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Mago4 rel.3.1

Data di pubblicazione: 17/02/2021

Lista delle correzioni

Nr.  Nazione Testo

AREA COMMERCIALE / LOGISTICA

30121 -BR Procedura di aggiornamento Codici IVA 
La procedura Servizi | Amministrazione | Aggiornamento Codici IVA non funziona se si vogliono aggiornare i codici IVA

degli Ordini Cliente o degli Ordini Fornitore con una data di consegna selezionata.

Il controllo avveniva sulla data del documento e non su quella di prevista consegna.

30102 Inserimento errato bollo se MA_SaleParameters.ExemptThreshold =0 
Se è impostato il valore 0 nel campo MA_SaleParameters.ExemptThreshold (Bolli Fatture esenti superiori a in Parametri

Vendite) viene indicato il bollo sui documenti anche non previsto nè dalle impostazioni sul codice IVA nè dalle impostazioni

sul cliente.

30081 Apertura ESP da menu di Mago con utente in sicurezza integrata 
Se si è effettuato l'accesso con un utente in sicurezza integrata, aprendo la pagina di gestione di ESP tramite l'apposito

bottone presente sulla toolbar del menu di Mago si viene reindirizzati in una pagina inusabile.

FINCATI

29107 proforma 
Il fincato della fattura ProForma segnala "Errore di valutazione ... Line 1583: Suspension ...", quando è gestita  l'iva per

cassa.

MAGOECOMMERCE

29908 Konakart - Spese di spedizione da ordine Ecommerce 
Le spese di spedizione provenienti da un ordine KonaKart devono arrivare su Mago come "manuali" anzichè "automatiche".

Adesso arrivando come automatiche (bottone fulmine), non sono importate se si effettua un travaso.

ESP ERP SERVICE PROVIDER

30203 Ricarica pagina browse di ESP 
Ricaricando la pagina di browse di ESP, la pagina diventa non editabile; si può solo selezionare un'azienda oppure uscire da

ESP.

30191 GOD mode in ESP 
Attivando la modalita god-mode per accedere a settaggi logging in presenzadi più subscriptio/company attive

contemporanemanete sembra che la funzione cerchi di attivarsi su una delle aziende a caso e non su quella corrente scelta.

L'errore non si presenta disabilitando e stoppando tutte le aziende tranne quella desiderata.

30159 Stop in ESP - Errore "Connection refused" 
Può succedere che ESP si fermi a causa dell'errore Connection Refused.

30094 Trasferimento attributi in TCPOS messaggio di errore errato 
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Puo' capitare che trasferendo un attributo in TCPOS venga dato un messaggio di errore poco chiaro.

 Migliorata la diagnostica.

30092 Trasferimento articoli non appartenenti ad assortimento KonaKart 
Se si effettua la massiva degli articoli, ESP restituisce errore per articoli che non appartengono all'assortimento per KonaKart.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

30197 IT Mancato caricamento DLL - Comunicazioni Digitali 
Può capitare che alcune DLL non vengano caricate correttamente, con la conseguenza che si abbia un comportamento errato

in alcune parti legate alle Comunicazioni Digitali. In particolare in

1)	Parametri di FE

2)	Batch di fatturazione passiva

Il problema di verifica solo sulla versione Cloud.

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

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.

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
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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

30288 Hotlink articoli su Movimenti di Magazzino 
Non sono visibili le colonne Giacenza e Disponibilità sull'hotlink dell'articolo dai movimenti di magazzino.

30096 Hotlink non registrato in Clienti Articolo 
In apertura dell'anagrafica Clienti Articolo si riceve l'errore "HotKeyLink.WMS.WMS.Dbl.WMStorageUnitType: hotlink

non registrato".

In Enterprise edition senza WMS

29969 Modifica causale in Movimento di Magazzino 
Modificando la causale presente sulla testa del Movimento di Magazzino, passando da una causale a due fasi (ad esempio

VIS) ad una causale ad una sola fase (ad esempio VEND), non viene aggioranto il saldo relativo alla seconda fase.

29946 Controllo validità UM 
Nei documenti non funziona il controllo di validità dell'unità di misura.

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.

30080 Unità di misura in tabella Barcode di Acquisto 
Installado Mago4 e MagoWMS nella tabella dei barcode di acquisto non è più presente la colonna per indicare l'unità di

misura.

30043 Le procedure di inventario WMS e non WMS sembrano schedulabili 
Le procedure di inventario WMS e non WMS sono richiamabili nello scheduler e sembra sia possibile schedularle ma poi

l'esecuzione della procedura non avviene.

Non deve essere possibile schedulare le procedure di inventario. Procedure WMS in logistica| wms | inventario:

Periodic Inventory

Continuos Inventory

Inventory with Bin Assignment Planning

Inventory with Bin Assignment Management

 

Procedura non WMS:

Inventory in (Logistica | Mov. di magazzino | Procedure )

30152 Causali di Magazzino - Azioni 
Se si imposta un'azione sulla "Qtà utilizzata in produzione Iniziale" nella causale di magazzino, sembra che questa venga

riportata su tutte le altre causali.

Se si esce e si rientra nel data entry, nessuna causale ha quella azione neppure la causale in cui l'ho impostata.

ORDINI
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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

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.

ACQUISTI

29970 Correzione manuale del Castelletto IVA 
Anche se il flag Correzione Manuale è impostato nel Riepilogo IVA di un documento di Acquisto, non risulta possibile

modificare gli importi presenti.

29595 Focus radar 
Richiamando una fattura e fissando il radar se si scorrono le righe, dopo la seconda riga capita che il focus passi sulla

schermata sottostante

GESTIONE PUNTO VENDITA

30255 movimentazione ingredienti ricetta alimentare 
La procedura di Movimentazione Ingredienti Ricetta Alimentare non riporta il valore unitario corretto nel caso delle quantità

espresse nelle unità di misura alternative.

30230 Scontrini con ricette e quantità nulla 
Se si lancia la procedura di registrazione movimenti di magazzino da scontrini viene prodotto un messaggi di errore nel caso

in cui vengano elaborati scontrini di storno per ricette che portano ad avere quantità nulla.

30214 Registro IVA nelle registrazioni contabili massive di scontrini 
Se si esegue la batch Registrazione Contabile Scontrini su più punti vendita, può capitare che nel documento contabile

generato, il Registro IVA non sia quello indicato in anagrafica Punto Vendita.

30171 SM - Importazione Cliente da TCPOS non funzionante 
Importando un nuovo cliente da TCPOS, il cliente non arriva su Mago.

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.



 - 5 - 

30064 SM - Registrazioni contabili massive su scontrini con CGM 
La batch di generazione massiva delle registrazioni contabili per gli scontrini con CGM attiva raggruppa sempre per il

parametro TCPOS indicato per l'azienda con TbCompany uguale a 0. Viene corretta con l'implementazione della miglioria

8740

30059 Numero di righe in documento di trasferimento tra depositi 
Il documento Trasferimento Tra Depositi di uscita (Retail.Core.Documents.SMInterStoreMovement), generato

a u t o m a t i c a m e n t e  d a l l a  p r o c e d u r a  G e s t i o n e  R i c h i e s t e  d i  T r a s f e r i m e n t o  t r a  P u n t i  V e n d i t a

(Retail.Core.BatchDocuments.SMStoresTransferRequests) riporta una riga in più rispetto al numero massimo previsto nei

parametri.

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

30045 SM - Cancellazione Assortimento legato ad un Punto Vendita 
Se si cancella un assortimento legato ad un Punto Vendita, è visualizzato un errore su ESP.

30038 SM - Errore su ESP stornando una ricevuta non incassata da TCPOS 
Stornando un ricevuta fiscale non incassata da TCPOS, ESP visualizza un errore tecnico.

30035 Errore trasmissione modifica "Tipo Variante" a KonaKart. 
Se modifico il tipo variante ad un articolo, ESP restituisce il messaggio di errore in allegato (File: Errore modifica tipo

Variante.txt).

30033 Prezzi per variante non inviate a KonaKart. 
Se si crea un articolo gestito a varianti e gli si associa un solo prezzo di listino (che è valido per tutte le varianti) non vengono

creati tutti i records necessari su Konakart. Se si effettua un ordine di un articolo con variante, ESP restituisce il messaggio di

errore in allegato.

30032 Nome negozio e Listino di default non trasmesso a Konakart. 
Non viene trasmesso il nome del negozio online (MA_RMShops.Description) e il listino di default del negozio

(MA_RMShops.PriceList) a Konakart.

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.

30021 Eliminazione Movimenti di Magazzino da Retail 
Nel caso in cui più scontrini siano raggrupati in un movimento di magazzino, la procedura di Eliminazione Movimenti di

Magazzino non aggiorna correttamente il flag 'Registrazione a Magazzino' nella Manutenzione Documenti di Vendita.

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.

29982 SM - Cancellazione scontrino ed ESP_InterfaceCodes 
Quando si cancella uno scontrino tramite lo specifico setting, il dato non è cancellato nella tabella ESP_InterfaceCodes.

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)
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29974 lentezza in avvio e login esp 
Si verificano problemi di lentezza in avvia e in fase di login di esp.

29945 errore barcode duplicato 
Quando viene fatta una modifica all'articolo tramite Listino ma non direttamente dall'anagrafica articolo, ad esempio usando

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.

29917 SM - Technical Error su ESP in cancellazione Assortimento 
Quando si cancella un assortimento già trasferito su TCPOS, ESP visualizza un Technical Error.

29916 task price list in ESP 
Il task price list in ESP rilascia un messaggio di errore in ESP: Cannot access a disposed object.

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.

29888 stesso codice variante non trasferito a KK 
Se si trasferiscono a KK 2 articoli associati ognuno ad un tipo variante differente, i quali contengono uno stesso codice

variante, questo ultimo viene passato per un solo tipo variante in KK.

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.

29759 Ricerca Fornitori Azienda 
Con le applicazioni CGM e Store Management con Connettore TCPOS attive, in anagrafica Clienti, scheda Vendite, appara

la finestra Listino Prezzi, utilizzando l'hotlink per la ricerca fornitori legati ad un'azienda, vengono correttamente mostrati

solo i Fornitori legati all'azienda a cui si è conessi, mentre indicando il codice fornitore manualmente, è erroneamente

possibile indicare un qualsiasi fornitore, anche un codice fornitore non censito in Mago.

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

28975 Store Management: Griglia Dettaglio in Anagrafica Assortimenti 
In modifica di un Assortimento, è possibile inserire un Gruppo ABCD in una riga della griglia Dettaglio con un Articolo.

Inoltre, nella vista di riga della griglia, il titolo è Attributi anzichè Dettaglio ed il campo descrittivo dell'Articolo non

visualizza correttamente la "&".
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28904 Articoli con retail categorie legate alla stessa categoria padre 
Non si riescono a trasferire a KonaKart articoli che hanno delle categorie retail che a sua volta sono legate ad una stessa

categoria padre.

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

30273 Report Grafico Fatturato Articolo 
Non sono stati inseriti alcuni alias sulla cluausola di ordinamento.

Questo potrebbe causare errori nell'esecuzione del report.

30161 Report Fatturato per Cliente con Analisi di periodo 
Eseguendo il report Fatturato per cliente con analisi di periodo woorm restituisce un errore relativo alla variabile

w_currency_original come da immagine allegata

29650 Errore su calcolo sconto di riga in FE 
Puo capitare che al l cambio del  prezzo netto da automatico a manuale, cancellando o modificando lo sconto in percentuale e

salvando il documento,  rimanga il dato sporco in Discount1 con DiscountFormula  = 0

Nella preview della fatturazione elettronica e in FE sono riportati pertanto sconti di riga errati

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM

30224 procedura Verifica differenza tra WMS e magazzino 
Se si imposta il parametro Solo righe da rettificare in Magazzino nella procedura Verifica differenza tra WMS e magazzino,

sono estratte delle Qta disponibili errate.

WMS MOBILE

30328 Unità di misura modificabile in picking 
Se l'unità di misura è modificabile in prelievo ( picking flessibile) e viene scansionato un barcode semplice non strutturato

contenente solo l’articolo, l’unità di misura precedentemente proposta viene pulita.

 

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.

29854 Login con barcode su WMS Mobile Android 
Se viene attivata la login con barcode nei parametri di WMS Mobile il primo accesso avviene correttamente, al successivo

accesso il programma segnala Impossibile effettuare l'accesso (Errori nelle operazioni di assegnazione della Company e

Workerid).

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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CGM

30026 CGM: tabelle clienti e fornitori private 
Le seguenti tabelle clienti e fornitori definite come private devono divenire pubbliche: dati opzionali clienti e fornitori, note

clienti e fornitori. Per database esistenti, occorre cancellare e ricreare le tabelle MA_CustSuppCustomerOptions,

MA_CustSuppSupplierOptions e MA_CustSuppNotes 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.

30013 CGM: Cambio ragione sociale azienda selezionata 
Nel caso in cui venga modificata la ragione sociale della azienda selezionata, nella tendina di Selezione Azienda oltre alle

aziende presenti realmente, viene mostrata un'ulteriore azienda con la ragione sociale ante modifica.

Inoltre la descrizione della ragione sociale della azienda corrente presente sul menu mostra la vecchia ragione sociale.

Uscendo e rientrando in Mago viene mostra la ragione sociale modificata.

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.

29813 CGM: dati Esercizi fiscali e IVA 
I dati aziendali definiti negli esercizi fiscali sono gestiti in modo condiviso ma i dati relativi alla chiusura contabile o di

ammortamento o di magazzino ed i blocchi movimenti contabili/cespiti/analitica e magazzino devono essere per singola

azienda della CGM. Anche i dati aziendali definiti negli anni IVA sono gestiti in modo condiviso ma devono essere per

singola azienda della CGM.

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.

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).

ANAGRAFICHE

30213 Copia cliente e codice IVA di default 
Se nel codice ISO Stato si modifica l'opzione Paese UE, copiando il cliente in una nuova anagrafica non viene impostato il

codice IVA specifico per i Clienti UE o Extra UE, ma viene mantenuto il codice IVA presente sull'anagrafica di partenza.

 Invece il conto clienti viene correttamente impostato in relazione al tipo UE/Extra UE del nuovo cliente.

29840 Controllo partita IVA Olandese 
Nel caso di controllo partita IVA olandese, il programma rilascia il messaggio di errore per alcuni valori che invece sono

corretti.

 Adeguato programma di controllo partita IVA Olandese al nuovo formato delle Partite IVA Olandesi per le ditte individuali,

in vigore dal 01/01/2020.

AREA AMMINISTRATIVA / CONTABILE 

30142 Invio mail lettere di compensazione Partite Cliente/Fornitore 
Se si  effettua l'invio della lettera di compensazione utilizzando dalla procedura con  "Invia tramite email",  la mail contiene
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correttamente i dati di testo  presenti inei Parametri Email, se invece si utilizza la funzione "visualizza" per visualizzare la

compensazione e poi effettuare l'invio attraverso il pulsante di passa a > esportazione dati > Invio tramite mail , il testo

presentato è quello standard, quindi viene ignorato quanto indicato nei parametri mail.

CONTABILITÀ

30157 IT Generazione file intrastat - Progressivo giornaliero 
Al salvataggio dell'elenco intrastat non si aggiorna il numero progressivo giornaliero nel file nonostante nella schermata sia

inserito correttamente.

16966 Partita da prima nota con importi negativi 
Se dalla contabilità si registra una rettifica di una nota di credito con segno IVA negativo e importi negativi la partita che si

crea è impostata come nota di credito ma non ha l'inversione del segno. Ad esempio una rettifica di nota di credito ricevuta da

un fornitore si registra con modello contabile nota di credito e importi negativi; il fornitore viene movimentato in dare con

segno negativo e la partita creata riporta le rate in dare invece che in avere. L'inversione del segno risulta necessaria perchè la

partita non dovrebbe mai essere negativa.

30057 CGM - Lista Controllo Stampe Contabili 
In presenza del modulo CGM, la lista Controllo Stampe Contabili considera nel conteggio degli elementi dei registri IVA

Vendite tutti i documenti registrati per tutte le aziende invece che solo quelli dell'azienda corrente.

GESTIONE PARTITE

30193 Invio solleciti via mail senza firma da visualizza report 
Utilizzando la procedura dei Solleciti, se si entra in Visualizza del report e si invia tramite 'Esporta Dati' non compare il testo

personalizzato correttamente impostato nei parametri mail; inviando direttamente dalla procedura invece il testo esce

correttamente.

CONSOLE: AZIENDE, UTENTI, DB

30252 Importazione dati contestuale all'aggiornamento database azienda 
In caso di aggiornamento database contestuale di moduli aventi lo stesso nome ma appartenenti ad applicazioni differenti, il

caricamento dei dati di default per le nuove tabelle create durante l'aggiornamento potrebbe non considerare tutti i file xml

attesi.

REPORTING STUDIO

30356 Crash di Mago4 
La presenza di una condizione di visibilità di una colonna porta al crash di Mago4 nel momento in cui si clicca il bottone di

apertura della finestra di personalizzazione degli stili di formattazione.

30183 Sintassi errata utilizzando ValueOf() 
Nel caso in cui la where clause di una rule contenga la funzione ValueOf(), in fase si esecuzione si ottiene l'errore "Syntax

Error at or near 'valore'".

REPORTING STUDIO RUN TIME

30249 Mini HTML - Esportazione in PDF e stampa dei campi di testo 
L'esportazione in formato PDF dei campi di testo con MINI HTML impostato è corrotta.

30226 Esportazione/Stampa report con Mini HTML 
Nell'esportazione in pdf o nella stampa le colonne con Mini HTML attivo appaiono vuote.

AREA MANUFACTURING



 - 10 - 

30128 Scarico ingrediente non movimentabile 
Dagli scontrini vengono scaricati e movimentati anche gli ingredienti non movimentabili.

30126 Scarico ingredienti da scontrino 
Impostando nei Parametri della ricetta lo scarico ingredienti a Mai, da scontrino gli ingredienti vengono scaricati ugualmente.

29136 Visibilità - Clienti, fornitori e depositi 
In caso si imposti contemporaneamente la visibilità su clienti fornitori e depositi, il programma mostra delle descrizioni con

gli asterischi sui documenti di acquisto relativamente ai fonitori e ai depositi. Inoltre mostra documenti relativi a depositi che

non dovrebbero essere visualizzati. Inoltre, se si impostano dei criteri di visibilità per una entità, ad esempio i forntori, e poi

si disabilita l'entità, i record vengono ugualmente filtrati come fosse attiva la visibilità.

MRP

28137 RDA 
Entrando in edit di una RDA le righe non risultano cancellabili; per renderla cancellabile occorre entrare nella tile altri dati e

tornare indietro.

 

DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE

30344 Produzione base - report Avanzamento Produzione 
I report collegati alla procedura di Avanzamento Produzione (ProductionDevelopment-Grpd.wrm e ProductionDevelopment-

Comp.wrm) non estraggono i dati anche se sono stati selezionati degli OdP.

30283 Setting miglioria n. 7984 non funziona correttamente 
A seguito della correzione dell'anomalia n. 28249, il setting UseNewSaleOrdQtyInProduction della miglioria n. 7984 non

funziona correttamente se impostato a 0. Vengono considerate anche le quantità sulle righe dei piani in stato Proposto che

con il vecchio calcolo non venivano considerate.

30088 Riferimenti Ordine Cliente errati in OdP 
I Riferimenti all'Ordine Cliente nella scheda Altri Dati dell'OdP non riportano la Quantità e la Data di Consegna

corrispondenti alla riga dell'Ordine Cliente da cui l'OdP è stato generato.

PRODUZIONE E WMS E MOBILE

30248 Cancellazione Richieste di Trasferimento 
Se, dopo aver creato una Richiesta di Trasferimento per un componente, il componente viene cancellato dalla Lista Materiali

dell'OdP, la Richiesta di Trasferimento non viene cancellata.

30034 Cancellazione Missioni di Magazzino da Rollback Lavorazioni 
Se le missioni di magazzino di prelievo collegate all'OdP sono in stato Creato e l'OdP viene riportato in stato Creato, le

missioni di magazzino non vengono cancellate.

VISIBILITÀ

30145 Salvataggio criterio di visibilità 
Quando si associa un criterio di visibilità ad una entità, ad esempio ad un cliente, al salvataggio rilacia un warning relativo al

salvataggio del criterio di visibilità e chiede nuovamente se si vuole salvare.

30133 Visibility - associazione codice visibilità a entità 
Si ha sotto visibilità un'entità e si prova a impostare un codice di visibilità sull'entità da anagrafica. Se non si salva la

modifica si riscontra un errore improvviso.
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