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Mago4 rel.3.6.1

Data di pubblicazione: 21/09/2022

Lista delle correzioni

Nr.  Nazione Testo

AREA COMMERCIALE / LOGISTICA

32333 Crash Mago - Import da folder specifica 
Configurando lo scheduler di Mago per effettuare un import da una specifica directory Mago va in crash

FATTURAZIONE ELETTRONICA

32325 IT Sub./Inst. senza modulo Contabilità - Usa Fatelweb non visibile 
Se una sottoscrizione cloud o una installazione desktop ha le Vendite ma non la Contabilità:

nei Parametri Comunicazioni Digitali è erroneamente nascosto il parametro Usa Fatelweb con la conseguenza che non è

possibile configurare correttamente i parametri di connessione al DH Zucchetti necessari in per la fatturazione elettronica

attiva.

32289 MSH (ex ESP): aziende Administation Console con caratteri spazio 
Con la versione Mago4 3.6, MSH (ex ESP) potrebbe non eseguire correttamente le chiamate ai provider gestiti per le aziende

che in Administration Console abbiano un carattere spazio nel nome azienda.

31686 IT Riferimenti agli Ordini in XML assenti con rif a Preshipping 
Se viene generata una fattura di vendita attraverso il flusso:

- Ordine - Preshipping - Documento di Consegna - Fattura

oppure

- Ordine - Preshipping - Fattura Accompagnatoria

I dati aggiuntivi non contengono il riferimento agli ordini, qualora sia previsto invece dalla parametrizzazione che siano

riportati in automatico.

32332 Errori Ivalid Token e disconnessione gestionale 
Può capitare che avvengano delle periodiche disconnessioni del gestionale.

Tali disconnessioni si manifestano con l'errore "L'applicazione non è attualmente connessa ad un'azienda valida. Si prega di

effettuare una nuova riconnessione." sui data entry generici di Mago e con possibili altri errori (ad esempio riportanti

indicazioni di "Invalid Token") per le funzionalità legate alle Comunicazioni Digitali.

MAGAZZINO

32370 Registrazione Movimenti di Magazzino 
La procedura Registrazione Movimenti di Magazzino è notevolmente più lenta rispetto le versioni precedenti

GESTIONE PUNTO VENDITA

32357 Open POS ed importazione del suffisso e prefisso 
Con il modulo Open POS, in importazione fattura/nota di credito non vengono più importati il suffisso ed il prefisso necessari

all'invio elettronico a Digital Hub.



 - 2 - 

32282 Può capitare che non tutte le info sulle RdT siano aggiornate 
Può capitare, generando un documento IN da InStore app che nonostante il documento IN generato sia corretto sia assente

per solo alcune RdT il riferimento incrociato e che per tali RdT non vengano aggiornati i campi Status e InterStoreDocINID,

il campo QtyReceived è correttamente compilato.

WMS MOBILE

32485 Entrata in funzionalità di Autoassegnazione 
Cliccando sulla voce di autoassegnazione sull'app WMS Mobile si nota un rallentamento in entrata rispetto alla versione CE.

32436 Query in errore in creazione dbonboard da task di ESP 
In creazione del DBOnBoard e' possibile ottenere un errore con il seguento messaggio: "Gli oggetti "MA_ItemsWMS" e

"MA_ItemsWMS" nella clausola FROM hanno gli stessi nomi esposti. Per distinguerli, utilizzare i nomi di correlazione".

PERCIPIENTI

32211 Attestato ENASARCO (da Saldi Agenti) 
Se nel lancio della "Distinta Vers. ENASARCO (FAC SIMILE)", si inserisce nel Trimestre un numero errato es.32, viene

generata una riga di saldi agenti a zero relativa al mese 96 tale saldo non risulta visibile nè eliminabile dai Saldi Agenti. Nel

report "Attestato ENASARCO (da Saldi Agenti)” il mese 96 viene comunque stampato, rendendo l'attestato non valido.

 Aggiunto un controllo sul trimestre nei due report di stampa della distinta.

La stampa degli attestati ora stampa soltanto i mesi compresi tra 1 e 12.

L'anagrafica Agenti permette di vedere anche le righe con mese errato, per poterle eliminare.

TASKBUILDER FRAMEWORK

31739 Pulsanti TaskBuilder Framework e security 
Proteggendo la macroarea "TaskBuilder Framework" con la security, in Mago4 si verifica un comportamento anomalo:

spariscono effettivamente i sottomenu, ma i due pulsanti TaskBuilder Framework restano visibili. E' anche possibile cliccarli,

anche se di fatto non succede niente e si rimane posizionati sul menu precedente (vedi screen di esempio).

Lo stesso si applica ad eventuali icone di verticali. Lo stesso comportamento si verifica proteggendo tutti i moduli

singolarmente, invece che il blocco "TaskBuilder Framework"

MAILCONNECTOR

32329 "Configura Parametri Mail" - Indirizzo CCN 
Il campo "Copia conoscenza nascosta per tutti gli invii" non viene più considerato in fase di invio mail.

AMBIENTE SVILUPPO TASK BUILDER

32372 Modifica componente in non movimentabile - Crash in prelievo 
Quando il buono di prelievo è già stato generato, se si imposta dalla lista materiali dell'OdP che un componente è Non

movimentabile, non si cancella la riga secondaria. Questo provoca un crash in fase di prelievo.

DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE

32388 Buono di prelievo e righe di prelievo mancanti 
In alcuni casi, effettuando prelievi parziali dal tasto Imposta quantità sul Buono di prelievo, non vengono create le righe di

prelievo per le quantità rimanenti.

32279 Ordine di Produzione: campo lotto sulle righe dei componenti 
Nell’ OdP in fase di compilazione riga dei componenti, la casella LOTTO risulta inibita e impossibile da popolare con il dato

salvo cliccare su riga successiva e poi nuovamente nella casella LOTTO della riga precedente… Attenzione: se è attivo il
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parametro Assegna lotti e depositi, il campo lotto sull'OdP non deve essere attivo e modificabile.

PRODUZIONE E WMS E MOBILE

32418 Crash al lancio del report Implosione OdP 
Al lancio della stampa del report IMPLOSIONE ORDINI DI PRODUZIONE dagli Ordini di Produzione Mago va in errore.

32353 Consuntivazione OdP usando Manufacturing Mobile senza WMS 
E' attivo il controllo del buono di prelievo da Mobile.

In caso di consuntivazioni parziali da Mobile, viene effettuato il prelievo in proporzione ma, se non c'è il collegamento con la

WMS al prelievo, sul buono non vengono generate le righe di prelievo residue. Di conseguenza non è possibile prelevare le

quantità rimanenti.


