
modifica e si risalva.

29328

punto vendita di default nei movimementi di BOM e ricette
Se si esegue la procedura Registrazione Scontrini in magazzino, viene erroneamente sempre utilizzato il negozio di default
nei movimenti di magazzino di distinte base e ricette che scaricano il prodotto finito e i componenti/ingredienti.

29322

InvEntryID assente nei movimenti di magazzino da scontrino
InvEntryID in MA_SaleDoc risulta assente nei movimenti di magazzino degli scontrini generati attraverso la procedura
Registrazione Scontrini in magazzino.

29312

scontrini duplicati
Può accadere che a seguito di errori di timeout del tbloader gli scontrini arrivino doppi in Mago.
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29311

Importazione righe inventario doppie con bottone restart
Procedura di inventario mago con Instore app: Importando una riga ed eseguendo generando il documento di inventario se al
posto di chiudere la procedura utilizzo il bottone riavvia, se provo a filtrare per stesso deposito e a rimettere il flag importa
vengono nuovamente importate le righe precedenti.
Se a questo punto si eseguisse la procedura verrebbe generato nuovamente un documento di inventario con le stesse righe.

29308

Errore nel wizard di inventario in caso di import mobile vuoto
Inserendo il flag import from mobile nella procedura di inventario se non sono presenti articoli da importare alla prima
estrazione ricevo il messaggio "Il processo non ha potuto salvare la pagina corrente. Perderai il tuo attuale lavoro. voi
continuare? indipendentemente dalla risposta tornando indietro nel wizard e tentando nuovamente l'importazione ricevo il
seguente messaggio di errore:
0Statement(s) could not be prepared.Incorrect syntax near ','.

29290

SM - Assortimento Principale nel Punto Vendita
Nell'anagrafica Punto Vendita è possibile indicare più assortimenti principali.

29259

Blocco data entry inventario dopo "invia al mobile"
Effettuando un inventario dopo aver salvato ed aver utilizzato la funzionalità di "invio al mobile" per invio ad instore app
non è più possibile chiudere il data entry dell'inventario.
Risulta possibile muoversi avanti/indietro nelle schermate del wizard ma non è possibile chiudere.

29253

SM - Punto Vendita nei Documenti di Vendita TCPOS
Nelle Fatture e Ricevute Fiscali Non Incassate importate da TCPOS, il Punto Vendita non è quello corretto.

29247

Aggiornamento db
Aggiornando da Mago4 2.6 P003 di Retail a Mago4 2.6.1 si hanno degli errori di binding.

29142

Inventario:Non è possibile inserire manual articoli con variante
Non è possibile inserire manualmente un articolo con variante nella procedura di inventario.
Si verificano due problemi: la colonna variante non è modificabile e, se già presente tale articolo, inserendo una nuova riga è
presente il messaggio in allegato.

29124

Errore in modifica Exchange su ESP
ESP restituisce un errore se viene disattivato un provider di ESP e successivamente si modificano gli Exchange.
Error! MAGO Exchange must be unique, found 'mago.v1' and 'mago.v1.71' instead.

28930

Retail - Operatore nello Scontrino
Essendo l’Operatore gestito a partire da Mago, dalla finestra del documento Scontrino sarà abilitato l’hotlink sul campo
Worker (MA_RMSaleDoc.ResourceId) e la descrizione riportata non sarà più quella del payload ma quella dell'operatore di
mago (RM_Workers).

28805

Descrizione campi retail in anagrafica articoli
In anagrafica articolo i campi relativi ai Gruppi TCPOS (scheda Altri Dati) e quelli relativi alla variante (scheda Retail) non
hanno la descrizione.

VENDITE
29240

Impegnato Ordine Cliente dei componenti di una distinta base
Si impostino i parametri "Valorizzazione per deposito" (Parametri Magazzino), "Gestione impegno componenti" e Scarico
dei componenti nei documenti di vendita" (Parametri Distinta Base). Se è stato inserito un Ordine Cliente per una distinta
base, all'emissione del DDT in cui è stato caricato l'Ordine Cliente l'Impegnato da Ordine Cliente dei componenti viene
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sottratto due volte.

INTRACOM
29337

IT

Valori con segno errato nelle rettifiche servizi intrastat
Nel caso in cui si inserisca una rettifica servizi collegata ad una primanota, negli importi devono essere inseriti dei valori
positivi, questo perchè il segno viene determinato dal segno IVA della primanota (nota credito sottintende segno negativo).
Se la rettifica viene inserita direttamente dal data-entry dei movimenti intra sarà cura dell'utente indicare se la rettifica
incrementa o decrementa quanto già dichiarato, inserendo il segno.
Sono stati pertanto migliorati i controlli per impedire l'inserimento di valori negativi quando non necessario.

EASYSTUDIO
29418

Crash in chiusura documento Custom
Si ottiene un crash uscendo da alcuni documenti Custom di questa personalizzazione allegata (per esempio CRM /
Anagrafica Clienti).

REPORTING STUDIO
29468

Errata pubblicazione di funzioni applicative malfunzionanti
Sono state erroneamente pubblicate alcune funzioni di applicazione malfunzionanti in TbWoormViewer. Vengono rimosse le
seguenti funzioni di applicazione:
- Framework.TbWoormViewer.TbWoormViewer.CurrentRowContainsCellSubTotal ( )
- Framework.TbWoormViewer.TbWoormViewer.CurrentRowContainsCellTail ( )
- Framework.TbWoormViewer.TbWoormViewer.CurrentRowIsEmpty ( )
- Framework.TbWoormViewer.TbWoormViewer.GetTableCurrentRow ( ), sostituita con la funzione di applicazione
Framework.TbWoormViewer.TbWoormViewer.GetCurrentRow ( )
- Framework.TbWoormViewer.TbWoormViewer.GetTableRows ( ), sostituita con la funzione di applicazione
Framework.TbWoormViewer.TbWoormViewer.GetRows ( )
- Framework.TbWoormViewer.TbWoormViewer.GetReportNamespace ( ), sostituita dalla funzione di base
GetPathFromNs()

29466

Hotlink personalizzato pubblicato non visibile
Sebbene pubblicato correttamente, l'hotlink personalizzato creato con EasyStudio non è visibile in Reporting Studio. E' stato
riscontrato, e quindi corretto, un errore di parser del file referenceobjcets.xml

29408

Grafici - Crash di Mago4 in caso di stringhe tornate a capo.
Quando viene utilizzata una colonna di tabella come categoria di un grafico e su questa la proprietà "Distribuisci su più linee
se troppo lungo" è impostata a vero, nel caso in cui si verifichi un salto pagina in presenza di un valore tornato a capo, Mago4
si chiude bruscamente.

REPORTING STUDIO RUN TIME
29266

Grafici vuoti in stampa e nei pdf.
Quando si genera il pdf o si manda in stampa un report con grafico, il rettangolo del grafico appare vuoto. Si tratta di un
problema di scaling: le cooordinate del grafico sono troppo grandi, di conseguenza ciò che viene visualizzato è un punto del
grafico dove non vi è disegno (si parte del vertice in alto a sx). Più si ingrandisce il grafico sulla pagina del report, più si
intravedono pezzi del grafico. Il rilascio della correzione prevede algoritmi di riduzione delle coordinate tali da permettere la
corretta generazione di pdf e la stampa del grafico su carta.

AREA MANUFACTURING
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29336

Doc. di vendita con gestione Punto vendita e scarico componenti
Nei documenti di vendita, il deposito del documento è quello presente in anagrafica del punto vendita associato, mentre i
depositi di scarico dei componenti e di carico del finito sono quelli indicati nelle causali.
Dovrebbe sempre essere utilizzato quello del punto vendita.

DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE
29324

Scarico componenti
Abilitando lo scarico dei componenti nei documenti di vendita, vengono generati i movimenti di scarico dei componenti
anche per il documento di Trasferimento tra depositi e Trasferimento tra negozi. Per questi due documenti i movimenti non
devono essere mai generati.
Occorre anche togliere dalla lista dei Documenti di vendita presenti nei parametri della distinta base il documento di
trasferimento tra negozi.

MRP
29449

MRP - Parametro "Raggruppa fabbisogni per stessa commessa"
In caso di prodotti finiti o semilavorati con politica MRP a commessa, viene effettuato il raggruppamento dei fabbisogni per
stessa commessa anche se non è impostato il parametro "Raggruppa fabbisogni per stessa commessa"

DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE
29453

Rollback Lavorazioni - Messaggio di errore
In Rollback Lavorazioni, se vengono filtrati due o più OdP viene restituito il seguente messaggio:

SqltTable::Query: si sono verificati errori in fase di costruzione del comando sulla tabella MA_MOSteps
29104

OdP: collegamenti - movimenti
Se da un OdP si accede ai Movimenti di magazzino dalla barra laterale Collegamenti il sistema mostra
il primo movimento di magazzino legato all'OdP. Nel caso ci fossero più movimenti collegati questi non vengono
visualizzati, perchè il sistema mostra solo il primo e non consente di muoversi tra i movimenti di magazzino di quell'ordine.

28853

Quantità Seconda Scelta - Consuntivazione Lavorazioni
In Consuntivazione Lavorazioni non è possibile impostare la Quantità Seconda Scelta perchè il campo non è modificabile.

28826

Ordine di Collaudo
Si abilita l'opzione da collaudare su un articolo distinta base.
Generando un ordine di collaudo da consuntivazione, non viene compilata la descrizione dell'articolo. Inserendo l'ordine
manualmente la descrizione viene compilata.

28581

Generazione piani di produzione
Generando da procedura piani di produzione un piano esso riporta riferimenti incorciati errati rispetto all'ordine cliente di
origine. Sia in fase di esecuzione della procedura stessa sia In fase di creazione da piano degli odp relativi viene invece
riportato l'ordine corretto.

Si tratta quindi molto probabilmente di un'errata valorizzazione delle cross-reference.
27263

Generazione Piani di Produzione
Se è stata impostata l'opzione "Accorpa per articolo" ed è stato generato un piano di produzione da procedura a partire da due
ordini clienti, il riferimento al piano di produzione viene erroneamente riportato solo su uno dei due ordini clienti.

INTEGRAZIONE CON INFINITY CRM
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28839

Sincronizzazione allegati ordini di vendita
Se si disattiva il flag ordini di vendita nella schermata dei filtri e sono già stati sincronizzati in precedenza dei documenti
ordine, quando si forza la sincronizzazione puntuale di un ordine andato precedentemente in errore gli allegati non vengono
sincronizzati

I fluss del DMSInfinity in questo caso non vengono eseguiti

INTEGRAZIONE CON INFINITY
29338

Il monitor di sincronizzazione massiva non viene visualizzato
Se si esegue la sincronizzazione massiva per Infinity Zucchetti da Mago4, il monitor di sincronizzazione massiva non viene
visualizzato.

29294

Scheda dati gestionali per Forza vendita
La scheda dati gestionali del rapporto forza vendita in Imago visualizza erroneamete i dati gestionali del Cliente

29292

Errore Lunghezza Campi Ordine DOUNIMIS in sincronizzazione ord
Se si sincronizza un ordine con una unità di misura maggiore di 5 caratteri si verifica questo errore

CRMInfinity : The following error occurred during the synchronization process:
MAGO_SALEORDER:"|The field DOUNIMIS must be a string with a maximum length of 5."

DMSInfinity : No attachment found to synchronize
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