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Mago4 rel.2.6.3

Data di pubblicazione: 25/08/2020

Lista delle correzioni

Nr.  Nazione Testo

FATTURAZIONE ELETTRONICA

29508 IT FE passiva - Regressione miglioria 8290- setting dowl. scaricati 
A partire dalla versione ESP Mago4 2.6.1.P003 e fino alla 2.6.2, non è più correttamente funzionante il setting previsto dalla

miglioria 8290.

In particolare pur essendo presente e configurabile dal fine appsettings.json, non viene correttamente gestito nel download dei

documenti passivi.

28077 IT Campi modificabili con documento consegnato 
Alcuni nodi della fattura elettronica come ad esempio il 2.2.1.15 sono modificabili in fattura in presenza di stati definitivi

MAGAZZINO

28852 Aggiornamento ultimo costo con lotti 
In caso di  lotti l'aggiornamento dell'ultimo costo in stessa data registrazione può essere non corretto.

28722 lotti 
Se si cambia una scadenza del menù dei lotti, non si riceve più il messaggio per aggiornare anche la scadenza dello stock

WMS.

ORDINI

29201 Blocca ordini se stampati 
Se nei codici di default ordini clienti per utente e' impostato il Blocca su Stampato, questo viene segnalato quando richiamato

l'ordine tramite il bottone F3 ( ricerca specifica) ma consente ugualmente la modifica. Sistemato il comportamento facendo si

che richiamando un documento già stampato dal radar, in caso di blocco, venga fornito l'avvertimento e ci si trovi in browse

del documento.

 

Provando ad entrare in modifica dallo stato di browse viene fornito l'avvertimento ed aperta direttamente la finestra

dell'update manager che permette, ad esempio, di ristampare il documento.

GESTIONE PUNTO VENDITA

29517 copia di un punto vendita 
La copia del Punto Vendita non funziona.

29515 Scarico lotti in caso di pagamento parziale in buoni esenti 
Nel caso di scontrini e fatture con pagamento parziale in buoni esenti, nei movimenti di magazzino generati lo scarico lotti

non è corretto.

29514 Mov magazzino in caso di pagamento parziale in buoni esenti 
Nel caso di scontrini e fatture con pagamento parziale in buoni esenti, i movimenti di magazzino generati non sono corretti.
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29500 Transazione con stesso numero non importate in mago da tcpos 
Transazioni con stesso numero non vengono importate in Mago da TCPOS.

29492 Immagine in report campagna prezzi 
Quando il report campagna prezzi è generato a partire dalla procedura Stampa Campagna Prezzi non viene visualizzata

l'immagine articolo sul report. Si tratta dell'anomalia 29491.

29490 Fatture con pagamento parziale in buoni esenti 
Se da TCPOS si importano fatture non incassate pagate parzialmente con buoni esenti, il valore unitario di riga ed il prezzo

netto non sono corretti.

29479 IT Sconti e promozioni con pagamento parziale in buoni esenti 
Nel caso di sconti e promozioni con pagamento parziale in buoni esenti, gli importi nelle transazioni da TCPOS a Mago non

sono corretti

28834 Copia articolo e fastcode 
Se si effettua una copia articolo, viene erroneamente anche copiato il fastcode che è invece un dato univoco dell'articolo e che

pertanto non va copiato.

VENDITE

29488 riferimenti incrociati in ciclo attivo 
Nel ciclo attivo, quando un documento che deriva a sua volta da un altro documento viene travasato in un documento, in

questo ultimo non sono visibili i riferimenti incrociati.

 

WMS MOBILE

28115 Ricevim. merci con composizione UDM - Parametro Articoli Misti 
Utilizzando la funzionalità Ricevim. merci con composizione UDM è erroneamente possibile caricare articoli diversi

all'interno di un tipo UDM che non permette Articoli Misti.

AMMORTAMENTI

29537 IT Stampa registri cespiti non si apre con la Sostitutiva (SOS) 
La procedura di Stampa registri cespiti non si apre se la Sostitutiva (SOS) è abilitata e manca la classe documentale del Libro

Cespiti (LIBCES).

AREA MANUFACTURING

29172 Visualizzazione documenti di vendita e acquisto 
I documenti di vendita e acquisto sono filtrati in base agli shop associati al singolo operatore.

Invece ogni utente dovrebbe vedere tutti i documenti di tutti gli shop (indipendentemente da quello a cui è loginato  in quel

momento o sono a lui associati).

DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE

29469 Avanzamento Produzione - Messaggio di errore 
A volte quando viene effettuato il filtro per Commessa nell'Avanzamento Produzione viene restituito il messaggio di errore

"Errore di sintassi o violazione di accesso".

INTEGRAZIONE CON INFINITY CRM

29495 SSO con accesso multiutente via RDP 
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In caso di installazione di Mago4 su un Windows Server con accesso degli utenti via RDP, da Infinity non e' possibile aprire

Mago4 (per fare l'associazione SSO) nel caso di piu' utenti collegati e che abbiano Mago4 in esecuzione.

INTEGRAZIONE CON INFINITY

29275 Monitor di sincronizzazione per il client di Mago4 
Dal client di Mago4 non è possibile visualizzare il monitor di sincronizzazione embedded.

Viene visualizzata solo una schermata bianca.


