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Nr.

Nazione

Testo
AREA COMMERCIALE / LOGISTICA
Controllo data registazione del carico in Oneri Accessori

27115

Se si carica nel documento di oneri accessori un movimento di magazzino con data registrazione successiva a quella del
documento di oneri accessori, il programma correttamente allinea la data a quella del carico e comunque avverte al
salvataggio. Al contrario, indicando l'onere direttamente sulla fattura che ha data precedente alla bolla, non viene fatto alcun
controllo. Conseguentemente se si valorizza a LIFO/FIFO a scatti, il movimento di correzione a valore viene inizialmente
collegato al carico antecedente, ma dopo il consolidamento non viene più tracciato.

BARCODE MANAGER
Barcode segment

26479

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

FATTURAZIONE ELETTRONICA
27194

IT

Aggiornamento Stato Documenti eseguita su 1 documento
La procedura Aggiornamento Stato Documenti non funziona correttamente se sono impostati filtri in modo da avere l'azione
di update su un singolo documento. In particolare non viene aggiornato lo stato anche se è differente da quello presente su
Mago.

Dati identificativi Fiscali assenti in trasmissione documenti FE

26995

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)

MAGAZZINO
ItemsValuation_WeightedAverage

27092

La funzione ItemsValuation_WeightedAverage se non ci sono valori per almeno un articolo nei campi BookInvValue e
BookInvQty determina un crash di programma

VENDITE
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.
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26818

Generazione Fattura da Preshipping e flag Una Fattura per Ordine
Il parametro "Un DDT per Ordine" presente in anagrafica cliente non funziona correttamente in caso di generazione fattura
da preshipping.
In particolare considera le righe appartenenti ad uno stesso ordine come fossero righe di ordini diversi, pertanto per ciascuna
riga viene generata una fattura.

DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE
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.

27142

Consuntivazione da Bolla - Prod. Avanzata
Solo in Produzione Avazanta
Se in Bolle di Carico da Fornitore per Lavorazione Esterna si caricano almeno 3 righe e in fase di consuntivazione da Bolla di
Carico da Fornitore per Lavorazione Esterna viene indicata anche la q.tà di scarto, l'odp riporta la q.tà scarto non corretta.

CONTO LAVORO
26429

Errore in Bolla di carico da fornitore per lavorazione esterna
Se è stata impostata l'opzione "Abilita utilizza una transazione DB per ogni OdP" (scheda Avanzate - Parametri Produzione),
quando si consuntiva da Bolla di carico da fornitore per lavorazione esterna viene restituito il messaggio:

SqlTable:Update: operazione fallita. La sessione utilizzata non ha la transazione attiva.
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
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