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Mago.Net rel.3.14.10

Data di pubblicazione: 03/07/2019

Lista delle correzioni

Nr.  Nazione Testo

FATTURAZIONE ELETTRONICA

28028 IT Oracle - Aggiornamento stato non eseguito su alcuni documenti 
Se:

- è attiva la modalità asincrona

- i dati dell'azienda sono su database Oracle

può capitare che documenti in attesa di aggiornamento stato non siano correttamente aggiornati in automatico dal processo

ESP.

27855 IT Validazione fallita - Valori infinitesimali in not scientifica 
Se in un documento soggetto a fatturazione elettronica sono presenti dei valori infinitesimali (ad esempio < di 0,00001)

salvati sul database in notazione scientifica è possibile che all'invio si ricevi un errore di Validazione Fallita.

27851 IT Validazione Fallita con codice cliente contenente spazi 
Può capitare che un documento elettronico intestato ad un cliente con un codice che contiene dei caratteri spazio  non possa

essere inviato per Validazione Fallita con errore:

Riferimento ad un oggetto non impostato in istanza di oggetto.

27763 IT Nodo 2.1.1.5.1 Tipo Ritenuta 
Il campo 2.1.1.5.1 TipoRitenuta viene compilato erroneamente prendendo in considerazione il cliente. Deve invece essere

compilato a seconda della impostazioni presenti sull'azienda:

- RT01 se MA_Company.NaturalPerson è a TRUE

- RT02 se MA_Company.NaturalPerson a FALSE

27718 IT Modifica fatture inviate a SDI 
In Mago4 2.4.2 e MagoNet 3.14.8 è possibile modificare e aggiungere le scadenze di pagamento nelle fatture attive anche se

sono già state inviate al DH.

27716 IT Import file note in fatture  e flag InFE 
Se è selezionato il parametro "Riporta Righe Note in FE", le note inserite su un documento attraverso la funziona Importa

Note da file txt non hanno settato correttamente il campo InFE.

27602 IT FE non gestito in inserimento al volo del codice cliente 
Se viene inserito al volo un codice cliente in fase di compilazione di un documento,  il dato di testa "FE non gestita" non

viene aggiornato benchè la scheda Fatturazione Elettronica del documento di vendita sia attivo.

27571 IT fattura attiva senza numero di protocollo 
Una fattura attiva senza numero di emissione ha attiva la funzionalità di invio nel menù a tendina della Fatturazione

Elettronica.

L'invio tuttavia non viene effettuato, in quanto il documento viene bloccato dalla validazione che è eseguita prima dell'invio

al DH.
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27531 IT Messaggi per allegati in assenza di Easy Attachment 
Se si selezionano degli allegati ma si esce dalla procedura Trasmissione Documenti, viene ancora visualizzato il messaggio:

"Eventuali modifiche effettuate relativamente agli allegati selezionati non verranno salvate!".

27492 IT Comunic. Digitali: Rappresentante fiscale crash 
Se per un fornitore si imposta il campo persona fisica nei Dai Rappresentante Fiscale nella scheda Comunicazioni Digitali, il

programma smette di funzionare

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM

23293 Specificatore Fornitore su Ricevimento Merci per Consegna 
Si inserisca la causale ACQ-REND nella combo Da Rendere delle "Causali di Magazzino Ricevimento Merci per Consegna"

(Parametri | WMS |Codici di Default WMS per Utente).

Se viene creato un Ricevimento Merci per Consegna e si imposta lo Stato "Da Rendere a Fornitore" sulla riga di tipo Merce,

non viene correttamente valorizzato lo specificatore fornitore dei Resi Fornitore nella scheda Magazzino del documento.

 Stesso problema anche nel Ricevimento merci per reso e specificatore cliente.

27333 Conferma MdM di Picking 
Avendo impostati i parametri:

- Mai in Scansione Barcode Articolo in Picking,

- la spunta Controllo disponibilità (indipendentemente dalla scelta su Controllo esistenza articolo in ubicazione)

 

se si conferma da terminalino una MdM senza alcuno scan, si ottiene il seguente messaggio di errore:

Impossibile confermare la missione di magazzino.

Prego controllare:

NullReferenceException

WMS MOBILE

28024 Data scadenza lotto in Ricevimento merci da mobile 
Se nella funzione di Ricevimento Merci da Mobile, per gli articoli gestiti a lotti, ci si posizione sul campo della data scadenza

del lotto, viene impostata la data di applicazione del terminalino, ma tale data non è  piu' cancellabile ma è solo modificabile:

in tale situazione non è quindi possibile lasciare la data vuota.

27967 Autoassegnazione prelievi da mobile 
Se il Mobile è impostato per acquisire i barcode con l'asterisco come prefisso, quando ci si autoassegna la preshipping, viene

letto anche l'asterisco non trovando alcun documento.

AREA AMMINISTRATIVA / CONTABILE 

27965 IT Liquidazione IVA Periodica 
Se si preme il bottone Esecuzione nella procedura Invio Liquidazioni IVA non viene richiesta conferma all'invio come

quando si preme il bottone Invio.

CONTABILITÀ

27995 IT Giroconto IVA documenti diversa esigibilità: conto IVA su omaggi 
Il giroconto IVA documenti a diversa esigibilità gestito nella Liquidazione IVA non considera l'IVA vendite per omaggi.

Inoltre nel caso si sia impostato il c/IVA vendite come c/IVA omaggi non si riesce a generare il giroconto IVA a causa di una

squadratura.

27980 Variazioni esigibilità manuali e report esigibili 
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Indicando una riga esigibile manuale nelle Variazioni esigibilità il report documenti esigibili (ExigibleTaxCheck.wrm) dà un

errore di valutazione sul campo w_ReverseChargeType.

GESTIONE PARTITE

27992 IT Codice RBN su file vs. DocFinance con tipi pagamento RID 
Con tipi pagamento RID (SEPA SDD Core e SEPA SDD B2B) durante l'esportazione vs. DocFinance non viene compilato il

codice RBN nel file scade.txt.

PRODUZIONE E WMS E MOBILE

27924 Autoassegnazione prelievi da mobile 
L'autoassegnazione non funziona se si cerca di fare autoassegnazione dei prelievi di produzione filtrando per un Odp

specifico.

In questo caso, WMS Mobile restituisce il messaggio: "Sono state assegnate 0 missioni" L'autoassegnazione funziona quando

si fa autoassegnazione di tutte le missioni.


