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Mago4 rel.3.0.1

Data di pubblicazione: 22/12/2020

Lista delle correzioni

Nr.  Nazione Testo

AREA COMMERCIALE / LOGISTICA

30060 Generazione movimenti di magazzino ingredienti da scontrini 
Utilizzando la procedura massiva di Generazione movimenti di magazzino da scontrini, i movimenti relativi a Ingredienti e

Ricetta alimentare risultano collegati e visibili, nei riferimenti incrociati, solo per il primo scontrino elaborato. Inoltre,

cancellando il movimento di magazzino di vendita non vengono eliminati i movimenti relativi a ingredienti e ricetta.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

30113 Crash Mago con dimensione testo al 150% in gestione scheda FE 
In presenza di impostazione di dimensione testo al 150%, si verificano problemi di visualizzazione dei campi della scheda

Fatturazione Elettronica, numero e data DDT; la gestione di questi campi, in questa condizione può portare ad un crash del

programma.

29935 IT Funzionalità di FE presenti su documento Fattura Proforma 
Sul documento Fattura Proforma sono presenti erroneamente tutte le funzionalità della FE italiana.

29929 IT FE attiva - Validazione fallita - Dati Dichiarazione di Intento 
Se nei dati della dichiarazione di intento nel campo Numero MA_DeclarationOfIntent.CustomerNo viene inserito un valore

non numerico, può succedere che:

- dove la preview viene effettuata da ESP (Mago4 in asincrono), non sia correttamente eseguita (non viene aperta alcuna

finestra, neppure con un messaggio di errore)

- dove l'invio viene effettuato da ESP (quindi in modalità asincrona) il documento venga bloccato con Validazione Fallita (e

nessun altro messaggio di errore)

29907 Comunicazioni Digitali - Errore Context not found 
Può capitare che le operazioni che necessitano di una connessione con il DigitalHUB Zucchetti (check di attivazione, invio di

fatture attive, download di documenti passivi, cadi) non vengano eseguite correttamente.

Si rileva in tal caso un errore del tipo "Context not found",

29862 IT Validazione fallita in lettura della tabella SALEDOCDETAIL 
Con database Oracle, nel caso il prezzo netto sia memorizzato con un piccolo valore decimale, in sede di validazione della

fattura elettronica, si ottiene un errore in lettura della tabella SaleDocDetail

29842 IT Modifica dati documenti in bozza 
Se si è in modifica di un documento soggetto a FE  sul quale è possibile effettuare la modifica di qualsiasi dato (Stato di FE

che ne consente la modifica e l'invio ad esempio Bozza o Scarto), può capitare che alcuni dati restino in sola lettura non

modificabili.

Questo capita quando precedentemente si è agito in modifica su documenti già inviati senza chiudere il dataentry del

documento.

Per un esempio si veda il campo Tipo Documento o Registro IVA
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29821 IT Acquisizione documenti passivi con indirizzi email non conformi 
Può capitare che alcuni documenti passivi non vengano correttamente acquisiti o processati dalla fatturazione elettronica

passiva (base ed avanzata) per la presenza di indirizzi email non conformi. Si modifica l'XSD utilizzato da Mago con quello

modificato dall'ADE dopo il rollback, su SDI, delle modifiche messe in linea il 01/10/2020.

29707 IT FE Passiva: Download allegati con nome con carattere . (punto) 
Nella gestione di un documento elettronico scaricato dal DH Zucchetti o acquisito da FileSystem che contiene un allegato

con nome file composto anche dal carattere ".", viene correttamente salvato sul gestionale il documento elettronico ma non il

suo allegato.

Può anche capitare che vengano segnalati degli errori di download del documento stesso.

29719 IT Importazione Doc Emessi: Proposizione errata cod.IVA 
Nella registrazione dei documenti emessi dalla procedura di Fatturazione Elettronica Attiva, nella casistica di reverse charge

(natura N6) la proposizione del codice iva non è corretta: nella scaletta della proposizione iva, viene effettuato il controllo

relativo alla Natura N6 e all'utilizzo di modelli contabili Reverse Charge, come accade per i documenti ricevuti.

29799 IT Mancata Connessione a DH con username con caratteri speciali 
Mancata Connessione a DH con username con caratteri speciali, per esempio &

29926 IT Visibility - Messaggio di errore in fattura di vendita 
Qualora siano attive la Visibility e la Fatturazione Elettronica, alla creazione di una fattura di vendita viene restituito il

messaggio di errore: 

 

Errors on select from table MA_EI_ITAdditionalData.

The multi-part identifier "MA_EI_ITCustSuppAddDataSet.CustSupp" could not be bound.

The multi-part identifier "MA_EI_ITCustSuppAddDataSet.CustSupp" could not be bound.

MAGAZZINO

29976 Variazione Data Scadenza su Lotto 
Non è possibile modificare della data scadenza di un lotto creato in precedenza.

Caricando un lotto dall'anagrafica lotti ed entrando in modifica per variare la scadenza, capita che questa non sia mantenuta al

salvataggio

29882 Rettifica inventariale 
Se ci sono dei movimenti a due fasi e lo specificatore è presente solo su una delle due può capitare che la procedura rettifica

inventariale non fornisca la quantità corretta.

29845 parametro Nella ricerca per articoli visualizza 
Il parametro "Nella ricerca per articoli visualizza", presente nei parametri vendite, influenza anche i documenti di acquisto.

29844 Unlockall in procedura di consolidamento 
L’unlockall nelle procedure viene sempre fatto a fine scrittura, quindi anche nella procedura di consolidamento. In questa

procedura pero' l'unlock avviene dopo aver mostrato il messaggio finale con le tempistiche di esecuzione e i vari messaggi di

informazione o errore. Questo rende necessario l'intervento manuale in chiusura del messaggio affinche' avvenga l’unlockall.

29835 Codice parlante 
Impostando la gestione del codice parlante dai movimenti di magazzino alla conferma del codice parlante ottenuto la

combinazione non viene riportata nella riga del movimento.

29810 Aggiornamento wap valuation date a cavallo di esercizio 
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In caso di movimento di magazzino a valore che si riferisce ad un anno fiscale precedente non gestito con criterio di

valorizzazione MPP, il campo relativo alla data di valorizzazione a MPP, nel caso risulti vuoto, non si aggiorna con la

procedura di Aggiornamento data valorizzazione a MPP.

29711 cambio Causale in Mov.Magazzino 
Dopo avere salvato un movimento di magazzino, se si entra in modifica e si cambia la causale di magazzino i saldi degli

articoli contenuti nel movimento non si aggiornano a meno di una ricostruzione.

29701 Importazione file articoli 
Importando un file articoli  si ottiene un crash, se nei parametri di importazione viene impostato a true il parametro Il codice

articolo indicato sul file è un BarCode.

29614 Fattura corregge il valore della BdC Mov. mag. non aggiornato 
Se vengono attivati contemporaneamente i parametri Controllo Congruenza automatico in fatture e fattura corregge il valore

della bolla di carico nei Parametri Acquisti se si modifica il valore sulla fattura (durante l'inserimento di quast'ultima) viene

aggiornata la Bolla di carico ma non il movimento di magazzino.

29315 Cloud: Assenza di controlli al cambio riga 
Risultano assenti i controlli al cambio di riga sul cloud.

Ad esempio eseguendo un inventario di un articolo già presente in griglia non viene dato all'utente il messaggio di errore

bloccante.

25579 Crash in navigazione articoli 
Selezionando diverse voci della navigazione articoli in alcuni casi il programma può andare in crash.

 Capita con Windows 10 e 8.1

29955 Quantità dettaglio Variante in finestra gestione varianti 
Nella colonna Quantità del riquadro Dettaglio della finestra di gestione della Varianti è possibile inserire esclusivamente

quantità comprese tra 0 e 100, dovrebbe invece essere possibile inserire qualsiasi valore così come avviene nel campo

Quantità della griglia Dettaglio del documento. Il problema si verifica in documenti di vendita, acquisto, ordini e movimenti

di magazzino.

29951 arrotondamento del valore unitario in un mov. mag 
Nel caso in cui il movimento di magazzino derivi da una fattura di acquisto emessa con il parametro 'Importi Corpo Netto

Iva' impostato a FALSE, il valore unitario del movimento di magazzino viene arrotondato a 2 decimali anche se vengono

gestiti più decimali.

ORDINI

29834 Ripetizione Ricostruzione Ordinato per singolo articolo 
Lanciando la Ricostruzione Ordinato a Fornitore o la Ricostruzione impegnato da Ordine Cliente, esclusivamente filtrando

per articolo ed esclusivamente ripetendo la ricostruzione più volte di seguito senza uscire dalla procedura, il saldo

dell'articolo viene incrementato ogni volta anziché ricostruito.

27450 Copia ordine cliente 
Caricando un ordine da cliente in cui è impostata a false l'opzione Segue fattura, accade che se si fa una copia dell'ordine il

parametro Segue Fattura comunque viene reimpostato a true. Inoltre in caso di duplicazione dell'ordine viene indicata sempre

la causale di trasporto di default

29952 Visibility - Messaggio di errore in Ordine Fornitore 
Se viene inserito un nuovo Ordine Fornitore, si salva e successivamente si entra in modifica e si salva nuovamente viene
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generato il seguente messaggio di errore:

 

Errore durante l'aggiornamento della tabella MA_CustSuppBudget.	

Aggiunta di un nuovo record è fallita: The statement has been terminated.Violation of PRIMARY KEY constraint

'PK_CustSuppBudget'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.MA_CustSuppBudget'. The duplicate key value is (0,

3211265, 0048, 2020, 2020, 3145730, 11).	

Impossibile aggiornare ordinato fornitore Stesso messaggio di errore se si cancella un Ordine Fornitore precedente oppure

l'Ordine Fornitore appena inserito.

GESTIONE PUNTO VENDITA

30087 Messaggio registrazione magazzino scontrini considera num righe 
Il messaggio di fine esecuzione della procedura registrazione magazzino scontrini quando va in errore mostra il numero delle

righe elaborate e non il numero degli scontrini considerati.

30071 WMS Retail e movimenti di magazzino contenstuale all'import 
Se è attiva la WMS Retail in caso di generazione del movimenti di magazzino contestuale all'importazione documento, non

vengono generate le missioni di magazzino.

30070 In anagrafica articolo rimane vuota la descrizione del SubBrand 
Browsando in anagrafica articolo rimane vuota la descrizione del SubBrand

30068 WMS Retail e generazione mov magazzino scontrini massiva 
Se è attiva la WMS Retail in caso di generazione massiva dei movimenti di magazzino da Scontrino, Mago va in crash.

30058 Can't find Object on DB for [Item] 
Può accadere di ricevere il seguente errore in esp relativo all' aggiornamento di un articolo: Can't find Object on DB for

[Item] this may be due to a wrong MagoManager configuration

30027 Importazione Fatture e CGM 
Importando le Fatture dell'azienda con TBCompanyID diversa da 0 non vengono generate le registrazioni contabili.  Accade

con CGM attiva.

30024 Importazione Scontrini in C++ con CGM 
Importando gli Scontrini in C++, al cambio dell'azienda lo Scontrino non viene importato nell'azienda corretta.

Accade con CGM attiva.

30023 Importazione Scontrini in C# con CGM 
Importando gli Scontrini in C#, al cambio dell'azienda lo Scontrino viene importato nell'azienda corretta (ossia quella del

negozio), ma non vengono generati i movimenti di magazzino e di contabilità.

Accade con la CGM attiva.

30020 SM - Cancellazione Movimenti di Magazzino da Scontrini 
Se si cancella il movimento di magazzino di uno scontrino, non è possibile generare un nuovo movimento di magazzino per

quello scontrino.

29981 Errore e non visualizzazione immagini su InStore app 
A volte può succedere che, colegati a Mago.cloud, le immagini su InStore app non siano più visibili e venga generato nel log

un messaggio di errore (allegato alla segnalazione)

29945 errore barcode duplicato 
Quando viene fatta una modifica all'articolo tramite Listino ma non direttamente dall'anagrafica articolo, ad esempio usando
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una procedura, viene rilasciato un errore con messaggio vuoto a causa di un barcode duplicato.

29939 Data Registrazione e radar Scontrino 
Nel radar di ricerca dello Scontrino la Data di Registrazione non mostra anche l'ora e i minuti.

29927 Lentezza ricerca articolo 
La ricerca articolo appare lenta in fase di estrazione massiva degli articoli

29918 SM - Cancellazione Assortimento Principale dal Punto Vendita 
Se in un Punto Vendita, si cancellano tutte le righe relative agli Assortimenti associati nell'apposita griglia, su TCPOS

l'Assortimento principale non è cancellato.

29910 SM- Modello Contabile delle Ric.Fisc.non inc. importate da TCPOS 
Nella Ricevute Fiscali importate da TCPOS, il Modello Contabile non è quello impostato nei Parametri TCPOS.

29843 Cerca specifico nei documenti 
Il Cerca Specifico (F3) eseguito sui documenti di Vendita filtra solo quelli relativi al negozio corrente.

29828 Errori su ESP per entità precedentemente rimosse 
Se una entità che è stata cancellata da TCPOS o KK poichè ha perso le caratteristiche per essere presente su questi

applicativi, deve ritornare presente sugli applicativi stessi, si può ottenere un errore di entità non trovata.

 

Ciò accade poichè ESP non cancella correttamente le righe su ESP_InterfaceCodes.

29760 hyperlink del fornitore dell'azienda in anagrafica clienti 
L'hyperlink del fornitore dell'azienda presente in anagrafica clienti, apre l'anagrafica clienti invece che quella fornitori.

29756 editor html 
Quando si salva una descrizione estesa o le caratteristiche inserite con l'editor html, l'anagrafica articolo rimane bloccata.

29722 Il campoDisplayStockOnMobile non viene letto correttamente da DB 
Il campo MA_RMShopsStorages.DisplayStockOnMobile non viene letto correttamente dal database prima di un

aggiornamento della tabella. Importare i dati di esempio basic nell'azienda desiderata, sul db il campo

MA_RMShopsStorages.DisplayStockOnMobile dello shop 01 risulta = 0 ma guardando la colonna su mago presenta il flag

impostato.

P e r  r i s o l v e r e  è  n e c e s s a r i o  e n t r a r e  i n  m o d i f i c a  d e l l ' a n a g r a f i c a  e  s a l v a r e ,  c o s ì  i l  c a m p o

M A _ R M S h o p s S t o r a g e s . D i s p l a y S t o c k O n M o b i l e  v i e n e  c o r r e t t a m e n t e  a g g i o r n a t o  c o n  1 .

29703 Codifica nuovo articolo e Tipo Variante 
Se in Anagrafica Articolo, in fase di Nuovo, si specifica un Tipo Variante (MA_RMItems.VariantType) prima di aver

indicato il codice dell'articolo (MA_Items.Item) si ottiene il seguente errore bloccante: "ERROR! The Variant Type cannot

be set if the item is used in at least one Document.".

29677 spazi in codice articolo o in codice barcode 
Nel caso in cui siano presenti degli spazi nel codice articolo o/e nel codice barcode viene rilasciato un messaggio di errore in

esp.

29668 SM- Contropartite, Scaletta, Assortimenti in Copia Punto Vendita 
La procedura di Copia Punto Vendita non copia i dati relativi alle Contropartite per Pagamento, alla Scaletta dei Listini

Alternativi ed agli Assortimenti.

29355 Parametro DisplayStockOnMobile disattivo se store di tipo online 
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Gli store di tipo online (MA_RMShops.Type = 2045640705) non sono gestibili con instore app ma la colonna

MA_RMShopsStorages.DisplayStockOnMobile risulta attiva ed editabile.

Se il tipo impostato è "On-Line" la colonna dovrebbe essere read-only ed impostata a False.

29031 SM - Scontrino rettificato nei Riferimenti Incrociati 
In uno scontrino di rettifica non è più visibile lo scontrino rettificato nei Riferimenti Incrociati.

28674 Retail - Scontrino rettificato in Riferimenti Incrociati 
Quando si esegue uno scontrino di rettifica, questo non è visualizzato nei Riferimenti Riga Documento del relativo scontrino.

29953 La gestione varianti deve garantire l'univocita' del SubId 
Le righe dei documenti di ciclo attivo e passivo con la funzionalità di gestione delle varianti devono essere identificate da un

SubId univoco. Si verifica solo sulla prima versione della gestione varianti, quella che non prevede l'uso di attributi

personalizzati.

VENDITE

30009 Invio una mail per cliente da operazioni massive per documenti 
In presenza di un file template associato ad un report e di invio una sola e-mail per cliente, la procedura di Operazioni

massive per documenti non aggiunge il testo del template nel corpo della e-mail.

In Mago Cloud il flag di invio mail per un cliente non e' visibile.

29931 In copia DDT e fattura il programma smette di funzionare 
Se si cerca di copiare un ddt o una fattura con l'apposita funzione sul documento, può capitare che il programma smetta di

funzionare

29787 Report Grafici Fatturato Clienti 
Il report Grafici Fatturato Clienti (CustomerTurnoverCharts) va in errore su un db in cui sia state aggiunte le colonne per la

gestione del modulo Visibility

29736 Report erp.sales.CustomerTurnoverChartsDetails 
Il report erp.sales.CustomerTurnoverChartsDetails estrae i dati per esercizio solare invece che per esercizio fiscale.

29643 non ammette sovrascarico lotti in unità di misura alternativa 
Se il cliente non ammette sovrascarico lotti e l'articolo è scaricato in u.m. alternativa, benchè il lotto sia disponibile,  non è

possibile salvare il ddt.

29239 Lista Ricevute Fiscali 
La lista Ricevute Fiscali non estrae nulla se presente la selezione da PRIMO a ULTIMO e si ottiene il  messaggio Esecuzione

Terminata Nessun dato estratteo da : Ma_SaleDOc

21009 Condizione di pagamento 
Si carichi una proforma con una condizione di pagamento diversa dal default dell'anagrafica in una fattura immediata, se

viene impostato prima il cliente e si importa successivamente la proforma non è mantenuta la condizione di pagamento della

proforma.

29901 Cambio periodicità Intra infraannuale 
In caso di cambio di periodicità intra infraannuale, da mensile a trimestrale, se dal modulo Vendite si inserisce una nota

credito, emessa in un periodo trimestrale, la quale rettifica una fattura emessa in un periodo trimestrale, il periodo di rettifica

Intra viene erroneamente considerato mensile e non trimestrale.

Capita solo se è presente un Cambio Periodicità Intra Cessioni in Anagrafica Azienda.
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29919 Upgrade da Mago4 2.5.3 a Mago4 3.0 su Oracle 
L'upgrade del database aziendale da Mago 2.5.3 a Mago 3.0 su Oracle 11.2.0.4  restituisce un errore sullo script

ERP\TESANConnector\DatabaseScript\Upgrade\Oracle\Release_402\Alter_MA_TESAN.sql.

AGENTI

29884 Impostazione provvigioni automatiche\manuali 
Le variabili IsAuto relative a percentuale ed importo provvigionale sulla testa del documento risultano impostate a TRUE

quando il calcolo è in manuale e a FALSE quando è in automatico.

Tale problematica ha risvolti solo programmativi in quanto la gestione automatico\manuale viene gestita correttamente.

29800 Categoria provvigionale 
Nelle politiche provvigionali se si seleziona una formula T (Categoria provvigionale articolo) il campo Codice punta al

codice articolo non alla categoria provvigionale.

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM

29702  In creazione ubicazioni manca il segmento barcode 
Pur avendo attivo wms avanzato e wms mobile in procedura di creazione ubicazioni non viene visualizzata la colonna

relativa al segmento barcode.

29640 Bottone import mobile da ricevimento merci 
Se non sono presenti righe da importare e si clicca il bottone di importazione dati damobile sulla toolbar del ricevimento

merci si apre una pagina bianca e viene riportato il messaggio "Connection lost".

28297 Verifica differenze tra Magazzino e WMS 
Se è stato caricato un Inventario continuo o periodico per un articolo gestito a lotti, quando si lancia la procedura di Verifica

differenze tra Magazzino e WMS non viene mai proposto in griglia come articolo da rettificare.

29754 Codici articolo con caratteri speciali in MdM 
Se si creano missioni di magazzino di articoli con codici contententi caratteri speciali (ad esempio i doppi apici ") se le

missioni vengono mandate ai terminalini quando tornano confermate sul monitor vanno in errore in quanto il codice articolo

viene "pulito" dai caratteri speciali. Verifico utilizzando doppi apici ", parentesi chiusa ) e virgola , Funzionano senza errori

% ( ! . ^ - / _ Verifico anche con + Per ] inserita anomalia 29772, si verifica il problema sul mobile non sul monitor.

Funzionano senza errori = # ° ; $ ç è @ [ ' :

29715 Il task di sync missioni non considera le MdM in errore 
ll task di sincronizzazione missioni di magazzino non considera più le missioni di magazzino in errore, tali missioni

rimangono ad 1 tentativo prima dell'errore.

Non viene più considerato il parametro MA_WTParameters.NumRetryBeforeError, per poter sincronizzare la missione è

necessario utilizzare il bottone nella toolbar del monitor wms mobile.

WMS MOBILE

29892 Errore in console per trigger duplicato su db Oracle 
In aggiornamento di un db Oracle viene riscontrato l'errore di trigger Y duplicato come mostrato nell'immagine in allegato. Il

trigger Y gestisce il campo autoincrementale sulle tabelle MA_WTTransferOrder e ESP_ConnectorConfig.

29822 Unità di misura 
Se si scannerizza un barcode che contiene una unità di misura differente da quella della missione è comunque mantenuta l'um

originaria della missione
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29811 WMS Mobile e scan etichetta GS1 con Lotto 
In WMS Mobile, se si esegue lo scan di una etichetta GS1 nella funzionalità di Ricevimento Merci che fra i segmenti riporta

il numero lotto e la gestione dei lotti non è attiva su Mago il terminalino va in errore poichè acquisisce il numero lotto anche

se superiore al numero di caratteri gestiti a db. In allegato il log ed un esmpio di etichetta GS1 che manda in errore l'app.

29762 Errori nel log del wmsx utilizzando il reset personalizzazioni 
Utilizzando il pulsante reset personalizzazioni presente nei servizi del wms mobile andorid nonostante le personalizzazioni

vengano correttamente rimosse vengono generati nel log diversi errori come in allegato.

Si verifica solo se il reset viene fatto prima da mobile senza aver resettato le personalizzazioni da mago.

CGM

29894 IT CGM: Dati visualizzati non coerenti con l'azienda di login 
Se l'azienda corrente non è quella con ID zero, i dati caricati al Login nelle info risultano quelli dell'azienda con ID zero.

Infatti se si prova a visualizzare un invio di liquidazione IVA, i cui valori sono letti dalle info, appaiono i dati riferiti

all'azienda con ID zero.

29804 CGM: procedure di chiusura conti 
Dopo aver eseguito la chiusura conti economici su una azienda del gruppo, si seleziona una azienda diversa e si prova a fare

una chiusura conti economici, viene erroneamente dato il messaggio di averla già effettuata alla data in cui ha chiuso l'altra

azienda (perchè i dati dell'esercizio fiscale sono in una tabella unica condivisa), volendo cmq procedere e quindi indicando di

cancellare le eventuali primenote viene dato il messaggio "Documento IdPrimaNota: 0 non trovato. Modifica non effettuata".

Fallendo la cancellazione la procedura non prosegue, di conseguenza non si riesce ad eseguire la chiusura dei conti

economici sull'azienda. Analoga problematica si riscontra in chiusura/riapertura conti patrimoniali.

29789 CGM: tabelle contabili private e chiave primaria 
Con l'applicazione CGM attiva alcune tabelle contabili private hanno chiave primaria da modificarsi con aggiunta del campo

TBCompanyID in chiave altrimenti non è possibile salvare dati con stessa codifica in aziende diverse, ciò avviene per

esempio per i conti correnti (bancari, effetti e factoring) a parità di banca azienda, per le note a parità di causale contabile, per

i modelli di ripartizione in analitica a parità di conto, per i mandati SDD.

Inoltre alcune tabelle definite come private devono divenire pubbliche, per esempio le Simulazioni contabili, i dati per

Rendiconti IVA (Svizzera), le causali di ritorno assegni e le casse (Brasile), i Riferimenti Registri IVA (Bulgaria). Per

database esistenti, nel caso di tabelle private che devono divenire pubbliche, occorre cancellare e ricreare le tabelle o togliere

il campo TBCompanyID dalla chiave primaria ed eliminare tale campo.

Prima di cancellare le tabelle occorre esportare i dati in esse contenuti con TBCompanyID= 0 e rimportarli successivamente.

Per fare questo è possibile usare lo script allegato alla anomalia.

29763 CGM: elaborazione errata Bilancio contrapposto 
Se dopo aver elaborato un bilancio contrapposto per una azienda, si cambia azienda e si elabora un bilancio contrapposto il

risultato prodotto è errato.

Lo stesso problema con il bilancio contrapposto del modulo Analitica. Per database esistenti occorre cancellare e ricreare la

tabella MA_TmpBalanceSheetValues o aggiungere il campo TBCompanyID come parte di chiave primaria.

29733 CGM: Cancellazione azienda selezionata 
Dopo aver creato una nuova azienda con copia parametri, essa diviene quella correntemente selezionata ma il bottone di

cancellazione rimane attivo per cui è possibile cancellarla.

29588 CGM: report con INSERT INTO azienda zero 
Nel caso di report con istruzioni INSERT INTO su tabelle che hanno la colonna aggiuntiva TBCompanyID in chiave, tale
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colonna non viene valorizzata con l'ID dell'azienda corrente ma con zero.

29529 CGM: Scheda Azienda con più aziende 
Il report Scheda Azienda non visualizza tutte le aziende quando si è un utente Responsabile CGM (o amministratore).

CONTABILITÀ

29729 IT Libro inventari e parametro Sezioni Contrapposte in salvataggio 
Cliccando sul tasto Salva del form Libro inventari e allegati,  il parametro attivo su "Sezioni contrapposte" non viene

mantenuto rientrando nella procedura

GESTIONE PARTITE

29944 CH; DE; ES;

FR; IT

Il report 'Estratti Conto Bancari' stampa righe doppie 
Il report standard Estratto conto Bancari estrae righe doppie. Ogni movimento bancario appare 2 volte.

Il problema si verifica solo se il codice della Banca Azienda è lo stesso di una delle Banche Clienti/Fornitori.

29757 Grafici partitario: importi in divisa 
Nei grafici di analisi del partitario gli importi esposti devono essere in divisa base.

TASKBUILDER FRAMEWORK

27428 Personalizzazione griglia ricercatore ordini cliente 
Non si possono salvare le personalizzazioni della griglia Ricercatore Ordini cliente richiamata dal ddt

REPORTING STUDIO

30117 Messaggio "Non c'è un END finale dopo la presenza di più.." 
Impostando a "No" la proprietà "Separatore di riga" e salvando la modifica al report, passando alla modalità di esecuzione,

appena si clicca sulla voce di menu appare il messaggio "Non c'è un END finale dopo la presenza di più opzioni sui bordi

della tabella".

30089 Generazione pdf in presenza di BreakEmptyTable 
Il pdf del report, generato sia dal bottone di stampa che dal menu esportazione, mostra l'intera tabella e omette il bordo di

chiusura in basso, anche quando la proprietà booleana "BreakEmptyTable" è applicata all'oggetto tabella. Il pdf dovrebbe

essere indentico a quanto visualizzato nel report.

30108 Generazione PDF con punti 
Esportando alcuni report in pdf sulle righe di colonna appaiono dei puntini nel punto di intersezione tra i bordi di colonna e la

riga.

PROBLEMATICHE SISTEMISTICHE

29755 Configurazione ESP - Smart IE Connector Manager 
All'installazione della versione ESP multisubscription (Mago4 3.0) nella pagina di configurazione delle impostazioni delle

singole aziende (Frontend accessibile da IIS, con le credenziali dell'utente di servizio) l'attivazione (submin nella scheda

Settings) potrebbe non andare a buon fine, per mancanza dei dati relativi al connettore Smart IE Connector Manager.

Potrebbe ad esempio essere rilevato l'errore:

[CALL-STACK]

 

ESPEngine.ESPSettings.ESPConfigure(...)

 

 unable to configure some services in ESPEngine
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[EXCEPTION.MESSAGE]

 

Exchange missing for connector SmartIE > MAGO

MRP

29802 MRP - Solo sui depositi abilitati all'analisi da MRP 
Se viene impostata l'opzione "Solo sui depositi abilitati all'analisi da MRP", non vengono considerati correttamente gli Ordini

a Fornitore dall'Analisi MRP.

DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE

29814 Aggiornamento da Mago.net a Mago4 - Db Oracle 
In fase di aggiornamento di un database Oracle da Mago.net a Mago4 viene riscontrato un errore nella creazione del

transaction log di Oracle e l'aggiornamento si blocca.

29727 Modifica precisione dati di tipo Time 
La procedura di Modifica precisione dati di tipo time, nel messaggio di errore relativo al superamento dei limiti validi per i

campi di tipo Time, non specifica il nome della tabella. Attenzione: il messaggio visualizza solo la prima tabella dove c'è un

errore. Questo perchè al primo errore la procedura si ferma. Sistemando l'errore sulla prima tabella e rilanciando la

procedura, viene visualizzato il messaggio di errore con la seconda tabella andata in errore.

29700 Lancio in produzione 
In BDProductionRun.cpp, alcune stringhe non sono state localizzate perché dichiarate con _T("...") anzichè con _TB("...").

29419 Buono di prelievo - Lotti 
Se viene cambiato il lotto già assegnato ma non ancora prelevato sul Buono di Prelievo, viene restituito il messaggio:  "Dato

2000000001 non trovato. Si vuole inserirlo ora?".

Il lotto selezionato è disponibile sul deposito di prelievo.

28850 Anagrafica articoli crash in fase di ricerca 
Effettuando la ricerca per codice articoo, descrizione ecc. in anagrafica attrezzi, il programma segnala un errore di query sql e

va in crash.

PRODUZIONE E WMS E MOBILE

29878 Aggiornamento Db Oracle in Mago4 - MA_MTTransferData 
In fase di aggiornamento di un database Oracle viene resituito il seguente messaggio di errore:

 

Errore eseguendo lo script: Alter_MA_MTTransferData.sql (Applicazione: WMS Modulo: Manufacturing Mobile) in

..\Standard\Applications\WMS\ManufacturingMobile\DatabaseScript\Upgrade\Oracle\Release_402\Alter_MA_MTTransfer

Data.sql  - Errore: ORA-00904: "MOSTATUS_TEMP": identificativo non valido [ Codice identificativo dell'errore: 904]

Errore: ORA-00904: "MOSTATUS_TEMP": identificativo non valido

Errore: ORA-00904: "MOSTATUS": identificativo non valido

Errore: ORA-00904: "MOSTATUS": identificativo non valido

29680 Manufacturing Mobile - Indicazione Tempi 
Effettuando la consuntivazione da terminalino non è possibile inserire i tempi di lavorazione e attrezzaggio.

INTEGRAZIONE CON INFINITY CRM
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30151 Indirizzo PEC in invio email da batch tramite Infinity 
Nel caso in cui nel cliente sia presente un indirizzo PEC e si effettui un invio di email da procedura, tramite Infinity, l'invio

non avviene correttamente

INTEGRAZIONE SOSTITUITIVA

29848 IT Esercizio in chiave di ricerca SOS Libro giornale 
Nel caso ci sia un numero di esercizio interno disallineato con l'anno, le chiavi di ricerca generate per l'invio in Sostitutiva

della stampa del libro giornale, libro inventari e del libro cespiti utilizzano il numero esercizio interno invece dell'anno di

riferimento dell'esercizio. Come chiave SOS per l'esercizio viene ora usato l'anno della data di chiusura di esercizio.


