
 - 1 - 

Mago4 rel.2.4.2

Data di pubblicazione: 22/03/2019

Lista delle correzioni

Nr.  Nazione Testo

AREA COMMERCIALE / LOGISTICA

27509 Filtro articoli in alcuni report 
I filtri di alcuni report standard di Mago non permettono di filtrare articoli di 21 caratteri.

CONAI

27443 IT CONAI 
Il Contributo CONAI non è aggiornato come indicato nella miglioria 7351 per le fasce della plastica Sono state create due

nuove anagrafiche Materiali PFASCIAB1 e PFASCIAB2 che a partire dal 01/01/2019 sostituiscono la precedente anagrafica

con codice PLASTICAAGEVDOMESTICO

27539 IT Modifica fattura inviata con righe CONAI o RAEE 
Nel caso in cui si entri in modifica di una fattura già inviata in Fatturazione Elettronica, nel caso in cui siano presenti delle

righe CONAI o RAEE al salvataggio il programma va in crash.

GESTIONE FIDI

27312 Dicitura Esposizione Totale (al Netto dell'Ordinato) 
Impostando nei Parametri Gestione Fido che il Fido Totale NON debba essere "al netto dell'ordinato"

(MA_CreditParameters.TotalCreditLimitnetofOrdered = False), sebbene ogni calcolo e controllo sul fido sia corretto, le

diciture nel pannello Gestione Fidi dell'anagrafica Cliente e nella finestra Info Fido dei documenti di vendita, riportano

comunque "Esposizione Totale (al Netto dell'Ordinato)".

FATTURAZIONE ELETTRONICA

27654 IT Aggiornamento stato - Rifiuto Fattura PA 
L'aggiornamento stato documenti, per clienti PA, non recepisce correttamente lo stato Rifiutato.

27650 IT FE - Validazione fallita per progessivo invio non valorizzato 
Può capitare che se il valore del campo MA_EI_ITCompany.LastSentNo non è valorizzato, la validazione fallisca restituendo

il messaggio "ValidateDocuments -> Input string was not in a correct format.".

27642 IT FE-Mancanza allegati fatt accompagnatorie/acconto e note credito 
Nei documenti di tipo note di credito, fatture accompagnatorie o fatture d'acconto, aggiungendo gli allegati la preview

visualizza correttamente il dettaglio ma appena il documento arriva sul DH gli allegati non sono presenti.

27640 IT Validazione fatture con totale da pagare 0 
Può capitare che in presenza di un totale da pagare pari a 0 il documento elettronico riceva un errore di validazione con testo:

Validazione Documento fallita! ValidateDocuments -> Il valore non può essere null. Nome parametro: inArray

27621 IT Invio fallito con login con caratteri non alfanumerici 
La connessione al web service del DH non si stabilisce correttamente in presenza di caratteri non alfanumerici (ad esempio
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&) nella login.

I documenti inviati hanno conseguentemente stato "Invio fallito".

27611 IT FE - Data errata nei riferimenti DDT personalizzata a 2 digit 
Nelle installazioni in cui è stata personalizzata la formattazione della data con l'anno a 2 cifre, nel momento in cui si invia la

fattura, la formattazione delle date DDT non viene riconosciuta e appare "0001-01-01 (01 Gennaio 0001)".

27600 IT Invio Note di Debito in Fatturazione Elettronica 
L'invio delle Note di Debito in Fatturazione Elettronica con modalità asincrona non viene gestito correttamente.

27599 IT DH Validazione Fallita Object reference not set to an instance 
In presenza di codice cliente con carattere apice si ottiene il messaggio  DH Validazione Fallita Object reference not set to an

instance of an object

27598 IT Altri dati gestionali e  nodo 2.2.1.16.3 - <RiferimentoNumero> 
Se viene compilato nel tag 2.2.1.16.3 degli altri dati gestionali il <RiferimentoNumero> un  valore a due decimali, la preview

di Mago compila correttamente il campo ma una volta acquisito da ESP e in Event_Description  la fattura e'  "Documento

Inviato a Digital HUB"  il valore a due decimali e' convertito in valore intero.

27597 IT Stato FE documento non coerente con eventviewer - ulteriori casi 
Può capitare che si verifichi un disallineamento tra lo stato di Fatturazione Elettronica di testa del documento e gli stati

loggati nell'event viewer.

27587 IT FE scartata con 0422 e 0423 - dati righe 
Può capitare che si rilevi uno scarto 0422 o 0423 quando nel documento sono state fatte operazioni sulle righe di

eliminazione o di inserimento fra quelle già presenti.

In tal caso i dati inseriti nell'xml potrebbero essere sporcati da valori non effettivamente visibili sul documento.

27582 IT Errore validazione documenti su dati incompleti 
Può capitare che fallisca la validazione di un documento elettronico se alcuni dati aggiuntivi risultino non presenti.

Ad esempio può capitare se il documento non ha correttamente compilati i dati di pagamento (scadenze).

27576 IT Stato FE sul documento non coerente con event viewer 
Può capitare che si verifichi un disallineamento tra lo stato di Fatturazione Elettronica di testa del documento e gli stati

loggati nell'event viewer. Una volta installato il pacchetto, per aggiornare lo stato di "vecchi" documenti disallineati occorre

agire nel seguente modo:

- In Manutenzione Documenti di Vendita impostare lo Stato FE del documento in "DH Aggiornamento fallito"

- reinviare il documento dal singolo documento o dalla procedura Trasmissione Documenti (nel caso di documenti in stato

"DH Aggiornamento Fallito" il reinvio non coinsiste in un vero reinvio del xml al DigitalHub ma semplicemente nel

reinserimento del documento nella coda di interrogazione di ESP).

27572 IT FE-Validazione fallita-dati provicia, isostato ecc in minuscolo 
In presenza di dati non conformi allo standard Mago, ad esempio salvati con lettere minuscole quando Mago salva i relativi

valori in maiuscolo (es. provicia, iso stato, divisa ecc nelle varie anagrafiche), è possibile che il documento elettronico non

venga inviato al DH con segnalazione di errore sulla validazione.

27561 IT FE - Formato data con mese e giorno invertiti 
Può capitare che alcuni valori data, interessati dal processo di Fatturazione Elettronica, vengano salvati con il valore mese e

giorno inverititi.

27550 IT Fatturazione Elettronica - lock documenti 
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E' possibile che utilizzando le funzionalità della fatturazione elettronica si riscontrino lock di database sulla tabella

MA_SaleDoc.

27530 Fattura in stato DH Validazione Fallita: ConvertRoBool failed 
Si verificano dei casi di errore di validazione con messaggio ConvertRoBool failed

27528 IT Conai assolto senza addebito riportato in FE in Arrotondamenti 
In presenza di Conai assolto a carico dell'emittente, l'imponibile di riga legato al Conai = Zero ma sulla fattura elettronica

viene riportato il tag con valore unitario e valore totale valorizzato sulla riga.

La somma delle righe del Conai vengono poi riportate in Arrotondamento con valore negativo nei Dati di Riepilogo per

aliquota IVA e natura.

 

27527 Mancanza funzione "Rinvia" 
Il reinvio di documenti in stato Scartato non è più correttamente gestito: il pulsante Reinvia è disabilitato dal singolo

documento e la procedura Trasmissione Documenti pur estraendo i documenti in stato Scartato non effettua correttamente il

reinvio.

Inoltre i documenti Scartati e Rifiutati dovrebbero essere totalmente modificabili. Si verifica anche in Mago.net a partire

dalla versione 3.14.7

27522 casuale di trasporto e Aspetto dei beni in FE 
Indicando la casuale di trasporto in Fattura Accompagnatoria nel gruppo Dati Relativi al Trasporto Altri Dati della fattura

elettronica viene riportato l'enumerativo di Mago e non la descrizione ad esso associato.

Lo stesso per il campo Mago Aspetto - > Descrizione Beni Trasportati in preview del documento

27518 IT Mancata impostazione campo InFE usango MagicLink 
Utilizzando MagicLink non viene impostato il valore di dafault del campo "InFE".

27505 IT Fatture elettroniche incassate contestualmente 
Nel caso in cui, per la fattura elettronica siano gestiti gli acconti, selezionando l'impostazione "incassato contestualmente",

presente nella scheda contabilità del documento, accade non sia comunicato il tag "Esigibilita IVA" nel nodo "Dati di

riepilogo per aliquota IVA e natura".

27451 Scarto per 00422 - più kit non accorpati in fattura 
L'anomalia si verifica in queste condizioni:

- fattura che riepiloga due DDT

- DDT entrambi che riportano solo lo stesso articolo KIT (esploso e movimentato)

- il riepilogo in fattura avviene senza accorpamento

- si gestiche il KIT in fattura elettronica con il parametro "Nella Composizione Prodotto riporta le righe descrittive anzichè le

righe merci" a true.

 

In queste condizioni l'xml del documento elettronico:

- riporta una sola riga merce che accorpa le due presenti in fattura

- sembra non conteggiare il valore della riga del kit nei Dati di Riepilogo per aliquota IVA in quanto calcola un

arrotondamento pari al valore della merce in fattura.

Questa situazione comporta scarto con codice errore 00422

27434 IT FE - Trasmissione Documenti - Cod.Fiscale P.IVA non valorizzati 
Se nella fattura viene impostata una sede Destinatario, la procedura di Trasmissione Documenti visualizza i valori
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"PartitaIVA Cliente" e "Codice Fiscale cliente" impostati sulla sede. Se i dati nella sede non sono completi i campi in griglia,

in trasmissione, risultano vuoti.

 

L'XML viene generato correttamente, con i valori reperiti dai Dati Principali dell'anagrafica cliente.

27408 IT Trasmissione documenti: estrazione documenti in bozza 
Nella procedura Trasmissione Documenti, scegliendo "Tutte" nel filtro Numero Documento, la procedura estrae

erroneamente anche le fatture non emesse e che quindi non hanno ancora una numerazione.

27394 IT NS per Errore 00422 - corpo lordo IVA e spese vettore 
Se in una fattura in cui si gestisce il corpo al lordo IVA si ha una spesa di trasporto con vettore, le spese di spedizione non

sono correttamente gestite nel documento elettronico.

Si rileva infatti Errore 00422. In particolare non viene inserita la riga relativa alla spesa di trasporto nel dettaglio linee. Il

totale del documento quindi non è coerente con la somma delle righe.

27323 IT FE - Righe merce senza articolo con tracciato Assosoftware 
Se si sta gestendo il tracciato Assosoftware ed in un documento soggetto a fatturazione elettronica è presente un riga

merce/servizio senza codice articolo viene impedita la preview del documento e l'invio con errore:

 

Il parametro FatturaElettronica.FatturaElettronicaBody.DatiBeniServizi.DettaglioLinee.CodiceArticolo non è stato

valorizzato	

 	

 E' necessario fare in modo che in assenza del codice articolo sulla riga del documento non sia generato il blocco 2.2.1.3

CodiceArticolo specifico dell'implementazione Assosoftware.

27316 IT Campo In FE su riga Nota automatica Regime IVA per Cassa 
Se si gestiche il regime Iva per Cassa e si è impostato il riporto della riga Nota nelle vendite (impostazione di Parametri

Vendite, sezione Gestione Documenti, sottosezione Gestione Regime IVA per cassa), non è possibile selezionare a TRUE il

valore sulla colonna In FE.

In edit apparentemente il valore (che è proposto comunque sempre a FALSE) è modificabile a TRUE, ma in fase di

salvataggio viene riportato a FALSE.

27184 IT FE - Abbuoni negativi non riportati nei dati generali documento 
Se in un documento soggetto a fatturazione elettronica viene indicata un abbuono di segno negativo (maggiorazione sul totale

da pagare) non viene compilato il blocco 2.1.1.8 ScontoMaggiorazione con 2.1.1.8.1 Tipo impostato a MG e 2.1.1.8.2

Percentuale o 2.1.1.8.3 Importo pari alla maggiorazione.

27040 IT Scissione Pagamenti 
Se la fattura elettronica nei confronti della PA è incassata contestualmente,  si riceve una notifica di rifiuto (NE EC02) per

mancata indicazione esigibilità iva.

26984 IT FE Assosoftware - codice articolo 
Se si gestisce l'arricchimento Assosoftware e si ha:

- il parametro Trasmissione Codice Articolo MA_EI_ITParameters.SetItemCode a TRUE

- il parametro Tipologia Codice Articolo MA_EI_ITParameters.ItemCodeType vuoto

- un articolo AAA senza alcun valore nei campi MA_Items.EITypeCode e MA_Items.EIValueCode

Non viene riportato per la riga del documento contenente l'articolo AAA l'arricchimento nel blocco 2.2.1.3 CodiceArticolo

con valori:

Tipo: AswArtFor
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Valore: AAA

25636 Aggiornamento Stato Documento 
Nella procedura di Aggiornamento Stato Documento se, effettuando l'estrazione dei dati, nessun dato viene trovato, il

programma deve segnalarlo con apposito messaggio di avvertimento, anzichè portarsi nella griglia di Risultato.

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.

27502 IT Fatturazione elettronica passiva: selezione date ricezione 
Nella procedura di Fatturazione elettronica passiva, modificando la data A e selezionando il bottone "Download da Digital

Hub" senza aver dato tab sulla data A, il download avviene non considerando il valore indicato nel campo data A.

27493 IT Imponibile previdenziale in FE 
Attualmente l'importo dell'imponibile previdenziale valorizzato nella fattura elettronica, differisce da quello di riga, per un

problema di arrotondamento, dovuto al fatto che l'imponibile viene calcolato proporzionalmente dal campo Importo - Cassa

professionisti della scheda Dati amministrativi (M4) / Spese (Magonet) della Fattura anzichè dalle righe.

27487 IT Gestione cassa previdenza senza ritenuta d'acconto 
Attualmente la gestione della Cassa Previdenza è subordinata alla gestione della Ritenuta, pertanto non è possibile gestire con

automatismi, la casistica in cui si è esenti da ritenuta ma soggetti a cassa previdenza.

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.

27412 IT L'azienda master importa le fatture anche delle altre aziende 
Se per l'azienda master non si è ripetuta l'attivazione Fatelweb nei Parametri Comunicazioni Digitali manca la

memorizzazione dell'identificativo utilizzato per scaricare le fatture passive e come conseguenza la procedura Fatturazione

elettronica passiva scarica tutte le fatture, anche quelle delle altre aziende cedenti.

27321 IT Fatturazione elettronica passiva: data documento 
Se nel sistema operativo la formattazione della data è impostata come mese/giorno/anno anziché giorno/mese/anno (ad es.

con il regional setting in formato Inglese) all'importazione da Digital HUB la data del documento potrebbe non essere

compilata oppure se compilata allora il giorno e il mese sono invertiti.

MAGAZZINO

27573 Cancellazione articolo gestito a WAP e movimentato 
In caso di Media Ponderata di Periodo abilitata, può accadere che cercando di cancellare un articolo movimentato, il

programma visualizzi il seguente messaggio di errore: "DBT DBTItems: Deletion on table MA_Items failed. The statement

has been terminated. The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint "FK_ItemsWAPTrans:Items_00".

The conflict occurred in database."

27568 Costo medio ponderato di periodo 
Utilizzando il criterio di valorizzazione a Media Ponderata di Periodo può capitare che il valore alla data mostrato dal report

di valorizzazione a costi con selezione sul tipo sia differente dal valore della Giacenza inizale anche se l'articolo non è
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movimentato.

27553 Contatore delle matricole 
Non viene aggiornato il contatore delle matricole nel caso in cui quest'ultime vengano generate tramite documenti di WMS

ed utilizzando la funzionalità duplica righe.

27411 Tile Registri Anagrafica Vettori 
In anagrafica vettore la tile "Registri" è collassata mentre la tile accanto "Scheda Trasporto" è aperta. Dovrebbero essere

entrambe chiuse.

27305 Scheda articoli di magazzino - itemssheet.wrm 
Lanciando la "Scheda articoli di magazzino" per un articolo non movimentato nell'esercizio in corso, ma con una giacenza

iniziale riportata dalla chiusura di magazzino, si ottiene la segnalazione "Esecuzione non completata Errore di valutazione

espressione condizionata nell'evento Impossibile valutare espressione con uno o più operandi non valorizzati (Line:622

w_UsePhase2) (w_UsePhase2 And Not w_ExcludeFromValuationPhase2)

26722 Rettifica inventariale 
Lanciando la procedura di rettifica inventariale nel caso in cui si impostino le opzioni Sovrascrivi, Esegui il salvataggio

dell'elaborazione e si esegua più volte la procedura senza uscire, rispondendo si alla domanda "Attenzione: esiste una

precedente elaborazione salvata. Si vuole continuare e sovrascriverla?" il programma si frizza.

ORDINI

27512 Crash in Offerta Fornitore 
Se nel documento si modifica il tipo fornitore, passando da fornitore potenziale a fornitore, e poi ci si sposta nella scheda dei

dati Amministrativi, il programma va in crash.

VENDITE

27516 Procedura operazioni massive sui documenti e parametri email 
Se si imposta un testo tramite un file .txt sui Parametri mail, non viene riportato nulla sul corpo dell'email inviata tramite la

procedura Operazioni Massive sui Documenti.

27503 crash in reso da cliente finder della nota di credito 
Utilizzando il bottone Radar della finestra Finder Reso da Cliente della nota di credito, Mago va in crash.

27128 -PL Cliente Fittizio in Codici di Default Vendite e Ricevute 
L'Hot-Link relativo al cliente fittizio (MA_UserDefaultSales.DummyCustomer) nei Codici di Default Vendite per Utente

filtra erroneamente solo i clienti non dummy (IsDummy = FALSE) anziché esclusivamente i clienti dummy. Inoltre nel

documento Ricevuta Fiscale vengono erroneamente richiamati clienti non di comodo anzichè clienti di comodo.

27038 Creazione/Variazione prezzi 
Il campo "Valido dal" non deve essere editabile in caso si scelga come Prezzi base di partenza il Prezzo Base.

20634 Inserimento Fatture su cliente bloccato 
Il parametro "Vieta inserimento Documenti di Vendita su Cliente bloccato" non funziona quando si fattura al cliente di

fatturazione bloccato, utilizzando le procedure batch.

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM

27604 Gener. doc. di cons. da Preshipping per trasf. tra deposito 
La generazione dei documenti di consegna da preshipping per i documenti di trasferimento tra deposito genera un crash di

programma.
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27575 Sede di spedizione 
Se in un ordine cliente viene indicata una sede di spedizione, versando l'ordine in preshipping l'informazione viene

mantenuta, ma è persa quando viene generato il documento di consegna.

27526 Procedura di rifornimento con analisi del sottoscorta 
Nella griglia della procedura di Rifornimento ubicazioni , se si analizza il sottoscorta , non appaiono piu' alcune colonne:

Zona, ubicazione, scorta max e scorta minima. La visualizzazione di tale colonne e' al momento previsto solo attivando il

parametro "Con Sottoscorta considera ubicazioni di Posizionamento e di Posiz./ Prelievo" (vedi p. 7656).

27519 Rifornimento da pre-shipping 
Se e' attivo il parametro Con analisi del  Sottoscorta, considera le ubicazioni per posizionamento e posizionamento/prelievo (

Parametri WMS), le ubicazioni per posizionamentoe prelievo vengono considerate anche eseguendo l'analisi sulle pre-

shipping.

27507 Zone WMS in anagrafica articolo 
Il programma non consente il salvataggio di piu' di una riga nella tile Zone WMS dell'anagrafica articoli se si ha lo stesso

codice deposito: il controllo di righe duplicate e' quindi su deposito. Questo non consente di indicare zone diverse per il

riordino basato sul sottoscorta e non consente un controllo di scorta massima su piu' zone dello stesso deposito. Il controllo

ora avviene per deposito e zona

27497 Pre-shipping form 
Per rendere piu' leggibile il report si richiede che gli articoli non movimentabili a magazzino vengano evidenziati in rosso e

non nella stessa colorazione delle righe descrittive nella stampa del documento Pre-Shipping (pre-shippingform)

27480 Procedura di rifornimento con zona di rifornimento 
Nonostante su una zona sia presente una zona di rifornimento, la procedura di rifornimento considera erroneamente tutte le

zone in cui è presente l'articolo generando delle missioni di magazzino che partono da queste zone per rifornire la zona

interessata.

AREE COMUNI A TUTTI I MODULI

27590 Decimali non contabilizzabili 
Dopo l'aggiornamento di Mago4 alla rel. 2.4.1 in alcuni campi del programma non è visualizzato il numero di decimali

indicati in anagrafica divise (EUR) nel campo Nr. decimali importi non contabilizzabili, ma sono visibili sempre 2 decimali.

DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE

27555 Data di Creazione di Simulazioni Distinta Base 
Se la costificazione di distinta base viene eseguita con un codice di simulazione e senza il parametro 'Ricalcola simulazione',

la procedura aggiorna la data di creazione della simulazione con la data di applicazione.

COSTIFICAZIONE (PREV. E CONS.)

26119 Aggiornamento Data ultimo costo da distinta 
Configurazione Enterprise.

Se viene impostata una Simulazione di Costificazione Distinta Base, quando vengono aggiornati i Costi di produzione

(scheda Produzione - Anagrafica Articoli) la Data ultimo costo da distinta viene compilata con la data di creazione della

simulazione e non con la data di applicazione. La costificazione viene eseguita usando una simulazione con il parametro

‘Ricalcola Simulazione’ :

- Viene aggiornata la data di creazione della simulazione con la data di applicazione

- Vengono ricalcolati i costi
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- Vengono aggiornati i costi in anagrafica articolo (in base alle azioni selezionati – Costo Standard o/e Costo di Produzione)

alla data di simulazione

- La data di Ultimo Costo Standard e/o la data Ultimo Costo di Produzione vengono aggiornate con la data di simulazione,

ovvero la data di applicazione

 La costificazione viene eseguita usando una simulazione senza il parametro ‘Ricalcola Simulazione’ :

- La data di creazione della simulazione non viene aggiornata

- Non vengono ricalcolati i costi

- Vengono aggiornati i costi in anagrafica articolo (in base alle azioni selezionati – Costo Standard o/e Costo di Produzione)

- La data di Ultimo Costo Standard e/o la data Ultimo Costo di Produzione vengono aggiornate con la data di simulazione

(può essere diversa dalla data di applicazione)

MRP

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

27356 Prelievo da acquisti 
La maschera del prelievo da acquisti in Bolla di Carico è priva della barra degli strumenti.

26293 Reso dei materiali e lo sfrido- aggiornamento dei costi 
In caso di articoli gestiti a valori puntuali e in presenza di un Odp terminato per cui si ha un movimento di reso, se il costo dei

materiali cambia il reso movimenta in magazzino il valore non aggiornato. Lo stesso accade nel caso di sfrido.

PRODUZIONE E WMS E MOBILE

27579 Scarico componenti con WMS 
Si gestisce lo scarico dei componenti con la WMS.

Generando i documenti di consegna da Preshipping, le misisoni collegate ai movimenti di magazzino non usano le zone ad

intermim di produzione ma quelle gnerali di magazzino Il problema si verifica anche per gli ODP con fase esterna per la

missione collegata al DDT con fase interna per quella del movimento di prelievo M_PRELMP. In attesa della risoluzione, per

sistemare le zone occorre utilizzare la procedura di analisi zone interim di produzione per generare le misisoni da

MINT_OUT a INT_OUT e da MINT_IN a INT_IN


