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Comunicazioni Digitali per Mago4 rel.3.2.1.P002

Data di pubblicazione: 29/07/2021

Lista delle correzioni

Nr.  Nazione Testo

FATTURAZIONE ELETTRONICA

31013 IT FE Integrazioni: Foglio di stile non corretto (finestra bianca) 
Può capitare che per alcuni tipi di notifiche delle Integrazioni, non sia scelto il foglio di stile corretto per visualizzare l'esito,

pertanto al click sull'evento, si può ottenere una finestra bianca.

30986 IT File xml FE passiva non visualizzabili nell'EV dei doc ricevuti 
Gli xml e i metadati scaricarti dalla procedura di Fatturazione Elettronica Passiva anche se visibili nell'Event Viewer dei

documenti ricevuti, non consentono la visualizzazione con il corrispondente foglio di stile, mostrando al click sulla riga di

notifica, un errore riferito al servizio disattivo (anche se il servizio è pienamente funzionante)

30928 IT Scheda Event Viewer doc.ricevuti disattiva 
Nel caso in cui il documento ricevuto importato NON preveda l' Integrazione (Annotazione Vendite con modello Reverse

Charge), la scheda dell'Event Viewer, in visualizzazione dal documento ricevuto, risulta disattiva. Nella versione di Mago4, l'

Event Viewer dei documenti ricevuti importati pregressi non sarà più mostrato nella scheda ma verrà mostrato nella finestra

di stato presente in testa, valorizzata con stato "Non gestito" riguardante la gestione delle Integrazioni.

30927 IT Crash in Gestione FE passiva senza DH 
Gestendo la fatturazione elettronica passiva senza il DH, nel caso in cui non sia impostata l'opzione Usa Fatelweb dei

Parametri Comunicazioni Digitali, il programma non riesce a concludere la registrazione contabile e smette di funzionare

30904 IT FE Passiva avanzata - lock query di Completa dettagli documento 
Si verifica un lock quando da si eseguono operazioni di inserimento dati (creazione di un articolo o creazione/modifica della

Fornitori Articolo) a partire dalla griglia dei Documenti Importati presente nel Completa dettagli documento.

Il lock viene rilasciato solo a chiusura di entrambe le procedure, Completa dettagli documento e Registrazione in Acquisti.

30748 IT Parametro Prefisso Id Documenti non gestibile con il solo CADI 
Il paramentro Prefisso Id Documenti non è più gestibile nel caso si abbia attiva la sola gestione CADI


