Mago4 rel.3.4
Data di pubblicazione: 29/11/2021
Lista delle correzioni
Nr.

Nazione

Testo
AREA COMMERCIALE / LOGISTICA
crash salvando "Politiche Prezzi/Sconti ciclo attivo"

31163

Non risulta possibile salvare le politiche prezzi sconti ciclo attivo
Vedi errore in allegato

Pulsante multilingue sbagliato in anagrafica produttore.

30552

In anagrafica produttore, il pulsante per la selezione multilingue del sito riporta un simbolo errato e risulta in posizione
sbagliata.
31142

IT

Errata attribuzione numerazione per doc da NON emettere
Se si esegue la Fatturazione Differita DDT senza emissione, richiamando la fattura e modificando il Tipo Documento
Comunicazioni Digitali, anche se al salvataggio nella finestra di Registrazione Documento si imposta di NON emettere il
documento, alla fattura viene comunque attribuito il numero.
Il documento comunque non risulta emesso.

CONAI
31167

Arrotondamento decimali della qta con il modulo Conai
Per permettere il corretto funzionamento dell'arrotondamento decimali su versioni di programma che includono tutti i moduli
( come Mago ENT), è necessario poter indicare il valore 0 nei Parametri CONAI nel campo Arrotondamento della qty Conai
al numero di decimali uguale a. Chi infatti ha il CONAI in installazione ma non lo utilizza, impostando questo parametro a
zero può gestire l'arrotondamento secondo le impostazioni dello stile di formattazione della quantità.

ESP ERP SERVICE PROVIDER
31389

Può capitare che immagini .jpg su instore app vadano in errore
In rari casi può capitare che immagini .jpg su instore app vadano in errore --> Bad sampling factor e non vengano quindi
mostrate sulla app.

31332

Avvertimenti ed Errori in ESP
In alcuni casi può accadere che alcuni messaggi di avvertimento vengano passati come messaggi di Errore ad ESP.

31298

Generazione Doc. Trasferimento tra Punti Vendita da InStore App
Effettuando l'Invio Merce da InStore App per generare il Documento di Trasferimento tra Punti Vendita di Uscita, in alcuni
casi la generazione del documento non va a buon fine lasciando loccato un record della tabella MA_StubBookNumber.

31213

Errore in setup Rabbit con conseguente malfunzionamento di ESP
Può capitare che, su installazioni con database aziendale Oracle, ERP Service Provider non funzioni correttamente.
In particolare l'utente potrebbe visualizzare messaggi che richiedono la compilazione di Parametri Rabbit. La causa è legata
ad un problema di setup di Rabbit. L'anomalia risolve il funzionamento di ESP ad uso della fatturazione elettronica, ma non il
fatto che rabbit non sia installato correttamente.

-1-

L'import listini ad esempio continuerebbe a non funzionare.
Si può verificare in determinate installazioni. Non è direttamente correlata ad Oracle.

Impossibile estrarre le righe ordini in Ricevimento da Instore

31160

Impossibile estrarre le righe ordini in Ricevimento merci da Instore, è possibile visualizzare l'ordine da caricare ma nel
momento in cui si provano a caricare le righe gli articoli non vengono mostrati.
Si ha un errore 500 sull getpurchaseorderdetails.

Provider retail si stoppa a causa di errori critici nei tasks

31012

Il Provider retail si stoppa a causa di errori critici nei tasks, tali errori possono apparire se il tbloader/tbserver non risponde
entro 60 secondi.
Lo stop del provider causa l'impossibilità di connessione alla app InStore.

FATTURAZIONE ELETTRONICA
31388

IT

CGM - Trascodifiche Tipi Pagamento in FE
La tabella MA_EIPaymentType è erroneamente impostata come privata. Conseguentemente anche la generazione dell'XML
non è gestita correttamente e deve essere modificata per fare in modo che tutte le aziende accedano alla tabella
MA_EIPaymentType e utilizzino le configurazioni pubbliche inserite.

31304

IT

ORACLE: Errore import FE passiva da file system
Con db ORACLE può capitare che l'importazione delle fatture passive da file system non funzioni.

31260

IT

Comunicazioni Digitali-messaggi di errore controllo attivazione
Il controllo di attivazione segnala con un messaggio generico, "technical error", anche situazioni di errore specifiche.
Ad esempio login o password errate. Anomalia presente anche in Mago4 Lo stesso messaggio si può presentare nella preview
dei documenti

31209

IT

Parametro Prefisso Id Documenti non gestibile con solo FATELWEB
Il parametro Prefisso Id Document non è più gestibile nel caso si abbia attivo solo FATELWEB

31194

IT

fatturazione elettronica senza DH
Può capitare che l'importazione delle fatture passive da file system non vada a buon fine.
Nel log appaiono le seguenti segnalazioni di errore:

-Exception in CommTransmission.GetContentXmlFromP7MByte ASN1 corrupted data.
-FPTransmission.SearchAndAddAssociatedFiles - Impossible read content of.
31108

IT

FE: Bottone Funzioni Integrazioni disattivo
Nei documenti ricevuti pur verificandosi le condizioni di attivazione del bottone Funzioni Comunicazioni Digitali per la
gestione delle Fatture Integrazioni, al salvataggio del documento, il bottone non si abilita, occorre entrare in edit del
documento e risalvare.

31025

IT

Upgrade-esec Comunicazioni Digitali con parametri non aggiornati
Può capitare che il provider delle Comunicazioni Digitali venga startato e i comandi vengano eseguiti anche se dalla console
di Mago non sono ancora stati correttamente aggiornati i parametri di 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.

31002

IT

Scarto per cod err 00438 con sconti percent approssimati a 0.00%
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Se viene inserita una percentuale di sconto che si approssima con il valore 0,00% (perchè sul tracciato dell'AdE per le
percentuali sono ammesse solo 2 cifre decimali) la riga relativa dell'XML viene compilata erroneamente con la presenza del
blocco 2.2.1.10 ScontoMaggiorazione privo sia di importo che di percentuale.
La fattura viene così scartata.
31000

IT

Errore import FE Passiva per caratteri speciali nel file
Nel caso nel Codice Commessa o nell'Id Riferimento Testo sia presente un carattere speciale (es. apostrofo), il file non viene
importato nella fatturazione elettronica passiva.

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)

30954

IT

Campi ritenute/contributi non editabili dopo l'invio in FE
Se si effettua una copia di una fattura di vendita, che include Ritenuta e/o Enasarco e/o Cassa prevedenza, per la quale è già
stato effettuato l'invio della Fattura Elettronica, tutti i campi di queste gestioni risultano NON editabili, solo effettuando
movimenti di refresh (es: click su altri campi o cambio schede) si riabilitano.

Radar su Codice Cliente in Manutenzione Documenti FE.

30727

In Manutenzione Documenti Fe, selezionato come tipo cliente "Pubbliche Amministrazioni" e poi "B2B", lanciando il radar
nel Codice Cliente, viene comunque estratto l'elenco dei clienti PA e non dei B2B.
29354

IT

Import. FE passiva caratteri speciali in nr. documento Db Oracle
Con database Oracle le fatture elettroniche passive che contengono caratteri speciali nel nr. documento (es: xxxx/@/yy )
risultano importate in Mago con la sostituzione del carattere speciale '@' con ':' (es: xxxx/:/yy).

29530

IT

proposizione registro iva in ricevute fiscali
Dopo l'aggiornamento, nella ricevuta fiscale non è più proposto il registro iva del modello contabile parametrizzato, se il
cliente gestisce la fatturazione elettronica.

30985

IT

FE Attiva - Messaggi di avvertimento e blocco su dati aggiuntivi
Anomalia presente dalla versione di Mago4 3.0.
I documenti di vendita soggetti a FE che presentano dei dati aggiuntivi configurati con un controllo di tipo Avverti o Blocca
non mostrano più il popup di avvertimento/blocco in salvataggio ed in invio del documento elettronico.

MAGAZZINO
31191

Crash in cancellazione articoli
Alla cancellazione consecutiva di un secondo articolo su Mago, il programma smette di funzionare.

31055

Documento trasferimento depositi con MOV-DEP
Al salvataggio di un Documento Trasferimento Depositi con causale che non richiede Codice Cliente e nessun alert di
contollo in Parametri Lotti e Matricole impostati, se la quantita movimentata non e' disponibile per il lotto, si ottiene un
messaggio di errore bloccante "Il sovrascarico dei lotti non e' ammesso" e "Quantita lotto non disponibile alla riga..."

31038

data consolidamento nel caso degli errori
Non viene aggiornata correttamenta la data dell'utlimo consolidamento se si verificano gli errori durante il consolidamento
dei dati.

31010

Threads
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Non sono memorizzati i thread indicati nella procedura di Ricostruzione Saldi di Magazzino
31007

Costo medio usato per carichi MPP con depositi non in giacenza
Nel caso di Movimenti tra depositi che sono considerati carichi sul deposito di destinazione, in caso di deposito di partenza
escluso dalla Giacenza , e per cui nei movimenti MPP sono tracciati come carico utilizzando il Costo Medio poichè non
disponibile la Media Ponderata del Periodo Precedente, il costo medio applicato è errato piochè è calcolato su tutti i depositi
non escludendo quelli che non rientrano nella giacenza.

30626

Movimenti di magazzino per deposito, Articolo e Data
Il report Movimenti di magazzino per Deposito, Articolo e Data potrebbe estrarre la Giacenza iniziale sbagliata andando a
leggere la giacenza finale dell'esercizio precedente, in caso di inventario iniziale nell'esercizio successivo. Corretto report
ERP\MultiStorage\Report\EntriesByItemAndStorage.wrm

26932

anagrafica Lotti
Entrando nell'Anagrafica Lotti e andando in vista di riga, se seleziona l'hyperlink sul campo Nr. documento non viene
mostrato il documento da cui è stato creato il lotto ma il primo documento caricato a programma con quel protocollo.

26017

Report Disponibilita Articoli
Il report Lista Disponibilità e giacenze articolo per mese non estrae gli articoli se non vengono movimentati nell'esercizio in
corso, nonostante la chiusura di magazzino con riallineamento dati.

31039

errore consolidamento - cambio valore articolo WAP
Nel caso in cui si gestisca gli articoli a Media Ponderata di Periodo e si generi il movimento di magazzino per cambio di
valore tramite la fattura di acqusito, il consolidamento termina con errori.

ORDINI
30965

UM derivate ed evasione ordini a fornitori
Si consideri un articolo che gestisce due unità di misura.
Si carichi un ordine in una unità di misura, e nell'evasione in una bolla di carico si imposti l'altra unità di misura.
L'ordine non risulta consegnato.

31442

Dati ratei e risconti non mantenuti da evasione ordini
I dati dei ratei e risconti inseriti nelle righe degli ordini non sono mantenuti nei documenti generati dalla procedura di
evasione ordini.

ACQUISTI
31252

Nota credito ricevuta registrata a magazzino e data registrazion
La data di registrazione di una Nota di credito Ricevuta e Fattura non viene salvata sul documento se viene generato solo il
movimento di magazzino.

31056

Crash nel travaso da offerta fornitore a documento di acquisto
Se si travasa un'offerta fornitore in un documento di acquisto, Mago va in crash

31204

Acceleratori tastiera Ctrl+C e Ctrl+V
Nei documenti DDT al fornitore per lavorazione esterna e Bolla di Carico da fornitore per lavorazione esterna gli accelatori
di tastiera Ctrl+C e Ctrl+V non funzionano correttamente. Verificato anche su DDT di vendita e Bolla di Carico di Acquisto.

GESTIONE PUNTO VENDITA
31496

Errore generazione mov mag. e contabilità in import da POS
Quando si importa un documento da esterno e vengono effettuate le transazioni accessori, viene erroneamente usata la data di
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applicazione come data registrazione. Deve invece essere utilizzata la data registrazione del documento.

Anagrafica clienti su database InStore Mobile

31360

In creazione ed in aggiornamento del database InStore Mobile vengono sincronizzati anche i Clienti oltre che i Fornitori.

Errore ESP su registrazione contabile

31355

Può accadere che, con CGM attiva e Registrazione Contabile Immediata, la registrazione contabile di uno scontrino non vada
a buon fine con errore generico "Mago went in error without returning any messages."

Rate di pagamento in doc di retail con ricarica della prepagata

31326

Se si importa in Mago una transazione di vendita dove è stata caricata una carta prepagata e contestualmente è stato venduto
un articolo, nel documento di Mago non vengono correttamente riportate le rate di pagamento. Di conseguenza la
registrazione contabile dello scontrino è errata. Accade quando l'articolo non è pagato con la carta prepagata ma con altra
forma di pagamento.

Codici Varianti minuscoli su database

31325

Nel caso in cui fossero stati inseriti dei codici in minuscolo nel campo SizeCode della tabella MA_SMVariantsCodes in
apertura delle finestra delle varianti, i codici vengono da Mago letti tutti maiuscoli benché sul DB non lo siano, di
conseguenza la variante maiuscola non corrisponde a quella minuscola sul db in quanto la mappa in memoria è case sensitive.

Reso fornitore con varianti retail - Cambio Deposito

31320

Se si inserisce un reso a fornitore con almeno una riga che utilizza le varianti di retail se si cambia il deposito dalla relativa
scheda il movimento di magazzino generato per le varianti mantiene il deposito principale del punto vendita (a differenza del
nomale movimento senza varianti che segue correttamente il deposito inserito nel reso).

Messaggio di avviso numerazione fiscale su resi con SM

31316

Provando ad inserire un reso (fornitore o cliente), se è attivo lo store management, viene sempre mostrato il messaggio di
avviso:
0 Warning! The specified reason does not require the fiscal numbering
1 the document will be numbered anyway for inventory posting.
anche se MA_InventoryReasons.FiscalNumbering = true.

Scelta deposito su resi con Gestione Punto Vendita attiva

31312

Sui documenti di Reso (sia cliente che fornitore) se è attiva la Gestione Punto Vendita dovrebbe essere possibile inserire solo
i depositi associati al punto vendita di testa come accade in tutti gli altri documenti di Mago, mentre è possibile scegliere tutti
i depositi della propria company.

Punto Vendita Registrazione Contabile del Movimento di Cassa

31300

La registrazione contabile del Movimento di Cassa visualizza erroneamente come Punto Vendita quello di login anzichè
quello del Movimento di Cassa.

invio e-mal dal documento di trasferimento tra PV (Uscita)

31295

Nel caso di invio email dal documento di trasferimento tra Punti Vendita (Uscita), il programma controlla le impostazioni del
cliente del punto di vendita A anzichè DA.

Importazione transazione di TCPOS con vendita in formati UM

31281

Importando da TCPOS una transazione dove è stato venduto un articolo in formato UM, il valore unitario dell'articolo nel
documento di Mago non è corretto. Di conseguenza non è corretto l'importo di riga del movimento di magazzino.
31279

IT

Trasferimento Voucher a TCPOS versione 7.5
In localizzazione Italia, il trasferimento Voucher standard e Voucher di Vendita a TCPOS versione 7.5 non funziona.
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31277

Procedura Set data in fiscal bill non imposta contropartita corr
La procedura “Set data in fiscal bill” non si sta comportando nel modo corretto e si comporta diversamente dalla logica del
fiscal bill, su uno scontrino con la contropartita vuota e iva 00 (derivate dal codice IVA4 associato al listino con tipo extra
UE) e un cliente nazionale va ad impostare la contropartita associata nella regola contabile a Vendite Nazionali + Ignora
(indipendentemente dall’iva).

31275

Contropartita vuota in fiscal bill
Può capitare che nei fiscal bill non venga compilata la contropartita.
Accade se si utilizza nella transazione un listino collegato al codice IVA4 tipo Extra EU (ex. iva 00) e un cliente vendite
nazionali.
La contropartita non viene impostata perché non esiste nella regola contabile una riga che sia Vendite nazionali e iva 00.

31268

Trasferimento Informazioni Alimentari articolo a TCPOS
Il trasferimento delle Informazioni Alimentari di un articolo a TCPOS non funziona a causa del seguente errore su ESP:
TCPOS code for AttributesTemplDetail cannot be found or has a wrong format.

31266

Payload errato --> Errore Critico su ESP
Può succedere che da tcpos arrivi un payload strutturato male in tal caso deve essere generato errore su ESP ma non deve
stopparsi il provider (l'errore non deve essere indicato come critico).
Deve essere possibile continuare ad importare gli altri scontrini corretti.

31259

Tabella MA_RMSaleDocDetailDiscProm con CGM attiva
Se è attiva la CGM, importando degli scontrini con sconti/promozioni da TCPOS, il campo TBCompanyID della tabella
MA_RMSaleDocDetailDiscProm è sempre compilato con valore 0.

31238

InStore -Valore unitario errato nei movimenti con UM Alternative
Quando si generano movimenti di magazzino da instore app utilizzando un unità di misura alternativa nei movimenti il valore
unitario è sempre quello base dell'articolo e non viene calcolato il rapporto con l'unità di misura utilizzata.

31234

il flag fatturato - documenti di trasferimento tra punti vendita
Nel caso di CGM attiva, se si imposta manualmente il flag fatturato nelle righe del documento di trasferimento tra punti
vendita, il programma non imposta automaticamente il flag Fatturato nella testa del documento.

31218

controllo cliente/fornitore - doc. di tras. tra punti vendita
Nel caso di CGM attiva, al salvataggio del documento di trasferimento tra punti di vendita di tipo ENTRATA, il programma
controlla esistenza del codice cliente e non codice fornitore.

31210

Invio mail documento di trasferimento tra punti vendita OUT
In caso di invio mail automatico al punto vendita nel momento in cui viene generato il documento di trasferimento tra punti
vendita OUT viene controllata la presenza della mail sul punto vendita from (per valutare se è da inviare la mail) ma la mail
viene poi inviata al punto vendita TO.
Causando, in caso di assenza della mail sul punto vednita to, l'errore seguente:
Gen InStoreDoc failed on Company 'AAA' Messages from Shop Transfer Requests Shop From Code 01, Shop To 0-2 :
ERROR Error sending Email to customer/supplier 0-2. The Email address is not included in the master. Document number
000007 of 22/09/2021. ERROR

Avviene sia generando il documento tramite procedura su mago che utilizzando la app instore generando il documento con il
task. Il controllo di invio mail deve essere coerente con l'effettivo destinatario della mail e questo deve essere il punto vendita
FROM (colui che spedisce la merce) in modo che possa ricevere la mail nel punto vendita, stampare il documento e inviarlo
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insieme al pacco da spedire.
31201

Data documento di trasferimento generato ad esp non attuale
Può capitare che il tbloader rimanga avviato per più giorni e che quindi all'esecuzione del task di generazione movimenti di
traferimento tra punti vendita out da instore app il documento generato prenda sempre una non aggiornata.
Dovrebbe invece sempre essere presa la data di applicazione indipendentemente dal tbloader.

31199

Cliente errato sul mov. di magazzino generato da instore app
In caso di CGM attiva se si genera tramite instore app un documento di trasferimento tra punti vendita uscita sul movimento
di magazzino collegato nel campo MA_InventoryEntries.CustSupp viene impostato il cliente errato ovvero il movimento
MPV-OUT viene intestato al cliente presente nella company che sta trasferendo e non a quella che riceve la merce così come
avviene inserendo manualmente un documento dal data entry.
Il problema causa la fatturazione del cliente errato.

31190

Registrazione contabile di scontrino con totale zero
La registrazione contabile di uno scontrino non viene mai eseguita dal programma se il totale delle righe dello scontrino è
zero.

31162

Formati UM nei Listini in Anagrafica Articolo senza TCPOS
Se non è attivo il Connettore TCPOS, ma sono attive le Varianti di Retail, in anagrafica Articolo, nella griglia dei Listini, la
colonna relativa alle Varianti si chiama erroneamente Variante/Formato UM.

31138

Crash cancellazione consecutiva articolo con SM e CGM
Può succedere che tentando di cancellare un articolo il programma risponda con "è accaduto un errore impevisto" e sia
necessario chiudere Mago e riaprirlo (l'articolo non viene eliminato).

31136

Prezzo di listino di tipo solo POS disattivo
Benchè il prezzo di listino di un articolo sia disattivo, questo viene comunque inviato a TCPOS.

31126

Mov. di magazzino duplicati da massiva gen. mov. da scontrini
Può succedere che eseguendo la procedura massiva di generazione movimenti di magazzino da scontrini alcuni scontrini non
vengono chiusi nonostante i movimenti vengano effettivamente generati e questo causa che rilanciando la procedura più volte
nello stesso periodo i movimenti vengano duplicati.

31123

Importazione MA_SMOrdList via MagicLink profilo assente
E' assente il profilo di MA_SMOrdList per importare via MagicLink

31118

Anagrafica articolo in crash se si aggiunge Barcode di Acquisto.
Avendo attivi solo i moduli eCommerce e Varianti per Gestione Punto Vendita,Se in anagrafica articolo si inserisce un
barcode di Acquisto, al salvataggio Mago va in crash.

31117

Cancellazione Addetto di tipo POS associato ad un Punto Vendita
Se si cancella un addetto di tipo POS che è associato ad un Punto Vendita on-site, l'addetto non solo deve essere cancellato
ma anche disassociato dal Punto Vendita.

31104

interstore movement doc. drop-down senza punti vendita di tipohq
Sul documento interstore movement document le tendine relative ai due campi MA_SaleDoc.Store e
MA_RMSaleDoc.ToStore mostrano solo i punti vendita di tipo on-site (MA_RMShops.Type = ‘2045640704’) e anche gli
HLK relativi richiamano solo i punti vendita on-site.
Dovrebbe essere possibile inserire anche i punti vendita di tipo Headquarters (MA_RMShops.Type = ‘2045640706’) in
quanto è già possibile generare questo tipo di documento con punti vendita di tipo hq, ad esempio usando le procedure
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interstore movement document from cross docking e shop transfer request management.

Importazione da TCPOS di Fatture con articoli disattivi

31092

L'importazione da TCPOS di fatture che contengono articoli disattivi fallisce.

Errore Invalid ERPObject MA_CustSupp in import Fattura da TCPOC

31090

Può accadere che importando una fattura da TCPOS questa vada in errore su ESP con messaggio "Invalid ERPObject:
MA_CustSupp". Accade quando il cliente della fattura è già presente in Mago ma non presenta alcun record nella tabella
MA_CustSuppCustomerOptions.

Dataentry Transcodifica presente senza connettori Retail

31081

Il dataentry Transcodifica è presente a menu nelle Preferenze/Retail anche se non è attivato nè il connettore TCPOS nè il
connettore Ecommerce.

Scontrino di Prepagamento e registrazione contabile

31074

Lo Scontrino di Prepagamento (ossia di acquisto di una carta prepagata) non genera alcun movimento di contabilità benchè
venga impostato il flag di Registrato in Contabilità.

Salvare una contropartita con un tipo conto non corretto pos par

31061

Entrando in modifica dei parametri pos | contabilità scheda "Contropartite di pagamento" se si cambia la tendina tipo
pagamento da debitore a una degli altri tipi o viceversa se ci si sposta sull'hotlink delle contropartite vengono estratte le
contropartite errate, ovvero quelle con tipo conto non corretto.
Se non ci si sposta di riga è possibile anche salvare i parametri con una contropartita non coerente al tipo pagamento.
L'errore "Tipo Conto non corretto" scatta solo spostandosi tra le righe.

Threads in caso di integrazioni

31032

Può capitare che in ambito di integrazione di Mago con programmi esterni rimangano appesi dei threads nei TbServices
dell'Administration Console.

OdF con val. unitario 0 e con varianti,campo delivered non aggio

31001

Inserendo un ordine a fornitore con articoli che gestiscono le varianti e con valore unitario 0 travasando poi quest'ordine
completamente in una bolla di carico (inserendo qui un valore unitario) si aggiornano i dati di riga dell'ordine ma il campo
MA_PurchaseOrd.Delivered di testa rimane sempre vuoto.
30983

IT

Importazione fattura da TCPOS e cliente già esistente in Mago
In configurazione Italia, quando da TCPOS si importa una fattura che ha i dati fiscali del cliente (tabella trans_fiscal_data di
TCPOS) ed in Mago si trova un cliente o con stessa Partita IVA o Codice Fiscale, l'importazione fallisce se per quel cliente
non esiste un record nella tabella MA_RMCustSupp.
L'errore che si visualizza su ESP è "Invalid ERPObject: MA_CustSupp Expected".

30976

Parametro Ultimo Numero Azienda del Cliente
Nei Parametri POS, il campo Ultimo Numero dell'azienda del cliente (MA_RMParameters.LastCompanyCode) ha dei limiti
errati.

30959

Reg. Contab. Scontrino e prop. contropartita per voucher
La proposizione della contropartita per codice voucher, necessaria alla registrazione contabile dello Scontrino importato da
TCPOS, non funziona correttamente.

30949

Impossibile ottenere dati per uno scontrino con Magic Link
Impossibile ottenere dati per uno scontrino con Magic Link
Da magic link, impostando application Retail, module TCPOS document Fiscal bill, Profile Fiscal bill e cliccando sul tasto
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return parameters for find si ottiene l'errore Impossible open document
30948

campo CardNumber sulla MA_RMSaleDoc varchar(30) e non varchar(32
il campo CardNumber sul MA_RMCustSupp è un varchar(32) mentre il campo CardNumber sulla MA_RMSaleDoc
varchar(30) questo comporta la possibilità di inserire da mago/tcpos un numero carta lungo 32 mentre quando arriva lo
scontrino su esp si ottiene l’errore che un valore è stato troncato.

30789

Data Movimenti di Magazzino generati da Scontrino accorpando
Generando i Movimenti di Magazzino da Scontrino, questi devono essere accorpati per giorno di emissione dello Scontrino
(Del - MA_SaleDoc.DocumentDate) e le date del Movimento di Magazzino generato (Data Documento MA_InventoryEntries.DocumentDate e Data Registrazione - MA_InventoryEntries.PostingDate) devono essere uguali a
quella dello scontrino (Del - MA_SaleDoc.DocumentDate). Tale comportamento deve essere addottato sia in caso di
generazione del movimento Contestuale, Massiva e dal Task di Esp.

30732

ESP - Rimozione informazioni ed invio di stringhe vuote
Se in Mago vengono rimosse alcune informazioni, come ad esempio il codice IVA oppure sempre il Gruppo Formati UM
dall'articolo, ESP deve passare stringa vuota affinchè TCPOS recepisca la modifica.

30716

Stesso Attributo Personalizzato in anagrafica Tipi Variante.
In anagrafica Tipi Variante (Retail.Variants.Documents.RMVariants) è possibile richiamare lo stesso codice quale Attributo
Personalizzato 1 (MA_SMVariants.Attribute1) ed Attributo Personalizzato 2 (MA_SMVariants.Attribute2).
In tal caso viene rilasciato il messaggio di avvertimento: "WARNING! Custom Attributes Template 1 and 2 are the same. Do
you continue aniway?".
Il messaggio deve diventare bloccante ed il testo deve essere: "ERROR! Custom Attributes Template 1 and 2 are the same.".

30615

Errori di tipo warning in importazione Scontrino
Se nei Parametri POS è attivo il parametro di Registrazione Contabile Immediata Scontrino, non sono evidenziati in ESP
eventuali messaggi di warning che derivano dal movimento contabile generato. Tali errori sono invece regolarmente
visualizzati se si utilizza la procedura batch di registrazione contabile.

30489

Copia documento deposito errato se attivo SM
Creare un ordine cliente/fornitore collegati ad un punto vendita (nel mio caso si trattava dell'HQ con deposito principale HQPrincipale) salvare l'ordine e poi copiarlo, guardando la scheda delivery viene proposto un deposito errato (nel mio caso
SEDE deposito principale del punto vendita 01).

30424

Controllo eliminazione lotto di variante se già utilizzato
Non viene effettuato alcun controllo se un lotto di varianti o un modello di ripartizione variante viene cancellato se già
utilizzato su uno o più articoli.

30201

ricercatore punti vendita ricerca vuota per valore 0
Se nel ricercatore punti vendita in un qualsiasi documenrto si digita 0 nella tendina compare la scritta "Nessun Dato"

29738

SM - Squadrature nel report Controllo Castelletto IVA Scontrino
Nel report di Controllo Castelletto IVA Scontrino sono visualizzate erroneamente delle squadrature se in uno scontrino sono
presenti articoli con contropartite diverse e stesso codice IVA.

28721

Modifica Tipo Variante richiamato in Modello di Ripartizione
Se

un

Tipo

Variante

risulta

richiamato

in

un

Modello

(Retail.Variants.Documents.RMSpreadingTemplate)

o

di
in

Ripartizione
un

Lotto

di
di

Variante
Variante

(Retail.Variants.Documents.SMLotSpreadingTemplate) non deve risultare modificabile e deve essere rilasciato un messaggio
di avvertimento: "Warning. The Variant Type already appears in Variant Spreading Templates or Variant Lots. It cannot be
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modified." ("Attenzione! Il Tipo Variante risulta già presente in Modelli di Ripartizione Variante o in Lotti di Variante. Non
può essere modificato.").

Hotlink dello shop in testa a doc. Vendita/Acquisto e movimenti

31291

Si hanno CGM e Retail attivi
Creare due aziende con alcuni punti vendita per ciascuna azienda, con diversi documenti che muovono il magazzino. Nei
movimenti di magazzino si clicca su con la lente (Ricerca F3), il Punto Vendita in testa al documento è read only, ma
l'hotlink se cliccato apre il radar, dove sono visualizzati i Punti Vendita anche di altre Company.
Non devono essere visibili gli Shop non appartenenti alla Company corrente.

Trasferimento tra PV tra company diverse: fornitore errato

31154

Facendo un movimento da un PV della company 01 a un PV della company 02 nel movimento di entrata nella company 02
viene impostato come fornitore il fornitore della company 02 mentre come fornitore ci si aspetterebbe il fornitore configurato
in anagrafica della company 01, ovvero la company che invia la merce.
(il cliente viene invece correttamente impostato quello della company 02).

VENDITE
Richiamo documento tramite radar e deposito fase 1

31470

Se si richiama tramite il radar un documento che non ha ancora generato il movimento di magazzino, entrando in modifica il
campo del deposito della fase 1 viene erroneamente svuotato.
Accade solo quando si accede per la prima volta al dataentry di un documento.

Grafici fatturato cliente richiesto per alcune categorie

31264

Selezionando solo alcune categorie, si riscontra che i clienti elencati pagina per pagina sono appartenenti alle categorie
selezionate, ma il grafico dell'ultima pagina riporta i migliori 10 clienti e comprende anche clienti che non appartengono alle
categorie selezionate.
Inoltre se si seleziona la fetta di torta appartenente a un cliente non appatenente alla categoria selezionata non viene estratto
alcun dato.
31196

IT

Regime OSS: Default Ric fiscali NON incassate
Nelle Ricevute Fiscali NON Incassate per le spese non viene più proposta l'aliquota presente nei default del regime OSS

31069

Fincato Fatture Emesse a volte non espone i componenti della BOM
Fincato Fatture Emesse a volte non espone i componenti della BOM

30953

Campi data editabili nei documenti di vendita
Nei documenti di vendita i campi data documento e data registrazione sono sempre editabili
(prima dell'emissioni e con numerazione automatica) Nei ddt risultano sempre editabili mentre negli altri documenti
diventano read only solo dopo l'inserimento del cliente, dovrebbero essere tutti subito read-only verificare soluzione delle
seguente anomalie 28816

per la 29883 è stata riaperta anomalia ... in quanto è stato necessario rollbackarla
30864

grafici fatturato cliente e articolo
In caso di esercizio spezzato i report Dettagli Grafici Fatturato Cliente (CustomerTurnoverChartsDetails.wrm) e Dettagli
Grafici Fatturato Articolo (temTurnoverChartsDetails.wrm) hanno l'hyperlink che non punta al balanceyear ma al fiscalyear

29085

Scheda articolo di magazzino per deposito
La Scheda Fiscale Articolo per deposito filtrata per deposito diverso da Sede ed in presenza di Specificatore tipo Cliente e
Codice Cliente, presenta dati errati se estratta con periodo data inizio diversa dal 01 01: viene riportata come Esistenza
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Inziale la quantita' delle Esistenza Finale mentre l'Esistenza Finale presenta un valore errato
30972

Creazione/Variazione listini coon filtro su categoria retail
Pur filtrando sulle categorie retail vengono comunque elaborati tutti gli articoli in Creazione/Variazione prezzi di listino

AGENTI
27364

Codice Articolo su Politica Provvigionale
Si prenda in considerazione una Politica Provvigionale con formula provvigionale CA.
Nella griglia del Calcolo Provvigionale, impostando il secondo incrocio come Codice e digitando manualmente un codice
articolo, il programma non permette di inserire più di 12 caratteri.

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM
31254

Errore Rifornimento Ubicazioni
Se nella procedura Rifornimento Ubicazioni si seleziona di rifornire la Preshipping e si indica un numero di preshipping
lanciando l'estrazione si ottiene un crash

30934

Procedura di inventario continuo
Se in un inventario continuo sono caricate le missioni fatte con i terminalini e sarebbero da estrarre un numero di righe
maggiori di quanto impostato nei parametri, viene rilasciato il seguente messaggio errato:
WMS-IN-0021 - ERRORE! In base alle selezioni effettuate, il numero di righe da estrarre (0) è maggiore al Numero
Massimo di Righe definito nell Impostazioni per Azienda / Utente (1000).

30781

ricevimento per resi e import da documenti
La colonna Da fatturare del ricercatore documento presente nel Ricevimento Merci per Resi dovrebbe essere Da Rendere.
Nel ricercatore è possibile modificare la quantità delle righe da caricare, ma quando viene versato il documento è comunque
caricato per intero.

WMS MOBILE
31060

Messaggio di mancata disponibilità anche in caso di disponibiltà
Quando risulta a true il parametro MA_WTParameters.CheckMTItemOnHandQty utilizzando la funzionalità Missioni
Manuali | Trasf. stock articoli dopo aver scansionato l'ubicazione e scansionato l'articolo alla conferma si riceve il messaggio
"La quantità eccede quella disponibile: continuare?"anche quando in realtà nell'ubicazione è presente disponibiltà
dell'articolo.
Si verifica solo utilizzando i terminalini Win CE, con i terminalini android il controllo scatta correttamente solo se
nell'ubicazione è davvero assente la disponibilità dell'articolo.

29772

MdM confermate su WMS errore se il codice contine ]
Se un codice articolo contiene la parentesi quadra chiusa ] dopo aver confermato la MdM sul wms mobile durante la
sincronizzazione si verificano molti errori che non permettono l'utilizzo della app e la sincronizzazione della missione.

CGM
31318

Shop modificato in testa ai movimenti RI-NEG e RI-POS
Si hanno due Company con diversi Punti Vendita ciascuna.
Nel data entry dei movimenti di magazzino, se si cerca con F3 su uno Shop, che non è quello corrente, un movimento RINEG o RI-POS, si entra in modifica si aggiunge/cancella un articolo e si salva, viene modificato il Punto Vendita in testa al
movimento, mentre il deposito non viene modificato.
A volte lo shop viene ripulito.
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Inserimento di un PV di un'altra company nel luogo di consegna

31155

E' possibile inserire sull' ordine fornitore nel campo luogo di consegna un PV di una company diversa da quella che sta
creando il documento questo causa l'impossibilità di evadere il documento in Bolla di Carico
Non deve essere permesso l’inserimento di un PV di un'altra company nel campo luogo di consegna.
Può continuare ad essere inserito invece nel campo destinazione finale.

REPORTING CLOUD
Report Cloud: FormatLiteral

30314

Nei report, alla funzione FormatLiteral non vengono applicati i dizionari. La funzione serve a trasformare un numero in
lettere, ad es. 123 diventa centoventitre.

ANAGRAFICHE
Crash report Rubrica Contatti

31057

Solo con Visibility attiva.
Quando viene effettuata la selezione degli indirizzi nell'invio mail del report Rubrica Contatti (Anagrafiche | Contatti |
Contatti), Mago va in crash.

CONTABILITÀ
Autonumerazione Simulazioni contabili

31379

Se nei parametri è attiva l'autonumerazione delle Simulazioni Contabili, non funziona il link al codice simulazione dai
movimenti contabili previsionali, sia in browse che in edit.

Analisi Scaduto per Cliente o per Fornitore

31051

Il report Analisi Scaduto per Cliente o per Fornitore mostra un totale giorni errato in presenza del parametro Escludi Chiusure
dopo la data di scadenza

AMMORTAMENTI
31435

IT

Report credito di imposta: Totali ultimo prospetto
Il report Credito di imposta Cespiti raddoppia i totali dell'ultima pagina.

FRAMEWORK
31164

Copia e incolla da tastiera
In alcuni punti del programma non è possibile utilizzare lo shortcut "Ctrl + C" per copiare un testo.

TASKBUILDER FRAMEWORK
31158

Id addetto perso quando viene annullata la procedura
C'è un un problema con gli ID del data entry "Addetti". Una volta premuto il pulsante "Nuovo", viene creato un ID e anche se
la procedura viene interrotta, tale ID viene perso.

MAGIC LINK
31432

Err. formattazione double nei pdf dei report via MagicLink
Il valore delle variabili di tipo double compare errato nei campi grafici (la virgola compare spostata)

REPORTING STUDIO
26829

ReportSaveAs - malfunzionamenti
La funzione ReportSaveAs mostra la finestra di dialogo di salvataggio del file per tutti i tipi di file, ad esclusione del PDF.
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AREA MANUFACTURING
31338

Produzione Base - movimento di scarto legge campo non corretto
In Produzione Base il campo dello scarto M_CARSCA è strutturato con quello della seconda scelta (il campo è
SecondRateLoadInvRsn).
Mago4 sta leggendo quello che è impostato sul campo ScrapLoadInvRsn e non SecondRateLoadInvRsn.

MRP
31103

Riferimenti Ordine Cliente - OdP proposti
Qualora venga effettuato il raggruppamento per stessa commessa e stessa data nell'MRP per piano di produzione, sull'OdP
proposto viene riportata erroneamente la posizione della prima riga dell'Ordine Cliente.

DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE
31174

Generazione Piani di Produzione - Data Prevista Consegna in PdP
Nella procedura di Generazione Piani di Produzione, se si accorpano più Ordini Clienti diversi con fornitori diversi non viene
riportata la data di prevista consegna corretta nel piano di produzione.

VISIBILITÀ
31428

Visibility e query con UNION
Se è abilitata la visibility, in presenza del costrutto UNION in una query di un report, eseguendo con un utente non
amministratore il programma rilascia un errore tipo "Parantesi chiusa mancante".

30994

Procedura Imposta Visibilità sulle Entità
Database Oracle.
La procedura di Imposta Visibilità sulle Entità non riporta correttamente i codici visibilità indicati sulle entità.

INTEGRAZIONE CON INFINITY CRM
31328

Filtri di sincronizzazione per Infinity CRM
Il funzionamento dei filtri che si possono impostare nella maschera filtri per CRM infinity devono essere rivisti, in particolare
si fa riferimento alle opzioni legate alle anagrafiche articoli, clienti, fornitori, fornitori potenziali e ordini di vendita per i
quali non scatta il change

31205

Maschera Filtri per Sincronizzazione Infinity
Nella maschera Filtri per Sincronizzazione Infinity le tile di seguito riportate non sono più visibili in quanto riportano la
proprietà pinned = false

Categorie Clienti
Categorie Fornitori
Record non assegnati
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