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Mago4 rel.3.1.1

Data di pubblicazione: 09/03/2021

Lista delle correzioni

Nr.  Nazione Testo

ESP ERP SERVICE PROVIDER

30371 Immagine non visualizzata sul Front-end di KonaKart. 
Viene erroneamente trasmessa l'immagine principale dell'articolo in Mago del campo MA_Items.Picture a KonaKart che

utilizza questa informazione solo per dedurre l'estensione del'immagine. L'immagine principale di KonaKart deve essere

l'immagine contenuta nella griglia "Altre Immagini" che si trova in Posizione=1.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

30397 Data Anno invertita in Ordine Acquisto e fattura non scaricabile 
Se una fattura passiva ha  nel tag <Data> dei <DatiOrdineAcquisto> un anno con numeri invertiti, non viene scaricata a

programma. Le date che nell'xml non saranno riconosciute saranno impostate come 1799-12-31 00:00:00.000.

Si sottolinea che date non conformi, per i controlli implementati dall'AdE, si possono ritrovare solo in campi data "marginali"

dell'XML (date degli ordini, DDT, ecc collegati).

Non sono possibili invece sulla data del documento stesso perchè l'AdE effettua uno scarto se tale valore non è espresso

nell'XML nel formato corretto.

ORDINI

30420 Ordine a fornitore 
Salvando un ordine a fornitore il programma crea una riga con deposito vuoto nella MA_ItemsBalances, anche se

l'informazione è presente sull'ordine

GESTIONE PUNTO VENDITA

30435 Importazione fattura da TCPOS e dati del cliente 
ESP deve essere in grado di importare da TCPOS una fattura nei cui dati fiscali del cliente il codice fiscale è a null.

30065 SM - Selezione Punto Vendita con CGM 
Se dopo aver selezionato un punto vendita di un'azienda diversa da quella con TBCompanyID 0, si torna nella batch di

Selezione Punto Vendita e si conferma la scelta del punto vendita, utilizzando solo il bottone OK, l'azienda visualizzata

diventa quella con TBCompanyID 0.

CONTABILITÀ ANALITICA

30434 Movimenti Analitici da Vendite: scontrini non estratti 
La procedura di Registrazione Movimenti Analitici da Vendite, non estrae gli scontrini registrati nella data fine estrazione

indicata nel periodo perché la data registrazione degli scontrini registrati con la Gestione del punto vendita contiene anche

l’ora.


