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Mago4 rel.3.5

Data di pubblicazione: 23/02/2022

Lista delle correzioni

Nr.  Nazione Testo

AREA COMMERCIALE / LOGISTICA

31647 Utente lingua inglese: errore grafico nel messaggio informativo 
Con utenza in lingue inglese, entrando in modifica sull'anagrafica articolo, modificando la decrizione di un articolo e

provando a salvare, compare il messaggio: "The item has a different description: do you want to modify it ?", il quale riporta

i due punti ":" separati, a inizio della seconda riga.

31250 Navigazione Ordini clienti 
Se nella procedura Navigazione Ordini Clienti si seleziona il bottone Estrae si ottiene il seguente errore:

Errori nella select nella tabella MA_SaleOrd

The next data type cannot be selected as DISTINCT because it is not comparable.

31172 Errore nell'importazione di articoli con ML con autonumerazione 
Se su mago il parametro MA_ItemParameters.ItemAutoNum = true se si tenta di importare articoli tramite magic link si

riceve il seguente messaggio di errore:

=================================================

- Messages from the document Item Master Data

- =================================================

The value for Barcode Segment exists. Unable to save!

</maxs:Message></maxs:Error></maxs:Errors></maxs:Diagnostic></maxs:Items>

 

Sembra sia dovuto al fatto che inserendo manualmente un articolo con il parametro attivo viene automaticamente compilato

sia il codice che il campo MA_Items.BarcodeSegment e tramite magic link il contatore del barcode non procede.

31544 Condizioni estrazione articoli da procedura di inventario 
Se nei filtri della procedura di inventario si imposta il parametro Display Zero or Never Used Items nella scheda successiva

vengono mostrati gli articoli nella MA_ItemsBalances  per il deposito selezionato per i quali non risultano impostati i

parametri MA_Items.Disabled e MA_Items.Draft. Inoltre, se il parametro MA_SaleParameters.ServicesInDN = False sono

esclusi anche gli articoli con MA_Items.IsGood = 0.

Dovrebbero essere mostrati tutti gli articoli per i quali è presente un record nella tabella MA_Items per i quali non risultano

impostati i parametri MA_Items.Disabled e MA_Items.Draft e se il parametro MA_SaleParameters.ServicesInDN = False

escludere anche gli articoli con MA_Items.IsGood = 0 (come da prj. 9207). Nel caso non si imposti quel flag ma si estragga

senza flag oppure con il flag solo articoli positivi in questi due casi non vengono considerate le condizioni MA_Items.Draft =

0 e MA_Items.IsGood = 1 (quest'ultima con parametro MA_SaleParameters.ServicesInDN = False).

CONAI

31611 Conferma Contributo Conai 
Si ha un crash se si effettua una modifica nella finestra di "Conferma Contributo CONAI"
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MAGOECOMMERCE

31533 Ordini con Variante di Mago eCommerce importati in modo errato. 
Negli ordini di Mago eCommerce gli articoli con varianti non hanno l'indicazione di quale codice variante è stato acquistato.

Nella riga d'ordine è visualizzato correttamente il tipo variante dell'articolo ma nella matrice delle varianti manca

l'indicazione della variante acquistata.

ESP ERP SERVICE PROVIDER

31705 IT FE PASSIVA (ORACLE) 
Può capitare che le fatture elettroniche passive non vengano gestite correttamente, utilizzando ambiente Oracle.

 

Il download della fattura avviene correttamente, ma l'elaborazione del file XML si interrompe e genera errori nell'uso delle

procedure di fatturazione elettronica passiva.

31500 Rimozione Aggiunta da Mago in una Composizione TCPOS 
La rimozione di una Aggiunta da Mago, se questa è l'unica presente fra tutti gli elementi della Composizione, comporta la

cancellazione di tutti gli elementi della Composizione in TCPOS. Fintanto che le Aggiunte (distibuite su qualsiasi elemento

della Composizione) sono piu di una, la rimozione di una qualsiasi di esse sembra funzionare.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

31699 IT Filtri TD Int/Auto nel report Controlli Fatt.Elettronica Passiva 
Il report Controlli Fatturazione Elettronica passiva, nonostante nelle Selezioni consenta il filtro anche per i tipi documento di

integrazione/autofattura, non mostra i record presenti nell'estrazione effettuata.

31615 IT Passiva Avanzata- Visualizza documento per Bolle Lavorazione Est 
Nella procedura di Registrazione in Acquisti del Modulo Passiva avanzata, la funzione visualizza documento presente sulla

g r ig l i a  R i fe r iment i  a i  Document i  d i  Or ig ine ,  ap re  sempre  i l  da taen t ry  de l l e  Bo l le  d i  Car ico

Document.ERP.Purchases.Documents.BillOfLading anche se il documento su cui viene invocata è una Bolla per lavorazione

estrena. Dovrebbe in questo caso aprire Document.ERP.Subcontracting.AddOnsPurchases.SubcontractorBoL

31606 IT FE - Articolo di Raggruppamento e Prezzo Netto 
Può capitare che utilizzando articoli di raggruppamento ed il parametro Usa il prezzo netto al posto del Valore Unitario il file

XML non riporti i corretti valori unitari delle righe raggruppate.

In particolare potrebbe indicare il prezzo netto della prima riga raggruppata, causano così lo scarto del documento

31572 IT Allegati AutoFatture con param. Allega Report Standard Microarea 
Nel caso in cui nei Parametri Comunicazioni Digitali sia stata scelta l'opzione File Allegati Automaticamente con Report

Standard Microarea, il fincato di Autofattura e AutoNota di Credito non viene selezionato e quindi incluso tra gli allegati

dell'xml da inviare.

 

(Con le opzioni Tutti i report del documento e Tutti i file, i file sono correttamente allegati)

31570 IT Campo Codice CPA per le AutoFatture 
Il Codice CPA, in dipendenza dalla funzionalità Intrastat (servizi) non deve essere gestito nelle AutoFatture, attualmente il

campo viene comunque mostrato nella scheda Contabilità della vista di riga del documento AutoFattura/AutoNote di Credito

31569 IT Upgrade a Mago4 3.4 per versione Mago.net con AutoFattura 
Può capitare che effettuando un upgrade da Mago.net, in versione che contiene la gestione dell'AutoFattura (tendenzialmente

Mago.net 3.14.20) a Mago4 3.4 si ricevano errori di upgrade che non si risolvono neppure con una doppia esecuzione
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dell'Aggiornamento della struttura del database da Administration Console.

31559 IT TD Autofattura attivo nei modelli contabili di tipo acquisto 
Nei modelli contabili, il Tipo Documento AutoFattura è editabile anche se il tipo movimento è Acquisto.

(Anche se si può impostare il TD, in ogni caso questo campo per i movimenti di acquisto non viene utilizzato)

31515 IT Tipo Doc AutoFattura in popup generazione sempre attivo 
Nel caso in cui non si gestisca Fatelweb, nel popup di generazione Autofattura il Tipo Documento AutoFattura rimane

visibile e gestibile.

31339 IT Gestione non corretta invio fatture attive/integrazioni 
Può capitare che l'invio al DH Zucchetti di un documento (documento di vendita o integrazione) non sia correttamente

gestitito: in particolare potrebbe apparire su Mago come correttamente inviato ed eventualmente anche con uno stato di

consegna, ma non essere presente sul DH Zucchetti.

La problematica si verifica quando una integrazione e un documento di vendita, entrambi inviati al DH Zucchetti(anche in

momenti  different i ,  anche a  dis tanza di  anni)  hanno lo  s tesso valore  r ispet t ivamente nel  campo

MA_JournalEntriesIntraTax.JournalEntryId e nel campo MA_SaleDoc.SaleDocID In caso ci si ritrovi nell'anomalia il

documento non correttamente inviato (integrazione o documento di vendita):

- presenta un event viewer compilato

- uno stato di testa diverso da Bozza o Errore

- tuttavia gli stati dell'event viewer e quello di testa si riferiscono all'altro documento con uguale id, inviato al DH Zucchetti

in precedenza, e non sono, sul documento che si sta analizzando significativi. L'anomalia verrà corretta con il rilascio delle

migliorie 9725 (per Mago4) e 9727 (per Mago.net)

30749 IT Assegnazione Fornitori - estrazione con Fornitore già assegnato 
Può succedere che la procedura Assegnazione Fornitori pur avendo impostato nei filtri "Estrai anche con" "Fornitore già

assegnato"  non estragga documenti che hanno Registra In impostato con Contabilità e che siano già stati visualizzati e salvati

nella procedura "Registrazione in Contabilità". Corretta con la miglioria 9328 rilasciata in 3.2.1

28265 IT FE - Gestione KIT e Prezzo Netto 
Se i seguenti parametri sono entrambi e TRUE:

MA_EI_ITParameters.UseKitDescrLine

MA_EI_ITParameters.UseNetPrice

 

Per gli articoli KIT con movimentazione ed esplosione delle componenti non viene generato correttamente in valore unitario.

Questa situazione potrebbe causare uno scarto con codice di errore 00423

31536 IT Mago4 3.4 Enterprise - Autofattura 
In installazioni Enterprise non sono visibili a menù e correttamente utilizzabili le AutoFatture e le AutoNote di Credito.

31516 IT Rif esterni Integrazioni assente senza modulo Vendite 
Nel caso in cui non si disponga del modulo Vendite, il campo dedicato ai Riferimenti Esterni Integrazioni/AutoFatture non è

visibile e gestibile per i documenti di Integrazione di Tipo Estrazione di Deposito (TD22)

31511 IT Controllo attivazione campo TD Integrazioni dei mod contabili 
Nel caso in cui non si gestisca CadiWeb, il Tipo Documento Integrazione presente nella scheda Comunicazioni Digitali dei

modelli contabili non controlla la valorizzazione della gestione Reverse Charge della scheda Dati IVA, la tendina pertanto

risulta sempre gestibile anche se Reverse Charge è a Non Gestito.

MAGAZZINO
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31501 saldi articoli 
Nel caso in cui si elimini un movimento di magazzino dell'esercizio precedente (es. eliminando una bolla di carico e il

relativo movimento) non sono aggiornati i saldi degli articoli relativi sul vecchio esercizio.

31405 Navigazione Saldi Articoli - Saldi Varianti 
Se si filtra per codice Variante nella Navigazione Saldi Articoli e tale codice esiste per più Varianti, vengono estratti i saldi di

tutte le Varianti, visibili tramite (...): dovrebbe essere filtrata solo x la  Variante selezionata

31377 Articolo cancellato in documento di Inventario 
Se si entra in modifica di un documento di inventario nel quale uno stesso articolo in varianti di retail diverse è presente su

più righe, tutte le righe risultano selezionate e l'articolo è stato cancellato dal database, deselezionando le righe dove questo è

presente, dopo la seconda righe si resta bloccati con il messaggio "ATTENZIONE! L' Articolo x esiste già.".

31127 Report Item By Storage 
Nel report Item by Storage la somma della colonna Row Amount in Base currency non tiene conto delle quantità entrate e

delle quantità uscite. Queste ultime devono essere sottratte dal totale e non sommate.

31105 la data di consolidamento 
Il perido di consolidamento proposto nella procedura di consolidamento non è corretto se il periodo consolidato è stato aperto

 modificando uno dei documenti.

30675 Copia Dati Cliente Fornitore Articolo e Discount Formula 
La Copia Dati Cliente Fornitore Articolo non riporta lo Sconto 1 e lo Sconto 2 nella Query Predefinita del Radar,  se presente

lo Sconto Formula nei Dati di Vendita della Clienti Articoli.

31648 Registrato a magazzino con Nota Credito ricevuta 
Se in un documento ricevuto ( tipicamente la Nota Credito) ci sono solo righe a valore il documento non aggiorna il flag

PostedToInventory.

 

31317 Migrazione: Dati Merce Deposito 
La migrazione di magazzino non riporta i dati della scorta minima/massima nei depositi dell'articolo.

ORDINI

30695 Crash in Duplicazione Ordine con file articoli  e sconto riga 
Duplicando un Ordine Cliente si verifica un crash di Mago se l'ordine di origine ha al suo interno un file articoli con sconto di

riga.

30568 Ordine fornitore 
Nel ricercatore degli ordini a fornitore dalle bolle di carico non si permette la modifica della quantità degli articoli di tipo

servizio.

31662 Quantità consegnata 
Se si elimina una fattura che contiene un ordine con le righe che hanno la spunta di Chiusa Consegna ma non la quantità

consegnata, accade che non viene tolta la spunta di Chiusa fatturazione e quindi l'ordine non torna nuovamente fatturabile.

ACQUISTI

31508 Carico offerta in bolla di carico 
Caricando una offerta fornitore su una bolla di carico si ottiene un crash di programma.

31348 Import Note doc di acquisto e vendite 
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Nei documenti di vendite e acquisti l’importazione delle note mediante funzione della toolbar, avviene ma nella finestra di

importazione il file rimane in lettura, non si popola il gauge e non esce la stringa scrittura terminata

 

 Inoltre è possibile importare le note anche se non si è in edit del documento, anche se poi andando in edit del documento, la

nota non risulta memorizzata e viene cancellata Nei doc di vendita può accadere anche che la nota sovrascriva la riga di

dettaglio, anche se poi andando in edit, la riga non è sovrascritta.

30892 Aggiornamento partite dai documenti 
Se il modulo Contablità non è attivo, le partite generate dai documenti di Vendita/Acquisto sono sempre aggiornate anche se

sono già state saldate, anche parzialmente, ciò comporta che le righe di chiusura presenti nelle partite vengano cancellate.

Il problema si verifica sia eseguendo la procedura di stampa registra documenti con l'opzione Registrazione Partite

selezionata, sia risalvando il singolo documento.

GESTIONE PUNTO VENDITA

31719 Fatture importate da TCPOS con ricarica prepagamento 
In localizzazione diversa da Italia, per i documenti importati da TCPOS di ricarica carta prepagata, non è generata la

registrazione contabile nè contestuale nè da procedura dei servizi.

31701 CGM - Mancanza della chiamata al metodo che imposta la Company 
In presenza di CGM può capitare che importando delle Fatture, Note di Credito e Ricevute Fiscali Non Incassate non sempre

venga effettuata la registrazione contabile. Questo è dovuto alla mancanza in un punto comune ai 3 tipi documento della

chiamata al metodo che imposta correttamente la Company.

31687 Bottone varianti- più righe su MA_SaleDocDetailVar stesso codice 
Se nella MA_SaleDocDetailVar sono presenti due righe con lo stesso variant code dal bottone varianti del documento di

trasferimento tra depositi viene visualizzata, per quella variante, la quantità presente nella prima riga della tabella. Si può

verificare creando un documento di trasferimento tra punti vendita OUT partendo da due diverse richieste di trasferimento

ma con stesso articolo, variante, shop from e shop to. Al cambio di UnitValue\Discount dalla testa della finestra varianti e

dalla vista di riga, se la variante e' presente piu volte in DetailVar con stesso VariantSubId,

il cambio veniva fatto solo sulla prima occorrenza del codice variante. Questo causava un'errata visualizzazione dei dati sul

dettaglio documento una volta chiusa la finestra delle varianti.

Controllare quindi che i dati sul dettaglio del documento DBTDetail siano quelli attesi, in particolare somma qta, prezzo e

sconto di riga.

31656 Movimento magazzino di Fattura\NC importata da TCPOS 
Generando il movimento di magazzino da fattura (o nota di credito o ricevuta fiscale non incassata) che deriva da TCPOS la

data di registrazione del movimento deve essere impostata uguale alla data documento della fattura (o nota o ricevuta fiscale

non incassata) di origine (quindi MA_SaleDoc.DocumentDate, dove è importata la bookkeeping_date ossia data contabile di

tcpos).

31643 Crash esecuzione riordino con parametro consegna raggruppata 
Eseguendo la procedura di riordino con impostato il parametro consegna raggruppata mago va in crash.

31642 Riordino cross docking genera ordini duplicati 
Se si esegue due volte la procedura di riordino con nelle regole impostato il cross docking vengono generati ordini duplicati.

In caso di luogo di consegna HQ e destinazione finale PV01 l'ordinato aumenta su HQ mentre in base alle regole e alla

disponibilità è il PV01 ad avere necessità di merce, bisognerebbe controllare se ci sono ordini con destinazione finale PV01.

Nella mia scambi usr-ruffinofra\Scambi\Anomalie riordino\IT352022-01-13-11-05-12
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Collegati al Punto vendita HQ

Utilizzare la procedura di riordino scegliendo riordino in base alle regole e filtrare per l'articolo TESTFORNELLI.

Questa esecuzione genererà due ordini uno per 40 e uno per 25 (vedi an. 31641). se si lancia nuovamente la procedura

vengono nuovamente generati gli stessi ordini.

31641 Riordino imposta Fornitore del PV destinazione in caso di cross 
Il riordino in fase di generazione degli ordini con il parametro cross docking attivo sta impostando il fornitore del PV che

viene impostato nella destinazione finale mentre dovrebbe raggruppare e utilizzare il fornitore del punto vendita luogo di

consegna.

31640 Riordino esecuzione consecutiva errore quantità e shop 
Se si esegue consecutivamente il riordino è possibile ottenere righe di ordine a fornitore anche per punti vendita che non ne

hanno la necessità ma sono impostati nelle regole.

31635 Riordino regola consegna cross docking non imposta dest. finale 
Impostando nelle regole del riordino MA_RMParameters.DeliveryType = Cross Docking quando si genera l'ordine a

fornitore le righe vengono correttamente divise per le relative quantità necessarie ai diversi punti vendita ma sulla riga la

destinazione finale non è corretta, viene sempre impostata uguale al luogo di consegna.

Sia se si utilizzano punti vendita della stessa company sia se si utilizzano punti vendita di company diverse.

31628 Riordino non considera richieste create da altra company 
Il riordino per punto vendita quando calcola i valori temporanei: TransfReqQtyIn e TransfReqQtyOut non considera le

richeste di trasferimento con nei campi Da/A lo shop per il quale sto eseguendo la procedura se la richiesta è stata creata da

uno shop appartenente ad un'altra company quindi non considera le richieste con un TBcompanyID diverso da quello della

mia company.

31616 Lock su tabelle in Mago importando fatture da TCPOS 
Importando fatture da TCPOS può capitare che si verifchi in Mago il lock di alcune tabelle per cui non vengono generati il

movimento di magazzino e la registrazione contabile della fattura importata.

31608 Errore su ESP in import fattura con articoli non movimentabili 
Se si importa da TCPOS una fattura con articoli non movimentabili, su ESP è visualizzato il seguente errore: Error! The

document id "x" has not been posted in Inventory

31601 IT Scontrino di storno di pagamento misto con buono pasto esente 
Nello scontrino di storno pagato in parte con buoni pasto esenti, non è presente la riga per il pagamento con buoni pasto

esenti nella griglia Dettaglio; di conseguenza la stessa riga non è presente nel Castelletto IVA della relativa registrazione

contabile.

31595 Trasferimento dati Buoni di Rimborso del Punto Vendita a TCPOS 
Se in un Punto Vendita già trasferito a TCPOS si cancella il "Buono di Rimborso Automatico" e si mette a false il flag su

"Chiedi Emissione Automatica", queste modifiche non arrivano a TCPOS.

31591 Controllo richiesta già generata solo articolo e non variante 
Il controllo richiesta di trasferimento già generata controlla solo l'articolo e non l'eventuale variante causando un errore

bloccante nella procedura di generazione documenti di trasferimento tra punti vendita per cross docking nel caso in cui ci

siano più righe da generare con un solo articolo ma più varianti.

31584 Errore in importazione da TCPOS di un documento di rettifica 
Se da TCPOS si importa un documento che ne rettifica uno precedente ed in Mago non viene trovato l'id del documento di

origine passato da TCPOS, l'importazione fallisce con il seguente errore: "RetailReceipt referred by RetailReceipt '2299' not
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found".

31576 Registrazione contabile scontrini con articoli stralciati 
Se si importano Scontrini che contengono tutti articoli stralciati (scontrini generabile dal frontend di tcpos con bottone

VOID) si ottiene un errore in registrazione contabile di impossibilità di registrazione causa mancanza articoli, in questo caso

non dovrebbe invece essere generata alcuna registrazione.

31563 Assenza bottone importa articoli/note su doc. trasf. tra PV 
Non è più presente sulla toolbar il bottone Importa articoli/note sul documento di trasferimento tra punti vendita

(Document.Retail.Core.Documents.SMInterStoreMovement).

31557 Instore app:Generazione documento duplicata da richieste trasf. 
Può capitare che in caso di tbloader in timeout vengano generati più documenti da ESP a fronte di una stessa richiesta di

trasferimento.

31547 Gestione Menù TCPOS: griglia Sostituzioni dopo copia 
Se si esegue una copia di un Menù che abbia la griglia Sostituzioni compilata, nel Menù derivante dalla copia, la griglia

Sostituzioni risulta non editabile.

31546 Gestione Menù TCPOS: trasferimento con articoli in formati UM 
Se in un Menù, si inserisce una articolo in formati unità di misura nella griglia Composizione, le informazioni del Menù non

sono trasferite a TCPOS a causa del seguente errore su ESP: The request is invalid.

31545 Gestione Menù TCPOS: campo MA_SMMenus.LunchValue 
Nei Menù, è possibile inserire un valore negativo al campo Valore Pasto (MA_SMMenus.LunchValue).

31539 Sconto variante specifica Fasce di Quantità Fornitore Articolo 
Il campo sconto della tile prezzi a Fasce di Quantità dell'anagrafica Fornitore Articolo non viene mai considerato se si è

impostata una variante specifica.

31525 Gestione Menù TCPOS: funzione Copia 
Se si esegue la Copia di un Menù, le informazioni della griglia Aggiunte non sono copiate.

31524 Griglia varianti Listino 'Solo POS' non setta il flag 'Imposta' 
Se si inseriscono i prezzi di listino tramite la griglia Varianti apriblile con il relativo bottone in listini in anagrafica Articolo

se si utilizza il listino di tipo 'Solo POS' non viene impostato automaticamente il flag 'Imposta'.

Una volta salvata l'anagrafica articolo il campo non è più editabile quindi la riga rimane con listino 'Solo POS' senza flag

'Imposta'.

31523 Gestione Menù TCPOS: date validità nella griglia Supplementi 
Nei Menù, scheda Altri Dati, nelle date validità della griglia Supplementi non sono visualizzati ora, minuti e secondi.

31522 Gestione Menù TCPOS: descrizione Formato UM in griglia 
Nei Menù, scheda Composizione, la descrizione del Formato UM non è visualizzata in vista di riga della griglia

Composizione.

31521 Gestione Menù TCPOS: descrizione Listino in griglia 
Nei Menù, scheda Vendite, la descrizione del Listino in vista di riga della griglia Listini non è visualizzata.

31512 Trasferimento Menù TCPOS con CGM attiva 
Se è attiva la CGM, il trasferimento dei Menù a TCPOS non funziona a causa del seguente errore su ESP: Invalid column

name 'TBCompanyID'.
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31507 FIFO con le varianti nei documenti di vendita 
Nel caso in cui un articolo sia gestito sia con FIFO sia con le Varianti, nei movimenti di magazzino generati dai documenti di

vendita non vengono tracciati i carichi FIFO.

31502 Trasferimento tra Punti Vendita con Dep. di Trasferimento e CGM 
Nel caso di un documento di trasferimento tra punti vendita di company diverse, qualora il punto vendita A gestisca il

Deposito di Trasferimento, il Movimento di Magazzino di ingresso della merce sul deposito riporta sulla testa il Punto

Vendita Da anziché il Punto Vendita A.

31498 Scontrino con righe a 0 e righe totalmente in convenzione 
Quando si importa da TCPOS uno scontrino che ha righe con imponibile zero e righe totalmente in convenzione, su ESP si

riceve il seguente errore "Error in Mago without any specific message".

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

applicazione come data registrazione. Deve invece essere utilizzata la data registrazione del documento.

31391 IT Aggiorna Dati negli Scontrini e contropartita per Scontrini 
La procedura di Servizio Aggiorna Dati negli Scontrini non tiene conto della contropartita di ricavo per Scontrini definita nei

Codici di Default Vendite per Utente.

31381 Controllo Castelletto IVA e scontrini in convenzione parziale 
Nel report Controllo Castelletto IVA Scontrini, sono erroneamente visualizzate delle squadrature contabili per gli importi in

convenzione negli scontrini pagati in parte in convenzione.

30982 IT Importazione fattura da TCPOS ed assegnazione cliente 
In configurazione Italia, quando da TCPOS si importa una fattura che ha i dati fiscali del cliente (tabella trans_fiscal_data di

TCPOS), si cerca in mago un cliente già esistente con stessa Partita IVA o Codice Fiscale senza considerare se il cliente è

attivo o disattivo. In realtà devono essere considerare solo i clienti attivi.

30659 Unità di Misura Retail in anagrafica Articoli 
Se si modifica l'Unità di Misura Base di un articolo, il campo Unità di Misura Retail deve essere ripulito.

31728 Mail ordine a fornitore da InStore con PDF vuoto e company errat 
Se è attiva la CGM anche l'invio mail al fornitore ha gli stessi problemi dell'invio mail documento OUT (anomalia 31682) se

si effettuano due ordini a fornitore da due company diverse la mail relativa al secondo ordine ha allegato il fincato corretto

ma senza dati e il nome dell'azienda è errato, è sempre la prima azienda.

Si verifica in presenza di CGM, quando è richiesto a Reporting Studio un cambio di contesto.

VENDITE

31651 Split payment con retail 
Avendo attivo Retail non è creato il giroconto per le fatture in split payment Il campo MA_SaleDoc.SplitPaymentActive non

viene mai impostato a 1 se è attivo il retail.

31470 Richiamo documento tramite radar e deposito fase 1 
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.

30887 Importazione Listini da File Exel 
In localizzazioni diverse da IT, la struttura del file da importare nella procedura Importazione Listini da File Exel prevede
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utilizzo delle parole italiane nelle seguenti colonne: Tax, Discounted and Display Always. viene gestito tramite

TRUE/FALSE

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM

31605 Report Lista Preshipping 
Lanciando il report Lista Preshipping si ottiene un messaggio di errore e viene chiuso il report.

31062 Chiusa posizione ordine 
Nel caso in cui si indichi in preshipping la spunta Chiudi posizione ordine, nel relativo ordine viene correttamente indicata la

spunta Chiusa Preshipping, ma dopo avere generato il documento di consegna non è indicata la spunta Chiusa Consegna.

31439 Unità di misura alternativa 
In caso di picking flessibile e controllo di disponibilità, se lo stock è in unità di misura alternativa e si passa alla base, la

sincronizzazione va in errore per stock non sufficienti anche se vi è capienza.

CGM

31198 CGM e Enterprise - CAL non disponibili 
Premendo il pulsante Cambio Azienda da un documento a da una procedura, oppure usando la procedura di Selezione

azienda, solo in configurazione Enterprise, il programma segnala ''Non ci sono CAL disponibili''. Non è possibile quindi

proseguire con il cambio azienda.

31603 CGM e cambio dati divisa base in anagrafica Divise 
Con CGM attiva quando si modifica, nella divisa base, il numero di "Nr. Decimali importi non contabilizzabili" in Divise e

Fixings, questo viene impostato anche nei "Parametri Divise" della stessa Azienda, ma non nei Parametri Divise di altre

aziende configurate.

ANAGRAFICHE

31639 Copia anagrafiche con Stato diverso da IsoStato 
Nel caso in cui nelle anagrafiche clienti/fornitori lo Stato sia diverso dall'IsoStato e nelle Impostazioni per azienda/utente

Anagrafiche sia presente il parametro Imposta automaticamente il campo Stato, effettuando una copia, il campo Stato viene

impostato nuovamente uguale all'Isostato, ignorando il campo Stato dell'anagrafica di origine.

26776 IT Controllo partita IVA con lettere 
In presenza di lettere in alcune posizioni nel campo Partita IVA, per esempio 02399I70106, il programma non segnala che la

partita IVA è errata.

CONTABILITÀ

31574 Generazione ratei e risconti in previsionale 
La generazione dei ratei/risconti in previsionale richiesta per un periodo precedente alla data di competenza del documento

emesso/ricevuto, storna sempre l'importo del costo/ricavo totale prima di rilevare la quota maturata alla data richiesta.

Questo comporta che se si chiede una scheda contabile a quella data includendo sia i movimenti definitivi che previsionali, si

ottenga un saldo errato in quanto viene stornato un importo che a quella data non è ancora presente. Il problema accade se le

date di godimento dei ratei/risconti del documento sono a cavallo di esercizio. Tutto nello stesso anno:

FR registrata in data 05/01, date godimento dal 16/01 al 31/12, procedura previsionale richiesta fino al 30/04

Genera PN previsionale di storno totale FT + quota.

FR registrata in data 05/11, date godimento dal 16/01 al 31/12, procedura previsionale richiesta fino al 30/04

Genera PN previsionale di sola quota. Anno diverso:

FR registrata in data 05/11/2021, date godimento dal 16/01/2021 al 15/01/2022, procedura previsionale richiesta fino al
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30/04/2021

Genera PN previsionale di sola quota.

31311 Acconto fornitore in valuta 
Se si carica un acconto fornitore in divisa estera e poi al ricevimento della fattura lo si collega alla stessa tramite il Saldaconto

Acconti Fornitore, se viene registrata una differenza cambi il relativo importo viene riportato sulla primanota in divisa base e

non nella divisa del documento.

Questo comporta che le schede del fornitore elaborate in divisa estera, mostrino erroneamente il valore della differenza cambi

convertito nella divisa estera, mentre il valore dovrebbe essere zero.

30694 Genera con nuova natura previsionale e dati documento (refresh) 
Se si crea un movimento previsionale tramite il tasto Genera con nuova natura, al salvataggio si rimane sul movimento di

partenza, con le date del nuovo documento. Facendo un refresh il dato viene correttamente mostrato.

26193 Data competenza nei movimenti contabili puri 
Quando si inserisce un movimento contabile utilizzando un modello contabile avente tipo di prima nota normale, accade che

la data competenza non viene allineata alla data registrazione se il movimento appena inserito utilizzava un modello contabile

avente altro tipo di prima nota (assestamento, chiusura o apertura).

GESTIONE PARTITE

31283 Link alla partita in presentazione effetti/mandati accorpati 
Quando si utilizza la funzione modifica sulla riga di un effetto che accorpa rate di più partite, la procedura correttamente

duplica la riga con la variazione desiderata e mostra le due partite separate. Ma se si effettua il link sulla riga duplicata si apre

sempre la visualizzazione della prima partita, cioè quella estratta nella fase iniziale prima della modifica.

Analogamente in presentazione reversali di incasso ed in emissione mandati.

23330 Esposizione cambiaria effetti esclusi dalla presentazione 
L'effetto anche se completamente stornato da una nota credito appare nell'esposizione cambiaria dell'estratto conto. Esclusi

dal calcolo della esposizione cambiaria gli effetti esclusi dalla presentazione nei report degli estratti conto/scadenzario/analisi

cliente.

AMMORTAMENTI

31747 Esportazione credito di imposta cespiti 
Esportando su excel la stampa "Credito di imposta cespiti" compare Errore inatteso. Se a video è visualizzato il layout

secondario e si prova ad esportare le pagine con layout "default", il file non viene generato. Questo report presenta 2 layout

con la stessa tabella, ma colonne differenti.

Questo comporta che quando parte l'esportazione, vengono esportate solo le pagine che presentano lo stesso layout della

pagina da cui viene lanciata l'esportazione.

REPORTING STUDIO

31654 Valori negativi su scala Gauge 
Per i limiti di scala degli oggetti Gauge non è possibile inserire dalle proprietà dei valori negativi

29518 Grafico ad Imbuto - Posizione Etichetta 
Il grafico ad imbuto prevede come posizione di default dell'etichetta il valore "Outside End", tuttavia quando si apre il menu

a tendina tale valore non esiste, rendendo impossibile re-impostarlo da interfaccia utente.

28945 Esportazione in excel 
In fase di esportazione in excel del report standard "Customerssheet" tutte le variabili [bool] vengono estratte a "VERO"
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indipendentemente dalla loro valorizzazione.

27098 Sintassi Join in Reporting Studio 
Reporting Studio non accetta la sintassi abbreviata delle join nelle rules, restituendo l'errore:

"Alla posizione indicata da riga e colonna, la grammatica prevede la parola chiave:

tipo dato, oppure commento/separatore in sintassi non corretta.

Nel file, invece, è stato inserito:<nome tabella>

Fallita l'analisi del motore del report" 

26846 Report con righe vuote colorate 
Se un Report colora le righe in base ad una certa condizione, tutte le righe vuote dell'ultima pagina vengono colorate con lo

stesso colore dell'ultima riga stampata, invece che essere bianche.

26174 mancanza file immagine 
Se si lancia un report che ingloba un file immagine inesistente, compare il messaggio

Errore di apertura del file

%nome file immagine%

se si preme Try again il programma si blocca

se si premete continua il report non viene caricato (si comporta come cancel).

26132 Multiselezione degli hotlink 
E' possibile impostare a TRUE la multiselezione di un hotlink anche se quest'ultimo non la prevede. Se il campo ha impostato

un range oppure non è di tipo string o long la proprietà non è impostabile

26113 Messaggio edit view della Rule 
Entrando in modifica di una rule (doppio click o matita) che contiene un enumerativo in sintassi woorm (quindi tra graffe)

nella where clause, cliccando subito sul bottone di uscita (o tasto escape) senza fare modifiche, appare ugualmente il

messaggio "Do you want to apply changes before exit?". Si veda immagine allegata.

26054 Raggruppamento di woorm 
Il raggruppamento di woorm perde il punto e virgola sull'ultima riga del ramo azioni. Esso comunque permane nel file .wrm,

quindi non si verificano malfunzionamenti, ma quando si salva una successiva modifica al raggruppamento, viene restituito

un errore di sintassi.

DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE

31636 Procedura di prelievo materiali mancanti 
La procedura di Prelievo materiali mancanti non funziona correttamente. Non esegue alcun prelievo.

VISIBILITÀ

31602 Gestione lotti e visibilità sui depositi. 
Si gestiscono i lotti e la visibilità sui depositi.

Quando si crea un lotto da un documento di acquisto il programma imposta sulla Ma_Lots il deposito del documento.

Anche se in seguito si sposta il lotto su altri depositi, la combo del campo lotto nei documenti filtra sempre per il deposito di

carico. S eun utente non ha visibilità per quel deposito non potrà selezionare il lotto. Esempio:

U1 può vedere il deposito FOCE e non SEDE.

Si acquista un lotto 1 su SEDE e poi si sposta su FOCE con un trasferimento tra depositi.

Nei documenti U1 non riesce a selezionare il lotto 1 in quanto nelle combo non viene estratto. Sulla MA_Lots è sempre

presente SEDE e le combo filtrano quel record.
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INTEGRAZIONE SOSTITUITIVA

31562 IT Invio in SOStitutiva Offerte Clienti 
L'invio in SOStitutiva del documento 'Offerte a clienti' (se e' stata sottoscritta la classe documentale OFFCLI) fallisce con il

seguente messaggio:

"- Per il file customerquotationsCustomerQuotationForm21_3182.pdf non sono presenti tutte le chiavi utile alla

Conservazione"


