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Mago4 rel.2.4.1

Data di pubblicazione: 08/02/2019

Lista delle correzioni

Nr.  Nazione Testo

BARCODE MANAGER

27384 Bottone Barcode Manager 
Attivando i moduli di WMS e disattivando il modulo Barcode, non viene più visualizzato il bottone Barcode Manager nella

barra degli strumenti nei documenti.

GESTIONE FIDI

27457 Gestione fido 
La gestione del fido non funziona correttamente in inserimento di un nuovo documento.

Gli avvertimenti e i blocchi sono stati dati solo in modifica.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

27418 IT FE - Stato ST - documento Scartato e Completato 
Mago non registra correttamente lo stato ST (Scartato e Completato). Tale stato è attivabile manualemente dal Digital HUB

su documenti Scartati.

27390 FE - Anagrafica Clienti - Campo PEC FE sovrapposto al Cod. EORI 
Nella sezione Comunicazioni Digitali dell'anagrafica Clienti, non è più visibile il campo "Codice EORI".

27376 IT Scarto per errore 00423 
Può accadere che se la fattura ha importi non contabilizzabili con valori molto bassi, decimali oltre il terzo, e l'applicazione di

uno sconto, la fattura elettronica venga scartata con codice errore 00423.

27354 aggiornamento database Oracle 
L o  s c r i p t  d i  a g g i o r n a m e n t o  d e l  d a t a b a s e

\Applications\MDC\ElectronicInvoicing_IT\DatabaseScript\Upgrade\Oracle\Release_20\Alter_MA_EI_ITImportDocument

Details.sql

fallisce con l'errore  ORA-01722: numero non valido.

 

 Problema di sintassi i campi Float hanno come default una stringa invece che un numero.

27287 IT Registro Iva e FE 
Nel caso in cui sia gestita la fatturazione elettronica, il registro iva inserito nell'ordine non viene mantenuto nel documento

generato dalla preshipping e viene sostituito con quello presente nei parametri Comunicazioni digitali. Questo porta alla

generazione di tanti documenti di vendita quante sono le righe presenti nell'ordine.

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.
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27470 IT Prezzo Netto Contributi RAEE e CONAI 
Per le righe di contributo CONAI e RAEE il Prezzo Netto viene visualizzato sul documento ma non salvato sul database.

Questo comporta problemi nella generazione del file della Fatturazione Elettronica in quanto, qualora sia impostato il

parametro per riportare il Prezzo Netto anziché il valore unitario, viene indicato Valore Unitario 0,00.

27477 IT Invio Liquidazione IVA e cancellazione Comunicaz. Dati fatture 
Se dopo aver preparato una comunicazione dati fatture, si prova ad eliminare la comunicazione, si ottiene un errore

irreversibile che impedisce la cancellazione.

Analogamente se si cerca di inviare la Liquidazione IVA al Digital HUB. Nel caso della Comunicazione Dati Fatture ancora

in stato Bozza/Non Inviata è possibile eliminarla se si imposta il parametro Aggiornamento manuale.

27469 IT Documento inserito da Fatt. elettronica passiva: data doc. forn. 
Quando si inserisce il Documento ricevuto dalla procedura Fatturazione elettronica passiva se si modifica la data

registrazione viene modificata anche la data documento del fornitore. Si suggerisce di modificare la data di applicazione

impostando la data di registrazione prima di entrare nella procedura.

27387 IT FE Passiva-Aggiornamento Modello Contabile/Condizione Pagamento 
In caso di fattura passiva già scaricata su cui si era già impostata una condizione di pagamento ma non si è proceduto alla

registrazione del documento ricevuto, qualora si dovesse rivisualizzare tale fattura e aggiornare la condizione di pagamento la

relativa descrizione non viene aggiornata.

 In una fattura che risulta già associata a un fornitore, su cui sono impostati modello contabile e condizione di pagamento, se

si cambia il codice fornitore con un altro, su cui non è impostata alcuna informazione, in griglia rimangono i dati del primo

fornitore associato.

MAGAZZINO

27439 Migrazione di Mago4 
In caso di migrazione da Mago.net Standard Edition, all'origine la tabella depositi è vuota e quindi la procedura di

Migrazione Saldi Articoli non ha alcun deposito proposto, di conseguenza la migrazione non riporta correttamente i saldi

articoli.

27415 Valorizzazione di magazzino 
Nei movimenti di magazzino il costo di riga non viene popolato in caso di vendita, se il criterio di valorizzazione non è

puntuale, anche nel caso in cui sia impostata la spunta Aggiorna il costo di riga nei Parametri di Magazzino.

27413 Specificatore al cambio deposito 
Se in un movimento di magazzino si inserisce un deposito con uno specificatore fornitore  e poi si modifica il deposito, è

erroneamente possibile inserire uno specificatore nonostante il tipo specificatore sia Nessuno.

27404 Funzioni ERP.Inventory.Components.ItemsBalances 
La funzione esterna ItemsBalances_LastCost non calcola correttamente il costo ultimo quando è richiesto ad una data per cui

non ci sono ancora movimenti di magazzino registrati nell'esercizio.

 

27400 Salvataggio Modello Contabile Esteso 
Nel caso in cui la valorizzazione per deposito sia disattiva, e sia di conseguenza disattivo il parametro "Usa un conto separato

per deposito", non viene mostrata la colonna Deposito nell'anagrafica Modelli Contabili Estesi, che influenza il salvataggio in

inserimento di un nuovo Modello Contabile Esteso.

Non vengono infatti salvate le righe inserite nel Modello Contabile.
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27389 Procedura di Rettifica Inventariale 
Si consideri un articolo disponibile su un deposito con specificatore fornitore.

Se viene filtrato questo specifico deposito con specificatore fornitore nella procedura di Rettifica Inventariale e viene

importato un file articoli, la Quantità Risultante non viene riportata correttamente.

27368 Opzioni in lingua 
Selezionando il bottone delle Opzioni in lingua di una possibile combinazione dei valori di un segmento mago va in crash.

Solo con Windows10

27314 Ultimo costo errato in nuovo esercizio 
Nel caso in cui un articolo sia gestito a lotti, nel nuovo esercizio in anagrafica articolo viene riportato l'ultimo costo associato

al primo lotto acquistato nel precedente esercizio invece che all'ultimo.

27267 Funzione ERP.Inventory.Components.InventoryValuation_ActionPhase 
La funzione ERP.Inventory.Components.InventoryValuation_ActionPhase1 riporta sempre ignora

27248 MPP gestione decimali 
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 MPP 
La procedura di Ricostruzione Saldi Articoli in caso di valorizzazione a WAP non calcola correttamente il valore della

giacenza iniziale.

26744 Report: Scheda Articolo di Magazzino 
Se nella "Scheda Articolo di Magazzino " è filtrata una causale,  esempio ACQ appare la seguente segnalazione:

"Esecuzione non completata Errore di valutazione espressione condizionata nell'evento Impossibile valutare espressione con

uno o più operandi non valorizzati (Line:619 w_UsePhase2) ( (Not w_UsePhase2 And Not w_ExcludeFromValuationPhase1

) Or ( ....   "

27292 Procedura di Creazione/variazione listini ivati 
In fase di creazione/variazione listini ivati , se non viene inserita la data di fine validita' del listino, il programma non

visualizza il messaggio che richiede se aggiungere l'iva al prezzo calcolato.

27132 Reso cliente con MPP 
Può accadere che caricando un ddt in un reso da cliente, il valore relativo al Received Value della WAP Transaction non sia

corretto.

ORDINI

27302 Imponibile documenti di vendita con gestione impegno lotti 
Se si gestisce l'impegno dei lotti ed in evasione nei documenti di vendita si mantiene il lotto impostato sull'ordine, qualora la

qta evasa sia inferiore a quella dell'ordine a causa di mancata disponibilita', l'imponibile di riga del documento generato non

ricalcola l'imponibile di riga.

27274 Numerazione documenti 
Non sono modificabili i numeri di ordini ed offerte una volta salvato il documento.

27259 Offerta fornitori 
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Nel caso in cui indichi una offerta fornitori con una differente sede pagamenti, se dopo avere caricato il documento si esce e

si rientra, ricercandolo con i tasti  di browsing si ha un crash

27221 Vostro Riferimento non resettato in Ordine 
Se viene caricato un ordine cliente con il riferimento dal menu a tendina nel campo vostro riferimento, in emissione di un

nuovo ordine cliente il canpo Vostro riferirmento non viene resettato ma resta inserito il rif dell'ordine precedente.

27195 Registro IVA in Offerte clienti 
Nel documento Offerta Cliente non viene proposto il registro IVA specificato nei Codici di Default Vendite per Utente o nei

Parametri Comunicazioni Digitali.

27181 Ordini a fornitore, griglia righe con campo duplicati 
Nel body edit delle righe ordine a fornitore il campo data consegna confermata risulta definito due volte, una visibile di

default e una nascosta.

27057 Tile Totali - Totale da pagare 
Nella tile "Totali" dell' ordine cliente, non viene più visualizzata la dicitura  "Totale da Pagare" con il relativo importo,

quando la tile "Totali" è chiusa.

Mentre funziona nell' ordine fornitore

ACQUISTI

27340 Campi mancanti in tile contabilità della Bolla di Carico 
Non sono più visualizzati i campi Modello Contabile, Libro Giornale, Gruppo Contabile nella tile contabilità della scheda

Dati amministrativi della Bolla di Carico.

27310 Aggiornamento listini a fornitore 
Se è attivato l’aggiornamento listino fornitore, nella maschera di conferma non è presente alcun bottone a parte Deseleziona.

27196 Gruppo Contabile nei documenti acquisti 
Richiamando l'ordine a fornitore in bolla di carico viene perso il gruppo contabile.

23972 Ricostruzione Oneri Accessori 
Nella procedura Ricostruzione Oneri accessori mancano i filtri e la sezione risultato. Inoltre non è eseguibile.

VENDITE

27456 Scorporo iva sbagliato 
Il valore unitario non è correttamente scorporato dell'iva in base alla scaletta di proposizione. Per lo scorporo viene

erroneamente sempre utilizzato il codice iva relativo alla regola contabile dei default.

27398 Schedulazione proc. "Operazioni Massive sui Documenti" fallita 
La schedulazione della procedura "Operazioni massive sui documenti" non funziona.

27392 Disponibilità lotto in DDT 
Se nel documento di trasporto, si inserisce una quantità superiore a quella ordinata, nel menu a tendina del campo lotto, viene

erroneamente mostrato un valore di disponibilità.

27346 -HU Bottone Carica Documenti su Fattura di Acconto 
Il bottone di caricamento documenti sulla fattura di acconto deve essere disabilitato.

27335 Inserimento sede spedizione nei documenti ciclo attivo 
Non è possibile inserire al volo una nuova sede spedizione nei documenti del ciclo attivo.
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27332 Modifica Listino 
Se si inserisce un nuovo listino e dopo aver salvato si rientra subito in modifica e si cambia la valuta, al salvataggio scatta

erroneamente un messaggio che è associato al cambio delle date di validità e al prametro "Visualizza sempre". Suggerirei di

modificare il messaggio in inglese cme segue:

 

If the validity date or the Display flag have been modified:

do you want to automatically change data associate to the item price lists?

Warning: using different editions, data of the more recent price list will be updated.

27294 fatturazione differita ddt 
In fatturazione differita DDT, se si seleziona un nr documento e si conferma con tab, si aggiunge un prefisso (18/) e compare

un avviso di numerazione non presente.

27286 Resi da cliente 
Se si travasa un ddt in un reso da cliente, quest’ultimo viene erroneamente intestato al cliente di fatturazione invece che al

cliente intestatario del documento.

 

27435 Errori in aggiornamento DB oracle, migrazione Net-Mago4 
Nel caso in cui si proceda ad aggiornare un database Oracle di Magonet a Mago4, si ricevono alcuni errori riguardanti gli

script di upgrade. Errore eseguendo lo script Alter_Ma_Regions.sql nel caso la tabella contenga dei valori (solo con dati in

localizzazione Brasile)

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM

27416 INVENTARIO CONTINUO 
Nell'inventario continuo "Extract also Items with quantities at zero" è erroneamente tradotto in lingua italiana.

27381 Monitor Ricevimento Merci 
La combo-box del campo "Numero" presente nel Monitor della Good Receipt mostra erroneamente anche i ricevimenti merci

che non hanno associate alcuna missione da elaborare.

27360 Errore in caricamento good receipt da mobile 
Nel caso di caricamento di un ricevimento merci da mobile con conseguente split di un articolo su più righe, al salvataggio

della good receipt viene fornito un messaggio di errore bloccante.

ANAGRAFICHE

27303 Report Scheda fornitori 
Nel caso in cui ci siano un cliente e un fornitore con lo stesso codice, aprendo la scheda fornitore standard

(supplierssheet.wm), cliccando sul link del codice, viene aperta l'anagrafica fornitore ma vengono riportati i dati del cliente

che ha lo stesso codice.

AREA AMMINISTRATIVA / CONTABILE 

27280 Report modello ministeriale Liquidazione IVA 
Il bottone di stampa della toolbar presente in Invio Liquidazione IVA non lancia il report modello ministeriale dell'Agenzia

delle Entrate.

CONTABILITÀ

27377 Importazione dati docfinance 
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In seguito all'aggiornamento di mago4 versione 2.4 si ha un errore irreversibile nelle procedure di importazione dei dati da

DocFinance.

27298 Selezione raggruppamento nel bilancio a sez. contrapposte 
La procedura di lancio del Bilancio a Sezioni Contrapposte erroneamente non considera esclusivi i radio button del riquadro

Raggruppato per... determinando la visualizzazione di un bilancio con valori errati. Il problema è legato ad una

ottimizzazione di piattaforma nel disegno della finestra, il file json viene cachato con un problema sui radio button, per

b y p a s s a r e  t a l e  p r o b l e m a  o c c o r r e  c a n c e l l a r e  l a  c a r t e l l a  t e m p  o  a n c h e  s o l o  i l  f i l e

C:\Users\Nomeutente\AppData\Local\Temp\TBTemp\macchinautente\cartellainstallazionemago\TbAppManager\JsonForms\

IDD_BALANCESHEET.tbjson

GESTIONE PARTITE

27301 Selezione C/C effetti 
Nelle procedure di incasso Effetti ed Insoluti, nel caso di più c/c effetti con stesso numero ma tipo di presentazione diversa, la

selezione del c/c valorizza nel campo tipo sempre il tipo del primo c/c definito per la banca e non di quello selezionato.

Analogamente in Partite Cliente scheda Effetti nella selezione del c/c effetti della griglia o della vista di riga.

TASKBUILDER FRAMEWORK

27278 Bottoni Start/Stop Pause/Resume 
Nelle procedure batch il bottone Start/Esegui quando selezionato deve cambiare immagine in Stop, il bottone Pause/Resume

deve apparire ed avere analoga gestione di cambio immagine.

LOGINMANAGER, LOGIN, CAL, SERIAL

27429 asseganzione cal ENT a utente lockato 
Mago4 Enterprise

 

1.	Definisci un utente non amministratore (non so se cambia il risultato se amministratore o meno)

2.	Cerca di fare accesso a mago e sbaglia la login fino a bloccare l'utente

3.	A questo punto vai sulla console e sblocca l’utente

 

La licenza utente legata alla tipologia di CAL (Financial o Full) è stata rimossa e non puoi più usare il gestionale se non

facendo uscire tutti gli utenti e andando ad assegnare la licenza all’utente.

 

CONSOLE: AZIENDE, UTENTI, DB

27352 IT aggiornamento database 
La procedura di aggiornamento del database aziendale termina velocemente senza applicare alcuna modifica.

MENU E GESTIONE LOGIN

27373 menù vuoto 
Può capitare che dopo l'aggiornamento del programma il menù di Mago appaia vuoto sebbene la login avvenga con successo.

AREA MANUFACTURING

25915 il filtro Piano di Produzione - Consuntivazione Lavorazioni 
Se si seleziona un Piano di Produzione nella procedura di Consuntivazione Lavorazioni, nella griglia non vengono caricati gli

Odp relativi al piano.
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24089 Pannello dati di produzione OdP Figli 
Nei pannelli di dettaglio dei dati articoli di produzione non vengono correttamente visualizzati gli OdP figli Nel data entry

dell'OdP e del BdP la scheda OdP figli non viene visualizzata

COSTIFICAZIONE (PREV. E CONS.)

27339 Costificazione Distinta Base 
Solo report.

Se il costo di magazzino dell'articolo è 0, viene erroneamente proposta la quantità della riga precedente.

MRP

27458 Richiesta d'Acquisto -  descrizione 
Nel caso in cui si inserisca manualmente la descrizione dell'articolo in una richiesta d'acqusto, spostandosi tra i documenti

tale descrizione non viene visualizzata.

26778 Campo "Quantità" - scheda Risultato MRP 
Il campo "Quantità" nella scheda Risultato dell'MRP non viene riportata correttamente. Prima di eseguire l'elaborazione la

procedura non calcola le quantia' effettivamente da ordinare. Nella colonna è visualizzata una quantità stimata preventiva a

fronte di un'analisi MRP che verrà poi eseguita con l'elaborazione. Infatti, dopo l'elaborazione dell'MRP gli OdP proposti e le

RDA vengono generati correttamente.

In questa griglia sono elencati i risultati di una estrazione in base ai filtri applicati (Piano, Ordini clienti, OdP in corso, Punto

di Riordino) per definire l'insieme da analizzare. Il risultato effettivo si avrà al termine dell'analisi MRP che verrà eseguita

dopo. Per cui, anche il numero delle righe estratte, non rappresenta la lista

 

 

 definitiva degli articoli da ordinare in quanto mancano quelli risultanti dal fabbisogno indotto che sono derivati dalla

successiva analisi MRP.

DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE

27304 Righe Buono di Prelievo 
Quando è abilitato il parametro Assegna lotti e depositi alla Consuntivazione, nelle righe del buono di prelievo non viene

correttamente riportato il lotto ma vengono comunque create tante righe quanti sono i lotti disponbili più una per i mancanti

Esempio

 

Magazzino:

ART.   QTA.   LOT.

B       10      L1

B         9      L2

 

OdP per Qta 50 - Buono di Prelievo:

ART.   QTA.   LOT.

B       10     

B         9     

B        31

 

Dovrebbe essere:

ART.   QTA.   LOT.
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B       50     

27258 Lancio e Consuntivazione Produzione 
Se è impostato un Tipo diverso da Ignora nella sezione Contabilità Analitica della Causale di Magazzino e vengono eseguiti

o il Lancio o la Consuntivazione, viene restituito il messaggio "E' accaduto un errore imprevisto".

24884 Modifica Lotti 
In Modifica Lotti, se la quantità prelevata dell'articolo viene modificata, indicando una quantità minore di quella necessaria,

la riga dell'articolo non viene splittata e non è possibile aggiungerne un'altra.

VARIANTI

27370 Rettifica Inventariale con varianti 
Nel caso in cui un articolo sia gestito con varianti, la procedura di Rettifica Inventariale non riporta correttamente le quantità.

PRODUZIONE E WMS E MOBILE

27423 Pannello Item Data va in crash 
Se in una procedura è attivo il pannello laterale 'Dati Articolo', la procedura va in crash nel caso in cui venga selezionato un

deposito gestito a WMS.


