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Mago4 rel.2.4

Data di pubblicazione: 27/11/2018

Lista delle correzioni

Nr.  Nazione Testo

AREA COMMERCIALE / LOGISTICA

27115 Controllo data registazione del carico in Oneri Accessori 
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.

FINCATI

22633 Fincato DDT con componenti 
Se nel fincato del DDT viene aggiunta la riga Call w_PrinterComponents per la stampa dei componenti, quando ci sono più

righe per articoli di tipo distinta non vengono correttamente visualizzati i componenti di tutte le righe.

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.

27158 IT Dichiarazione di intento in fatturazione elettronica 
Se la gestione della dichiarazione di intento:

- avviene tramite l'apposita anagrafica Dichiarazioni di Intento Ricevute (Amministrazione|Stampe Fiscali| Dichiarazioni di

Intento)

nel blocco 2.2.1.16 AltriDatiGestionali della riga aggiuntiva Assosoftware relativo alla dichiarazione di intento (2.2.1.16.1

TipoDato AswDichInt) il  tag 2.2.1.16.2 RiferimentoTesto viene copilato erroneamente con la stringa

"MA_DeclarationOfIntent.CustomerNo/anno del campo MA_DeclarationOfIntent.CustomerDate".

Dovrebbe essere preso in cosiderazione come anno: MA_DeclarationOfIntent.DeclYear

MAGAZZINO

27248 WAP cost 
Il WAP cost viene erroneamente arrotondato secondo le regole dei decimali contabilizzabili invece che seguire le regole dei

decimali non contabilizzabili.

27234 Rettifica inventariale 
La procedura di Rettifica Inventariale non filtra correttamente gli articoli in base alla disponibilità.

27227 Ricostruzioni saldi con WAP 
La procedura di Ricostruzione Saldi Articoli in caso di valorizzazione a WAP non calcola correttamente il valore della
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giacenza iniziale.

27189 Allocato da Ordini di Vendita 
La navigazione saldi articolo e la scheda valorizzazioni tengono conto della quantità allocata nonostante questa non sia più

gestita.

27180 Aggiornamento ultimo prezzo unitario clienti /articoli 
Anche se un movimento di magazzino è l'ultimo inserito per quella combinazione cliente articolo, modificandolo non viene

aggiornato il valore Prezzo unitario nell'area Dati ultima vendita.

Il dato viene aggiornato solamente in inserimento.

27160 Valorizzazioni iniziali - Chiusura di Magazzino 
Può capitare che la chiusura di magazzino, in presenza di articoli valorizzati a FIFO/LIFO a scatti continui, lanciata con la

valorizzazione, non riporti correttamente il valore della giacenza iniziale sul nuovo esercizio.

27126 Migrazione saldi articoli, errore esercizio 
Nella migrazione saldi articoli, nella barra di avanzamento compare il FiscalYear e non la sua descrizione. In caso di esercizi

spezzati l'informazione è fuorviante.

27114 Eliminazione Movimenti di Magazzino 
Cercando di aprire la procedura Eliminazione Movimenti di Magazzino si ha un errore di compilazione

27092 ItemsValuation_WeightedAverage 
La funzione ItemsValuation_WeightedAverage se non ci sono valori per almeno un articolo nei campi BookInvValue e

BookInvQty determina un crash di programma

27076 Navigazione Categorie Retail 
In Navigazione Categorie Retail i filtri di selezione sono pinnabili ma non c’è il pannello laterale Aggiungi Selezioni

27147 Formattazione campo intrastat 
Nonostante il formattatore Reale (usato dai campi numerici dell'intrastat nell'anagrafica articoli) sia stato modificato ed

applicato al modulo Articoli, viene mantenuto il formatattore originale.

ORDINI

27210 Ricostruzione Allocato da Ordini Cliente 
Non viene resettato il contatore dell'allocato nel caso in cui l'articolo non sia mai stato allocato.

27144 Ordine fornitore 
Il report Ordini da fornitore (PurchaseOrderForm.wrm) non stampa più il n. ordine

27094 Procedura Riordino a fornitore impegnato sottoscorta 
Nella procedura Riordino a Fornitore da Impegnato/Sottoscorta se si richiede il salvataggio dell'elaborazione attraverso

l'apposita selezione "Esegui il salvataggio dell'elaborazione", può capitare che il salvataggio non avvenga correttamente.

Ne consegue che al successivo lancio della procedura con "Ripristina" nel riquadro delle selezioni sull'Elaborazione

Precedente non si hanno i dati attesi.

Inoltre la griglia Selezione Fornitore non ha più il bottone "bidoncino" per eliminare la riga selezionata.

ACQUISTI

27071 Calcola rate a partire da in fattura d'acquisto 
Se si enta in modifica della fattura di acquisto e si modifica la data del documento del fornitore, la data “Calcola rate a partire

da”, che è in automatico, no si riallinea alla data del documento.
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CONTROLLO QUALITÀ

27166 Cacellazione Nota tecnica da Anagrafica Articolo 
Non è più possibile cancellare le note tecniche da anagrafica articolo dopo averle caricate

VENDITE

27207 Numeratore modificato e Cerca Specifico 
Modificando il numeratore per Picking List e\o per Fatture ProForma, modificando il Prefisso di default ad esempio

impostando nessun prefisso, il nuovo formato numeratore viene correttamente proposto in nuovo nei documenti ma non in

ricerca dove viene effettuato il riempimento comprendendo il prefisso standard di anno di due cifre.

27201 Reset campo prezzo netto 
Nelle offerte e ordini clienti, se si inserisce una riga merce con un prezzo e poi si sostituisce la riga con un articolo senza

prezzo, il valore unitario si azzera mentre viene mantenuto il prezzo netto vecchio.

27069 offerte a cliente 
In fase di offerta cliente, richiamando e importando un'offerta a fornitore, nel ricercatore sono visualizzati i dati relativi non

al fornitore a cui è intestata l'offerta, ma al cliente codificato in anagrafica con lo stesso codice del fornitore.

27013 Sede Spedizione non aggiornata caricando ordine cliente 
Caricando l'ordine nel ddt non si allineano i dati della sede spedizione, se non dopo aver salvanto il ddt.

26993 Mancato carico di una fattura proforma in una fattura di acconto 
E' possibile caricare una fattura proforma su una fattura di acconto di vendita.

Si tratta di una voce che deve essere attiva solo in localizzazione ungherese

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM

27137 Risorse impegnate durante la generazione di fatture accompagnato 
Se un articolo è tenuto in edit e nel frattempo per quell'articolo viene generato il documento di consegna da una preshipping,

accade che dopo il messaggio di Risorse Impegnate il DDT viene generato così come il movimento di magazzino ma questi

non sono collegati tra di loro.

Entrando in modifica del ddt viene proposta nuovamente la creazione del movimento di magazzino.

27084 Sezione valida per tutti i materiali 
In anagrafica delle sezioni (Logistica | WMS | Struttura Deposito) il parametro "Valida per tutti i materiali" risulta non

collegato al campo di database MA_WMSection.ValidForAllMaterials e di conseguenza impostando il parametro questo non

viene mantenuto entrando in modifica della sessione stessa.

CONTABILITÀ

27202 Cambio modello con Registro Annotazione vendite 
Se si seleziona un modello contabile che ha un registro annotazioni vendite e si modifica subito il modello con un altro che ha

un diverso registro annotazioni, non viene allineato correttamente il registro IVA annotazioni vendite.

AMMORTAMENTI

27123 Stampa Registro Cespiti: opzione consentita errata 
Nella procedura Stampa Registro Cespiti, l'azione "Ordinato per" è consentita erroneamente anche per il tipo "Registro

dettagliato con storico quote"

MAGIC LINK
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27105 Autonumerazione articoli non funzionante via MagicLink 
Importando via MagicLink un articolo senza specificarne il codice nell'XML, anche se l'autonumerazione e` attiva viene

ritornato un errore di codice articolo mancante

DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE

27100 Campo Note in Distinta Base 
Nel campo Note (MA_BillOfMaterialsDrawings.Notes), scheda Altri Dati della Distinta Base, non è possibile inserire più di

144 caratteri.

25985 Barra degli strumenti scheda Componenti - Distinta Base 
Nella scheda Componenti, posizionandosi su un componente di tipo Semilavorato non si abilitano più i pulsanti sulla barra

degli strumenti.

24472 Disegni - Distinta Base 
Il tasto di Ricerca nella tile Disegno (Dati Principali) in Distinta Base non funziona. Il tasto di Ricerca nel campo Path

Disegno nell'anagrafica Disegni non funziona.

MRP

27171 MRP schedulabile eseguita da Scheduler 
ATTENZIONE: Eseguendo la procedura MRP Schedulabile da Scheduler viene erroneamente cancellato tutto il contenuto

della tabella MA_MOComponents. L'anomalia si verifica solo con la procedura MRP Schedulabile lanciata da scheduler.

Se lanciata da menu la procedura funziona correttamente così come la procedura di avanzamento MRP

DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE

27153 Migrazione Produzione - messagio di errore 
In alcuni casi, può capitare che la procedura di conversione dati produzione da Mago.net a Mago4 tenti di generare un

movimento di magazzino con la quantità 0.

27124 Lancio e Ritorno Produzione con variante 
In alcuni casi se vengono indicate delle distinte con variante nella procedura di Lancio e Ritorno Produzione, i componenti

non vengono correttamente riportati nei movimenti di magazzino.

27090 scheda componenti - Odp 
Nel caso in cui sia stata impostata l'autonumerazione degli articoli (Parametri Articoli), nella scheda Componenti dell'Ordine

di Produzione, all'inserimento di un codice articolo numerico non viene effettuato il riempimento automatico delle cifre in

testa al codice impostato.

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

27109 Crash per modifica Tipo Specificatore - Dettaglio lavorazioni 
Nel Dettaglio fasi di lavorazione da Bolla di carico da fornitore per lavorazione esterna, se viene modificato il Tipo

Specificatore il programma va in crash.

27079 Crash Mago 
Se è stato abilitato il setting inserito con la miglioria nr. 4200, il programma va in crash.
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21622 Generazione DDT di c/lavoro 
Il campo Ragione Sociale (scheda Materiali della procedura Generazione DDT a Fornitore per Lavorazione Esterna) non

viene riportato correttamente.

INTEGRAZIONE CON INFINITY CRM

26613 Stringa di errore in inglese nel wizard di configurazione I.Mago 
Nel caso vengano indicati parametri errati per la stringa di connessione ai database MAGOAZI o MAGODMS nel Wizard di

configurazione I.Mago, il messaggio di errore viene visualizzato in inglese:

The data of the connections string are wrong; please check the username and password and restart the configuration wizard.


