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Mago4 rel.3.5.1

Data di pubblicazione: 30/03/2022

Lista delle correzioni

Nr.  Nazione Testo

FATTURAZIONE ELETTRONICA

31858 IT Integrazioni FE emesse da una Pubblica Amministrazione 
Per i documenti di tipo Integrazione non è consentito generare il file con lo schema di fatturazione elettronica dedicato alle

Pubbliche Amministrazioni Per i documenti di tipo Integrazione non è consentito generare il file con lo schema di

fatturazione elettronica dedicato alle Pubbliche Amministrazioni

GESTIONE PUNTO VENDITA

31958 Mancato aggiornamento prezzi in TCPOS 
Effettuando l'import listini può capitare che il prezzo articolo non si aggiorni su TCPOS.

31915 travaso parziale della bolla con varianti in una fattura 
Non viene aggiornata correttamente la q.tà fatturata della variante se si travasa parzialmente una bolla di carico in una fattura

e si modifica lo sconto della quantità parzialmente fatturata.

 

31890 ESP: errore su MA_CustSuppBudget in import cliente 
Può capitare che importando un cliente dalla transfiscaldata di TCPOS, su ESP si verifichi il seguente errore: "La data non

appartiene a un esercizio definito. Definire gli esercizi utilizzati tramite Definizione Nuovo Esercizio o in anagrafica

Azienda. ERROR La data non appartiene a un anno solare definito. Definire gli anni solari utilizzati tramite Definizione

Nuovo Esercizio o in anagrafica Azienda. ERROR DBTSlaveBuffered DBTCustSuppBudget: aggiunta di record fallita.

Aggiunta di un nuovo record è fallita: The statement has been terminated.Violation of PRIMARY KEY constraint

'PK_CustSuppBudget'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.MA_CustSuppBudget'. The duplicate key value is (0,

3211264, 001458, 1799, 2022, 3145730, 3). WARNING". Di conseguenza la transazione in cui è presente questo cliente non

viene importata in Mago.

31883 IT Import transazione TCPOS e creazione/modifica cliente 
L'importazione Cliente da TCPOS tramite la tabella trans_fiscal_data deve avvenire solo in caso di fattura e nota di credito.

31871 Travaso in Fattura di Trasferimenti tra negozi con varianti 
Caricando in fattura di vendita uno o più documenti di trasferimento tra punti vendita con articoli gestiti a variante, vengono

riportate nella finestra di dettaglio delle varianti solo quelle del primo documento caicato.

31847 Raggruppamento movimenti contabili per Scontrino 
Può capitare che in caso di raggruppamento movimenti contabili dello Scontrino per Scontrino, se Mago deve registrare 2

scontrini ed il primo va in errore, anche il secondo scontrino benché corretto e potenzialmente registrabile non viene

registrato in contabilità.

31838 Errore su ESP in import fattura ricarica prepagata da TCPOS 
Se non è impostato il parametro "Registra Prepagamento in Contabilità" e si importa da TCPOS una fattura di sola ricarica
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carta prepagata, è erroneamente visualizzato su ESP un messaggio di errore perchè non è stata generata la registrazione

contabile.

31712 Riordino per PV e quantità in Richieste di Trasferimento 
Il Riordino per Punto Vendita (Retail.TCPOS.Documents.ShopReplenishment) nel calcolo delle quantità in arrivo

(TransfReqQtyIn) ed in uscita (TransfReqQtyOut) da Richieste di Trasferimento deve considerare, oltre alle richiesete in

Stato (MA_SMStoreTransferRequests.Status) Richiesta Approvata (23003138) e Richiesta in Spedizione (23003140) anche

quelle in Stato Richiesta Inserita (23003137).

VENDITE

31906 Verifica disponibilità lotto in travaso ordine in DDT 
Nel caso in cui si travasi un Ordine da Cliente in un DDT, se l'ordine da cliente riporti più articoli gestiti a Lotti, qualora uno

di essi sia movimentato in un unità di misura alternativa in rapporto N:1 con l'unità di misura base, anche se la disponibilità

del lotto è sufficiente, qualora il valore assoluto della quantità considerato invece in unità di misura alternativa non risulti

sufficiente, il programma segnala erroneamente:

"Informazione sui lotti dell'articolo X: La quantità desiderata (Y) è	

maggiore della complessiva quantità disponibile (Z) tenendo conto dei	

lotti validi, non esauriti, e disponibili."

e modifica la quantità in DDT portandola al valore assoluto della quantità disponibile in unità di misura base."

 Il problema NON si verfica se invece si travasa esclusivamente la riga in questione.

CONTABILITÀ

31921 Fatture da emettere-ricevere 
Facendo registrare il Documento da Emettere/Ricevere in data Competenza il numero di riferimento del movimento creato

appare composto da prefisso dell'anno nuovo (22-) e dal numeratore dell'anno precedente.

31907 Numero riferimento primanota ammortamento 
Lanciando la procedura di ammortamento automatico indicando una data registrazione contabile dell'esercizio precedente,

viene prodotta la registrazione contabile con numero riferimento dal prefisso per anno errato.

31824 Data competenza in inserimento continuo 
Se si carica un documento ricevuto con data registrazione successiva (es. 15/03) si allinea in automatico anche la data

competenza.

Dopo avere salvato se si crea un nuovo documento, senza uscire dalla maschera, questo viene correttamente inizializzato con

le nuove date, ma la data competenza si cambia allineandosi alla data di sistema.

31819 Stampa Bilancio a sezioni contrapposte 
Se si lancia il bilancio a sezioni contrapposte con confronto anno precedente, nella stampa, sono mostrati dei numeri 123123

dopo la ragione sociale dell'azienda.

INTRACOM

31816 Ricercare delle fatture usando campi di ricerca 
Con l'aggiornamento da versione 3.4 a 3.4.1, se proviamo a ricercare delle fatture usando ad esempio il registro come criterio,

Mago mostra soltanto le fatture create dall'aggiornamento in poi.

Avendo 3 fatture con registro VEN, aggiornando e poi cercando per registro VEN non troviamo le fatture.

Se invece ne creiamo una e rifacciamo la ricerca, ci viene restituito il radar con la sola ultima fattura

31786 IT Generazione file intra 2022 con Call-off stock 
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Se si genera il file INTRA Cessioni con l’opzione di creare il record di testa, e se esistono movimenti Call-off stock e se,

senza uscire dalla procedura si genera anche il file degli Acquisti, nel record di testa degli Acquisti, dove vengono comunicati

quanti record contiene il file, vengono conteggiati anche i record relativi al Call-off stock.

Il file delle Cessioni non ha problemi.

AREA MANUFACTURING

31962 La"Ricostruzione Rintracciabilità Lotti" non ricostruisce i dati 
La procedura "Ricostruzione Rintracciabilità Lotti" in alcuni casi non ricostruisce correttamente i dati.

Dopo aver eseguito la procedura i report Rintracciabilità, Composizione e Navigazione non estraggono dati.

31869 Engineering Change Orders ECO 
Non si riesce più ad abilitare la gestione dell'ECO. Pur attivando il paraemtro nei parametri distinta base, la fuznionalità

rimane disattiva.

31815 Errore in fase di cambio Lotto su OdP 
Ordine di Produzione in Produzione Base.

Distinta Base contente componente avente Unità di Misura Alternative e gestito a Lotti.

Dopo aver Avanzato l'OdP, usando il tasto "Modifica Lotti" x modificare un Lotto, appare l'errore allegato.

31714 Lancio e Consuntivazione Produzione - inserire o cancellare riga 
Nella scheda Lotti Componenti del Lancio e Consuntivazione Produzione non è possibile inserire o cancellare una riga.

30677 Fifo scatti- Ricalcolo costi OdP con Versamento a costo puntuale 
Utilizzando il parametro Versamenti di magazzino a Costo puntuale, il ricalcolo costi consuntivi OdP non prende il costo

corretto per i semilavorati che usano due carichi diversi. Inoltre, ricalcolando gli OdP, per alcuni movimenti di magazzino di

scarico, viene azzerato il valore unitario.

Ci sono FIFO a scatti con valorizzazione di magazzino e versamento a costo puntuale.

 Inoltre, ricalcolando gli OdP, anche se non viene modificato il costo sul movimento di magazzino, viene aggiornato il

numero del carico e quindi viene inficiato il consolidamento.

Questo fa si che non si riesca mai ad ottenere contemporaneamente costi corretti sull'OdP e carichi corretti.

Il consolidamento sistema i carichi e gli scarichi. Il ricalcolo prende il valore corretto ma modifica il numero del carico e

quindi porta nuovamente i carichi in negativo.

DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE

31952 Lancio e consuntivazione distinta base - Rintracciabilità lotti 
Con il lancio e consuntivazione produzione la rintracciabilità lotti non mostra i risultati corretti.

Le quantità sono doppie. Le righe sono doppie solo se sono attivati contemporaneamente i moduli distinta base e ricetta

31912 Conferma ECO 
Quando si conferma un ECO, da procedura o da pulsante nella pagina dell'ECO, si verifica un errore imprevisto.

31834 Flag Da Esplodere mancante nei Semilavorati in DB 
Aggiungendo ad una Distinta Base un Semilavorato come componente, su tale riga il flag "da Esplodere"  non viene più

valorizzato a True in automatico ma assume il valore false.

31806 OdP - Hyperlink Componente 
Sull'OdP l'hyperlink dei componenti non è più disponibile.

31733 Scarico Componenti - UoM Alternative - Gestione Lotti 
Si gestisce lo Scarico dei Componenti nei Documenti di Vendita (es. DDT).
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Gestione del Lotti attiva e Materia Prima gestita a Lotti.

Utilizzo di Unità di Misura Alternative per le Materie Prime e/o per il Prodotto Finito.

Nel Documento di Vendita (DDT) è presente una Distinta Base (Prodotto Finito) di almeno 2 righe di MP: nel Movimento di

Magazzino di Scarico delle Materie Prime (R-MAT) per alcune righe la QUANTITA' è ERRATA. Si gestisce lo Scarico dei

Componenti nei Documenti di Vendita (es. DDT).

Gestione della Materia Prima a Lotti.

Utilizzo di Unità di Misura Alternative per la Materia Prima e/o per il Prodotto Finito.

Se nel Documento di Vendita (DDT) sono presenti almento 2 righe di Distinta Base (Prodotto Finito), nel Movimento di

Magazzino di Scarico delle Materie Prime (R-MAT) per alcune righe la QUANTITA' è ERRATA (e in alcuni casi SENZA

l'indicazione del LOTTO).

30937 Lancio e consuntivazione Distinta Base 
Si imposta il Blocco articolo insufficiente e Blocco articolo insufficiente nel deposito per il controllo disponibilità nei

Movimenti di magazzino nei Parametri di Magazzino.

Se si esegue la procedura di Lancio e Consuntivazione produzione il programma non si blocca in caso mancassero dei

componenti.

28846 Lancio e Consuntivazione Produzione - Movimenti di sfrido 
Se è impostata la Gestione Lotti sui componenti e sono stati impostati degli sfridi sui componenti, quando viene effettuata la

Consuntivazione tramite la procedura di Lancio e Consuntivazione Produzione non vengono generati i movimenti di sfrido.

31219 Distinta Base e OdP - Hyperlink Componente 
Sulla Distinta Base l'hyperlink dei componenti non è più disponibile. Sull'OdP l'hyperlink dei componenti non è più

disponibile. Si apre l'anagrafica di una Distinta Base (Da menu Logistica/Articoli, aprendo la DB usando il link

Collegamenti/Distinta Base) e si modifica il codice di un componente (ad esempio per cambiarlo con un componente dal

codice in parte uguale), si preme il tab della tastiera: la descrizione del componente non viene aggiornata ma soprattutto al

salvataggio non viene memorizzato il nuovo codice componente ma resta quello precedente.

DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE

31901 Movimentazione Distinta Base: campo Deposito per Scarto 
Produzione Base

 

Nella procedura "Movimentazione Distinta Base" il deposito dello scarto relativo alla causale M_SCA/I deve essere

aggiornato con quanto impostato nei Parametri di Produzione, scheda Causali e Depositi, Carico Scarto.

Attualmente se si imposta un deposito nel campo Carico Scarto viene aggiornato solo il deposito della seconda scelta nella

procedura e non viene modificato il deposito dello scarto. In produzione base viene proposto il deposito scarto dei paraemtri

sia per la seconda scelta che per lo scarto

31893 Avanzamento produzione con FIFO a scatti e Produzione Base e WMS 
Avanzando  in produzione un OdP con FIFO a scatti e Produzione Base con WMS, anche se ci sono sufficienti carichi a

magazzino per i componenti compare sempre il messaggio ''Non ci sono sufficienti carichi per determianre il costo dello

scarico'' e l'avanzamento non avviene. Abilitando nei parametri di produzione scheda Avanzate i flag per il Prelievo e la

consuntivazione parziale il messaggio non compare.

31844 Ricalcolo costi senza usa costi odp figli 
Con il FIFO a Scatti e Media ponderata di periodo, in Ricalcolo costi non calcola correttamente il costo dei semilavorati se il

parametro Usa costi odp figli è disattivo. Utilizzare sempre il db Teclem

\\TST-DBS\Storage\SQL\Manufacturing\Romania2022\



 - 5 - 

Consolidare e Ricalcolare tutti gli Odp. Controllare i costi dei semilavorati per lìodp 229

31441 Errore in Cancellazione Documenti di Produzione con riga NOTA 
OdP con riga di tipo NOTA. Se esegui la procedura "Cancellazione documenti di produzione",

Mago restituisce il messaggio di errore "The statemente has been terminated. The DELETE statement conflicted with the

REFERENCE constraint FK_MOComponentsNotes_MO_00..." e l'OdP non viene correttamente cancellato.

INTEGRAZIONI CON MODULO RETAIL

31750 Ricetta Alimentare: Descrizione mancante 
Retail - Ricetta Alimentare

 

Cercando la R.A. col Radar, la descrizione NON appare.

31590 Manca il Punto Vendita sui Mov. generati dal Lancio e Cons. Prod 
Modulo dello Store Management attivo con modulo Distinta Base, senza il modulo della Ricetta

 

Eseguendo la procedura di "Lancio e Consuntivazione Produzione" con un Piano o con una Distinta, sui movimenti di

magazzino non c'è il Punto Vendita.

PRODUZIONE E WMS E MOBILE

31814 Errore in fase di esecuzione Report di Produzione 
In fase di esecuzione di alcuni Report di Produzione viene segnalato il seguente messaggio di Errore:

"Call to hotlink

HotKeyLink.ERP.BillOfMaterials.Dbl.BillOfMaterials without mandatory parametre named Type"

In allegato il file ZIP contenente i Report da sostituire nelle cartelle di installazione di Mago,

s o t t o  s t a n d a r d \ a p p l i c a t i o n s .  P e r  i  r e p o r t  p e r s o n a l i z z a t i  o c c o r r e  m o d i f i c a r e  l ' h o t l i n k

"ERP.BillOfMaterials.Dbl.BillOfMaterials" aggiungendo il nuovo parametro che presenta tre opzioni: (0 = Distinta, 1 =

ricetta alimentare, 2 = tutti ).

Questo parametro identifica la presenza dei singoli moduli oppure di entrambi.

Ad esempio: HotLink ERP.BillOfMaterials.Dbl.BillOfMaterials ( 2,0 )

 A seguito della miglioria 8397 Distinta Base e Ricetta Alimentare possono convivere su una stessa installazione. Con quel

parametro si può decidere quali tipologie di articoli si vogliono estrarre dalla query dell'hkl.

Se ci sono entrambi i moduli attivi, ma serve estrarre solo le distinte dalla query dell'hkl occorre quindi impostare  (''0'').

Questo è quanto va indicato ad esempio sui report di produzione, ed è quanto è stato inserito sul report dell'Ordine di

Produzione con la correzione di questa anomalia.

31696 Ricalcolo costi consuntivi errato x range di date o di OdP 
Nel caso in cui venga lanciata la procedura Ricalcolo Costi Consuntivi per gli OdP con Data Consuntivazione in un certo

intervallo o per OdP in un certo range, il costo consuntivo materiali non è corretto.

INTEGRAZIONE CON INFINITY

31839 Errore dopo login in Mago su un azienda nuova 
Com Mago 3.5 se si crea una nuova company e si ha attivo Imago, con usa interscambio dati alla login sul gestionale si

verifica questo errore:

 

Errore dopo login in Mago "root element not found in xml document"


