Mago4 rel.2.5
Data di pubblicazione: 06/11/2019
Lista delle correzioni
Nr.

Nazione

Testo
AREA COMMERCIALE / LOGISTICA
Menù Servizi

28144

Nel menù dei Servizi il modulo Acquisti deve essere posizionato prima del modulo Logistica.

impostazione codice iva

28079

L'importazione degli ordini clienti non imposta automaticamente il codice iva, l'importazione viene completata con successo
sebbene venga tracciata la mancanza del codice iva sulle righe merce.

CONAI
Qta Conai su righe di contributo

28121

Sulle righe di contributo riportate in fattura viene applicato lo stile di formattazione Quantità invece di QtaConai. Il valore
arrotondato in fattura può dunque risultare diverso da quello indicato nel movimento Conai. Il problema si ha sulla griglia del
documento. In vista di riga il dato e' corretto.

FATTURAZIONE ELETTRONICA
Elenco Stati Documento in fatturazione elettronica

28346

Il report "Elenco Stati Documento" in Fatturazione Elettronica, non estrae i clienti sia per codice (F8) che per descrizione
(F9) con il bottone Hotlink
Il risultato della query predefinita e' vuoto.
28254

IT

Fatturazione Elet. Passiva non gestibile senza modulo vendite
In assenza del modulo vendite, non è possibile gestire la Fatturazione Elettronica Passiva

28057

IT

Assosoftware - Riga Nota in Parametri Vendite
Se
- si è impostata una nota da riportare in tutti i documenti soggetti a Fatturazione Elettronica dalle impostazioni presenti in
Parametri Vendite
- si sta gestendo lo standard Assosoftware
La riga riportata nel file xml non ha le informazioni necessarie e caratteristiche delle note nello standard. Deve essere
presente il blocco degli AltriDatiGestionali con valorizzato
Altri dati gestionali
Tipo dato: AswTRiga
Valore testo: Descrittivo #DE#

27521

IT

Riferimenti numero linea
Con la gestione dei riferimenti dettegliati agli ordini clienti, ed in presenza di più ordini clienti caricati in fattura, se si
inseriscono in fattura delle righe intermedie (ad esempio di nota) nelle righe degli ordini importati nel documento, i
riferimenti numero linea presenti nei dati aggiuntivi sono aggiornati in modo errato.
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27466

IT

Dati Fatture collegate in XML
Se in una nota di credito si carica una fattura, al primo salvataggio della nota di credito i dati aggiuntvi relativi alla fattura
collegata non sono correttamente salvati: sono visualizzati sul documento, ma non appaiono nella preview della fattura
elettronica e non sono presenti nel file xml inviato al DigitalHub.
Occorre uscire e rientrare in modifica del documento, posizionarsi nella scheda Fatturazione Elettronica e risalvare il
documento per aggiornarli correttamente.

27438

IT

Cancellazione Fatture Elettroniche da batch Eliminazione
I documenti bloccati da dataentry in modalità di Modifica / Cancellazione ed Elimina perche Documenti soggetti ad FE
vengono comunque eliminati dalla batch Eliminazione Documenti di Vendita presente in Vendite ! Servizi, senza nessun
messaggio di avvertimento

27382

IT

Crash utilizzato scheda fatturazione elettronica in fattura
Utilizzando i dati aggiuntivi fattura elettronica se in inserimento/modifica di una fattura si clicca su uno dei campi senza
popolarlo e si abbandona tramite la shortcut "ESC", l'applicazione smette di funzionare.

27048

IT

non riporto di righe aggiunte nei dati aggiuntivi di FE
Se si aggiungono più righe per il sotto nodo 2.1.8 ( Dati DDT ), utilizzando il bottone “ inserisci prima della riga corrente”,
può accadere che le righe aggiunte non finiscano in fattura elettronica.

24661

Dati aggiuntivi in fattura elettronica
I dati aggiuntivi della Fatturazione Elettronica sul documento di vendita risultano visibili solo se si è in modifica della fattura.
In MagoNet invece e' possibile visualizzarli spostando il focus del mouse sul nodo del file senza entrare in edit del
documento.

MAGAZZINO
28381

Reso da cliente e fifo
Se si carica un ddt di conto visione in un documento di reso da cliente con una causale a due fasi (R-VIS ad esempio) usando
un articolo a fifo a scatti continui al salvataggio si ha un crash.

28305

Visualizza anche lotti esauriti
Avendo attivo il parametro Visualizza anche Lotti Esauriti, la quantità di riga di un articolo gestito a lotti in un documento di
vendita potrebbe non essere corretta.

28276

Valorizzazione a Ultimo costo
I report di valorizzazione ad ultimo costo non restituiscono un valore quando si richiede la valorizzazione in una data
precedente all’ultimo movimento di magazzino e l'ultimo costo deve essere recuperato da un movimento a due fasi che lo
aggiorna in fase 2.

28214

Depositi esclusi dalla giacenza
Nel caso in cui ci siano dei depositi esclusi dalla giacenza e sia abilitata la valorizzazione per deposito, accade che il report di
valorizzazione a costi con selezione per tipo estrae nella colonna Giacenza Inziale (e Valore Giacenza Iniziale) a zero mentre
la colonna Giacenza alla data (e Valore alla data) riporta comunque quanto presente nel deposito.

28049

azioni sui lotti
Nel report Movimenti per Lotto Deposito (EntriesByLotAndStorage.wrm) viene considerato il campo LotsAction per le
quantità del Lotto
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28048

Peso Lordo articolo in Dati Articolo
Il peso lordo nel pannello laterale Dati Articolo non viene mostrato anche se correttamente presente sull'anagrafica articolo.

ORDINI
28196

Specificatore in Lista analitica dettaglio disponibilità
Nel report "Lista analitica dettaglio disponibilità articoli", il radar del filtro Specificatore mostra sia clienti che fornitori
nonostante si stia filtrando ad esempio per Tipo Specificatore Cliente.

28154

Allocazione diretta dall'ordine
Nel caso in cui ci siano degli esercizi spezzati e si effettui l'allocazione diretta dall'ordine viene allocata solo una porzione di
quantità, anche se l'articolo è disponibile.
Ripetendo più volte l'allocazione diretta sono fatte più allocazioni parziali.

27948

Numero Esterno in Procedura cancellazione ordini
All'interno della procedura di cancellazione ordini di vendita, i campi "From" e "To" all'interno della sezione "External
Number" hanno una dimensione minore rispetto al campo "External Number" presente all'interno dell'ordine di vendita.

27837

Gestione Fidi - Registra ordine come bloccato
La Gestione Fido non funziona correttamente in caso sia impostata l'opzione "Registra ordine come bloccato" in anagrafica
Clienti. Utilizzando l'opzione Registra ordine come bloccato, l'ordine dovrebbe essere salvato e dovrebbe essere impostato
come bloccato nella scheda altri dati dell'ordine invece non è possibile salvare l'ordine nonostante il messaggio al salvataggio
sia solo di avvertimento.

27476

Evasione ordini clienti in multiutenza
Lanciando la procedura di Evasione Ordini da Cliente generando una picking list, se due operatori selezionano lo stesso
ordine ma filtrando righe diverse (ad esempio filtrando articoli diversi), ottengono due picking con le stesse righe evadendo
due volte l'ordine. L'ordine si aggiorna nel momento in cui il documento di evasione viene emesso. Vale per tutti i documenti
di evasione. Riapro l'anomalia. Bisogna fare in modo che la generazione del documento di vendita avvenga solo per le righe
di competenza dell'utente (i metodi DefineQueryDetail() e PrepareQueryDetail() devono filtrare per UserName e
ComputerName)

28026

Nr. ordine esterno
Nel ricercatore degli ordini clienti presente sui documenti di consegna (DDT, Fattura) il numero esterno non è
sufficientemente ampio per contenere tutti i caratteri

ACQUISTI
28293

Manutenzione Documenti di Acquisto
Nella manutenzione Documenti di Acquisto, sono abilitate e quindi modificabili anche operazioni non coerenti con il tipo
documento

Dopo aver inserito una bolla di carico (Acquisti| Documenti di acquisto| Bolla di carico) avendo usato solo le opzioni
Emissioni e Aggiornamento Magazzino, andare in Servizi| Acquisti| Manutenzione Documenti di Acquisto, browsare fino al
documento appena registrato, andare in edit del documento, le operazioni eseguite sono tutte attive e quindi modificabili,
anche quei check box non coerenti con il tipo documento, provando a modificare un'operazione non coerente, questa risulta
modificata e nel frattempo viene messa disattiva assieme altre opzioni non coerenti.

Inoltre procedendo al salvataggio di una modifica appena effettuata, se si rientra in edit le o
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28173

modifica modello contabile in fattura contabilizzata
Se in una fattura contabilizzata si varia il modello contabile da FR a FRREV, l'aggiornamento del movimento contabile
segnala:
"Errore richiamando l'ADM della Registrazione Contabile".

28044

Nr. ord for in bolla di carico
Nella Bolla di carico non è più possibile rendere modificabile il campo Nr. Ord. fornitore tramite la personalizzazione della
griglia.

28128

Filtro fornitore report barcode ordini fornitore
Il filtro fornitore riporta la dicitura cliente e nella tendina vengono visualizzati i clienti, nonostante il filtro estragga
correttamente il fornitore.

CONTROLLO QUALITÀ
28163

Bolle di collaudo
Si inserisca una bolla di collaudo relativa a ordine di collaudo con parametri.
Se si rientra in modifica della bolla di collaudo, al salvataggio questi vengono cancellati.

VENDITE
28208

Importazione DDT
L'importazione dei DDT fallisce in quanto non vengono trovati i documenti da importare

28112

Clienti Bloccati e messaggi di avvertimento
Con il parametro su Vieta l'inseriento di Documenti di Vendita su Clienti bloccati e il blocco Cliente in anagrafica,
nessun messaggio di avvertimento viene rilasciato quando l'ordine ricercato viene travasato in DDT e viene comunque
permesso il salvataggio della bolla di uscita.

27359

Anagrafica cliente /Riferimenti
In presenza di Riferimenti a persone indicati in Anagrafica Cliente nella scheda Altre Sedi Riferimenti e privi del cognome,
caricando un nuovo ordine viene compilato il Vostro riferimento del documento.
Verificato al salvataggio.
Si suggerisce di compilare sempre il Cognome.

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM
28269

Numeratore UdM
Aggiungendo al volo una nuova UdM il numeratore automatico delle UdM aumentava di 1 senza considerare quale numero
di UdM venisse creata, quindi, lanciando successivamente la creazione automatica delle UdM la procedura si bloccava
perché ne incontrava una già esistente.
Ora viene impostato l’inserimento manuale dell’UdM nel caso di aggiunta al volo.

28255

Funzionalità Picking e Packing
Se da Preshipping si usa la funzionalità del Picking e Packing, è possibile confezionare merce che va spedita a clienti diversi
su stessa unità di magazzino.

28221

Generazione Missioni di Magazzino e MdM con Qtà da spostare a 0
Nella procedura "Gestione Missioni di Magazzino" non vengono più estratte le missione di magazzino con Quantità da
Spostare = 0.
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28212

Eliminazione MdM dal monitor RM con composizione UdM
Anche nel caso di missioni di posizionamento già confermate, il monitor permette di eliminare le missioni di ricevimento
merci senza fornire un messaggio bloccante.

28127

Zone speciali nascoste in Configurazione Deposito di WMS
Non vengono più visualizzate le zone di cross docking, scarti e controllo qualità nella procedura di Configurazione Deposito
di WMS

28119

Ricevimento Merci e campi di riga relativi alla MdM generata
Se dal Ricevimento Merci si prova a cancellare la missioni di posizionamento ma la cancellazione non avviene, in riga
vengono erroneamente aggiornati i campi 'Qtà in MdM' e 'MdM Generate', benchè la missione non sia stata cancellata.

25765

Importazione dati Ricevimento Merci da terminalino
Nell' Importazione dati Ricevimento Merci da terminalino, richiamabile dal Ricevimento Merci per consegna mediante il
bottone Mobile, è erroneamente possibile selezionare più bolle di carico. Inoltre è presente il bottone di griglia di Selezione
che non ci deve essere, perchè deve essere possibile caricare solo un documento.

WMS MOBILE
28226

Identificazione articolo in conferma missioni
Usando il terminalino, in conferma missioni, se si esegue lo scan dell'etichetta barcode dell'articolo e si utilizza la lente per
filtrare le missioni, queste non vengono filtrate.

28118

Monitor Ricevimento Merci
Nel monitor Ricevimento Merci le colonne in griglia riportano dei titoli non esatti.

28104

Trasferimento Articoli Tra UDM
Se nella prima finestra della funzionalita' Trasferimento Articoli Tra UDM di WMS Mobile si esegue lo scan dell'ubicazione
il programma non segnala alcun errore ma non lascia andare avanti con la procedura.

28083

Monitor wms mobile filtro addetto e MdM da terminale
Eseguendo un'estrazione con il filtro per addetto e poi utilizzando il tasto "MdM create da terminalino" della toolbar vengono
visualizzate tutte le missioni create da terminalino ma da tutti gli addetti.

28063

Scan ubicazione in picking
Pur avendo impostato Scan Ubicazione Picking a false, il mobile richiede comunque lo scan dell'ubicazione per poter
procedere.

WMS SHIPPING
28331

I depositi esclusi sono proposti nella procedura di allocazione
Nella procedura di allocazione ordini cliente non devono essere proposti depositi disattivi nella proposizione automatica di
allocazione.

CONTABILITÀ
28275

Dettaglio doc. esigibili con totale documento a zero
Nel caso in cui si inserisca un documento con diversa esigibilità IVA, con più righe di dettaglio, il cui totale sia zero, il report
Dettaglio Doumenti IVA vendite/Acquisti a esigibilità Differita, nelle righe esigibili del documento non mostra gli importi
delle righe ma quelli totali del documento.

28209

Data competenza su esercizio bloccato
E’ possibile modificare la data competenza di una registrazione contabile già salvata indicando una nuova data competenza
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che rientra in un esercizio bloccato (ossia con il blocca registrazioni contabili attivo).

Procedura "Chiusura Partite Fornitore" con parcelle collegate

28195

Può accadere che la procedura di "Chiusura Partite Fornitore" segnali risorse impegnate sul fornitore, quando esegue la
chiusura di una partita generata da una parcella.
28183

IT

CADI Asincrono: Errata valorizzazione del Filename
Quando si inviano le comunicazioni dati fatture in Asincrono, nella tabella delle comunicazioni asincrone, il Filename
assegnato ai record elaborati nello stesso momento, vengono valorizzati con lo stesso nome Provare ad inviare anche due
comunicazioni liquidazioni iva di seguito, di modo che vengano accodate nello stesso momento

Procedure negli effetti/mandati che generano prime note

28178

Se si esegue la procedura di Incasso Effetti e lasciandola aperta si entra in modifica della prima nota che è appena stata
generata dalla procedura stessa, al salvataggio della prima nota l'applicazione va in not responding. Dopo aver forzato la
chiusura da TaskManager, rientrando nel programma la registrazione di incasso effetti risulta eliminata (con gli effetti di
nuovo ancora da incassare).
Lo stesso problema si verifica nelle procedure di Insoluti, Pagamento Mandati o Emissione Mandati se è impostato il
pagamento contestuale all'emissione, e nelle procedure di Chiusura Partite Cliente e Chiusura Partite Fornitori.
28175

IT

Connettore Ago - Opposizione al TESAN
Nel file di esportazione, il campo del tracciato Movago FAFOPPSNASSS, che identifica l'eventuale opposizione alla
trasmissione del documento nella tessera sanitaria, viene valorizzato erronamente a 1, quindi nel documento in AGO si ha la
spunta su OPPOSIZIONE ASSISTITO per tutti i documenti importati e pertanto tutti i documenti sono esclusi dalla
trasmissione TESAN. Ora il campo FAFOPPSNASSS del tipo rec. D30 viene sempre compilato con valore uguale a 0.

28139

IT

Codice atto e ufficio in F24 cartaceo
Nel report del modello ufficiale dell'F24, nel caso si indichi solo il Codice Atto senza indicare il Codice Ufficio, il codice atto
non viene mostrato nella stampa. Il file risulta comunque corretto.

GESTIONE PARTITE
28264

Chiusura Partite: ricalcolo totale selezionati da chiudere
Se nelle righe estratte dalla procedura Chiusura Partite Clienti o Chiusura Partite Fornitori si modifica manualmente l'importo
di una rata selezionata, il totale a fondo pagina "Selezionati da Chiudere" non si aggiorna.

PERCIPIENTI
28228

Riferimento e Modello nelle Parcelle
Nelle Parcelle Professionisti e Agenti, i campi "Riferimento" e "Modello" non sono visualizzati.

TASKBUILDER FRAMEWORK
28067

Peso Spec. per Massa Netta e Qtà in U.M. suppl.
Creando uno stile di formattazione personalizzato Reale con più decimali e applicandolo agli Articoli (dal bottone Applica in
che compare una volta confermata la modifica dello stile), i decimali mostrati nei campi Peso Spec. per Massa Netta e Qtà in
U.M. suppl. dell'anagrafica articolo restano comunque 2.
Occorre applicarlo a tutta l'applicazione affinchè abbia efficacia

REPORTING STUDIO
28234

Ordinamento al volo in esecuzione report
Se presente la ContentOf nell'ordinamento della tabella principale del report non si ottiene l'ordinamento al volo in
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esecuzione report (selezionare una o più colonne con Ctrl + click per ordinamento crescente oppure Ctrl + Shift + click per
ordinamento decrescente, dopodiché eseguire il report).
27676

Mini HTML - Esportazione in Pdf
Il file generato dall'esportazione in formato pdf di un report che contiene sintassi html è corrotto.

27660

Mini HTML - Visualizzazione report
La visualizzazione runtime di oggetti di report che contengono valori sottoposti a sintassi HTML può corrompersi se si
interagisce con il report attraverso il mouse (click, scorrimento verticale del report tramite rotellina del mouse). Lo stesso
problema si verifica anche nella modalità di sviluppo.

WOORM
22768

Mancata traduzione degli enumerativi
La funzione format inibisce la traduzione degli enumerativi effettuata runtime attraverso il bottone esegui report.

DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE
28236

Valore Componenti con scarico nei documenti di vendita
Si gestisce lo scarico dei componenti nei documenti di vendita.
In caso di gestione del prodotto finito a lotti non sono valorizzati i Componenti nei documenti di vendita.

28188

Esplosione da distinta
Lanciando l'esplosione direttamente da distinta si hanno record duplicati rispetto a quelli ottenuti da un'esplosione da apposita
procedura a menu.

MRP
28303

Analisi mrp con OdP in variante
Si hanno più OdP con varianti diverse per uno stesso articolo.
Se si lancia una simulazione MRP per gli OdP in corso il programma non considera nell'analisi tutti gli OdP.

DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE
27238

Unità di misura dello scarto
Si definisce su un prodotto finito un codice scarto di default e questo scarto ha una unità di misura differente. Anche se è
correttamente impostato un rapporto di conversione, la consuntivazione genera il movimento di magazzino di versamento
dello scarto con valori errati (non convertiti correttamente). Se non si definisce il codice di default dello scarto e questo viene
indicato manualmente in consuntivazione, la conversione avviene correttamente e il movimento di magazzino ha valori
corretti.

PRODUZIONE E WMS E MOBILE
28338

Parametri di Produzione
Se viene attivato il modulo di Manufacturing Mobile, nella tabella Ma_ManufacturingParameters non vengono salvati i
seguenti due parametri anche se a video risultato selezionati:
- preleva i materiali mancanti da Mobile
- effetuare il reso materiale da Mobile.

28237

Analisi zone interim di produzione
La procedura di Analisi zone interim di produzione non estrae alcun dato.

INTEGRAZIONE CON INFINITY CRM
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28167

MAGO_ORDERS da eliminare sia come flusso che come Azione di BO
E' necessario eliminare il flusso MAGO_ORDERS e la rispettiva Azione su BO

INTEGRAZIONE CON INFINITY
28151

Validazione massiva e puntuale per le email fornitori
Questi tre indirizzi email fornitori non passano la validazione massiva, ma la puntuale sì:
info@eurotecitalia.it
resincondotte@resincondotte.it
info@domenicali.it

28105

Ora e Data ultima sincronizzazione
Se viene sincronizzata un'anagrafica puntualmente da Mago ad Infinity, la data e ora dell'ultima sincronizzazione resta
sempre la stessa nonostante si cambi anagrafica.
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