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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)

30952 Finestra Disattiva Fatturazione Elettronica Passiva 
Se impostata la modalita Sincrona per la fatturazione elettronica attiva, la finestra della Fatturazione Elettronica Passiva

rimane disattiva, una volta provveduto al salvataggio e non del Movimento di Prima nota dei Documenti Ricevuti

 

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.

30544 IT Righe "Altri dati gestionali" della Preview FE non visualizzati  
Utilizzando il tracciato Assosoftware capita che sull'ultima riga del dettaglio vengono aggiunti i valori  "Tipo dato:

AswTRiga" e "Valore testo: Descrittivo #DE#" anche quando si tratta di codifica articolo Merce/Servizio.

26976 IT Assosoftware: altri dati gestionali note o gestiti manualmente 
Se si gestisce lo standard Assosoftware e:

- si inseriscono manualmente delle informazioni nella sezione 2.2.1.16 AltriDatiGestionali e/o

- si utilizzano le note con il parametro UseItemNoteInFATEL

I dati riportati nel blocco 2.2.1.16 AltriDatiGestionali non sono completi delle informazioni previste dalla standard e non

sono correttamente modificabili. In particolare se si utilizzano le note di riga:

- non vengono recepite modifiche effettuate sul campo MA_SaleDocDetail.Notes

 

Se si inseriscono dati manualmente nella sezione 2.2.1.16:

- non possono essere cancellate

 

In ogni caso, prevalgono le note e le informazioni inserite manualmente ma non vengono aggiunti gli eventuali blocchi

2.2.1.16 previsti dallo standard Assosoftware.


