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Mago4 rel.4.0

Data di pubblicazione: 17/11/2022

Lista delle correzioni

Nr.  Nazione Testo

AREA COMMERCIALE / LOGISTICA

32227 Causali di Magazzino - scheda Altri Dati (layout) 
Nelle Causali di Magazzino, scheda Altri Dati, tile Dati Merce, i campi "Data Ultimo Scarico", "Ultimo Fornitore" e "Data

Ultimo Carico" risultano tagliati.

32753 Visibility e carichi FIFO\LIFO 
In caso vi sia la visibility attiva su un Deposito e l'utente non possa accedere ad esso, attualmente è possibile entrare in

visualizzazione\modifica dei movimenti di magazzino eseguendo un doppio click sulla riga del carico.

In realtà non dovrebbe poter accedere al movimento di magazzino se il deposito è protetto.

32697 Carihi FIFO e Visibilità sui depositi 
Si imposta la Visibilità sui depositi e si usano valorizzazione lifo fifo a scatti continui e valorizzazione per depositi.

Per un articolo, si hanno due movimenti di magazzino, uno di acquisto e uno di spostamento tra depositi che generano due

carichi fifo con quantità in depositi differenti.

Quando un utente, che può vedere solo un deposito, modifica il movimento di magazzino (o il documento di trasferimento)

tra i due depositi, il programma cancella le teste dei cairchi fifo e lascia solo le righe.

32686 Visibilità e Lotti 
Si utilizza la visibilità sui depositi e articoli gestiti a lotti.

Per un lotto si hanno quantità in depositi differenti. Quando un utente, che può vedere solo un deposito, esaurisce la quantità

su di esso, viene erroneamente impostato Esaurito sull'intero lotto, anche se ci sono ancora quantità su altri depositi che non

ha i permessi di visualizzare.

GESTIONE FIDI

32335 RICOSTRUZIONE FIDO 
La procedura "Ricostruzione Fido" non funziona se viene inclusa nella ricostruzione la ricostruzione fatture.

MAGOECOMMERCE

32202 Numero di Tracking non editabile. 
Nel caso in cui il documento di vendita, relativo ad un ordine ecommerce, venga generato da una preshipping il campo

Numero di Tracking non è editabile.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

32703 IT Int/AutoFe: Descrizione operazione non corretta 
Gestendo la parametrizzazione Usa Note di castelletto IVA come Descrizione Operazione  (m.10333) e generando

l'AutoFattura da documento ricevuto con molteplici righe di castelletto, con note diverse e codici IVA uguali, può capitare

che nel file xml delle AutoFattura, non venga riportara la descrizione corretta ma che venga valorizzata con la nota presente

nell'ultima riga di castelletto.
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32657 Impossibile allegare documenti nelle Integrazioni FE 
Nelle Integrazioni FE non è più possibile allegare documenti.

32652 IT Layout Report Integrazioni FE (Descrizione TD28) 
La descrizione del nuovo enumerativo TD28 non viene mostrata correttamente nel report Elenco Stati Documenti

Integrazioni (mdc.electronicinvoicing_it.EIIntegrationChecks)

 In Cloud la descrizione viene mostrata su due righe ma nello spazio di una riga, pertanto risulta tagliata e sovrascritta dalle

altre descrizioni In Mago4 e MagoNet la descrizione non va a capo e quindi viene mostrata troncata

32585 IT FE-Integrazione TD28 - Mancato aggiornamento data doc. e layout 
Nella casistica dell'integrazione TD28, nel caso venga modificata la data del documento, la data dell'annotazione non viene

aggiornata, nonostante questo, la data dell'integrazione comunicata risulta corretta. Nella descrizione del nuovo tipo

documento TD28 è presente un trattino

32447 Report Controllo FE colonne e valori tagliati 
La colonna del DocId nel report di Controllo Fatturazione Elettronica viene tagliata, sia come titolo colonna sia come valori.

32383 trasformazione contatto in cliente 
Nella trasformazione di "Contatto" in "Cliente", durante l'importazione di un'offerta in DDT o Fattura, l'opzione "Gestisce

Fatturazione Elettronica" rimane spento. Non accade nel caso in cui l'offerta sia importata in ordine o in una fattura."

32327 IT Errore in preview FE con note vendite vuote 
Nel caso in cui nei Parametri Vendite sia presente erroneamente un record vuoto ma con il parametro Fatture Elettroniche

impostato, può capitare che la preview della Fattura Elettronica non sia disponibile con un errore sulla valorizzazione dei

campi delle linee

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.

32196 IT Tipo Documento FE in Fattura da Scontrino 
Il documento Fattura generato da Scontrino non ha settato correttamente il valore del campo Tipo Documento

(MA_SaleDoc.EIDocumentType). In particolare, dovrebbe essere compilato con i valori dei defaul della fattura immediata se

presenti nei Codici di Default Vendite per Utente o con l'enumerativo TD01. Presenta invece sempre l'enumerativo di default

Not Defined.

32100 IT Refuso testo XML riga ausiliaria 
Nella generazione dell'XML di una fattura, in presenza di Assosoftware, la riga ausiliaria presenta il testo errato:

Riga ausiliaria ***contente*** informazioni tecniche e aggiuntive del documento

che deve essere modificata con:

Riga ausiliaria ***contenente*** informazioni tecniche e aggiuntive del documento

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

31349 IT Importazione fileSystem fatture attive con cliente con solo CF 
Se, utilizzando l'importazione dei fatture attive dal FileSystem, si acquisiscono documenti che nei dati del cliente hanno il

solo CF, il programma:

- non riconosce correttamente il cliente già codificato che presenta il solo CF come riportato sulla fattura

- associa erroneamente il documento al primo cliente privo di PIVA (in ogni caso, sia che sia un CF codificato sia che sia da

inserire come nuovo cliente)

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.

32074 Controllo quadratura Libro giornale-IVA per modello Autof/Integr 
Nel caso in cui si registri un documento ricevuto con modello bivalente (autofattura/integrazione), il programma rilascia

erroneamente il messaggio "Il libro giornale non quadra con l'iva: importo imponibile"

MAGAZZINO

32415 Modifica criterio valorizzazione articolo 
E' possibile modificare il criterio di valorizzazione dell'articolo, direttamente dall'anagrafica, anche se è stato movimentato

nell'esercizio corrente

32389 Importazione file articoli in Movimenti Rettifica Inventariale 
Importando un file di testo nella procedura Movimenti di Rettifica Inventariale, se nel file è presente un articolo gestito a

Lotti senza che ne sia indicato il codice Lotto, per quel articolo viene calcolata la Quantità Risultante sommando tutte le

quantità dell'articolo, con e senza lotto.

32280 Errore nel calcolo del costo medio nei report 
N e i  r e p o r t  c h i a m a n d o  s u c c e s s i v a m e n t e  l e  f u n z i o n i  e s t e r n e  I t e m s B a l a n c e s _ B o o k I n v T o D a t e  e

ItemsBalances_UnitaryAverageCost passando come parametro "Storage" valori differenti non viene calcolato correttamente

il costo medio.

30743 Avvertimento lotto mancante 
Avendo impostato la selezione del lotto nei documenti di vendita a Manuale, e nessun avvertimento in caso di lotto mancante

o obbligatorio sui documenti di vendita viene comunque rilasciato il messaggio:

Attenzione! Codice lotto non presente alla riga 1

Controllare: Documento di trasporto xxxx del 12/05/2021

29886 Navigazione Articolo 
Se ci sono articoli creati con codice parlante o nei quali comunque nel codice è presente il carattere '#' la Navigazione

Articolo non funziona correttamente.

 Per risolvere l'anomalia si rende necessaria la parametrizzazione del separatore delle informazioni che nella gestione attuale

è il #
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E’ stato introdotto il nuovo setting ItemsGraphicNavigationSeparator in ERP\Items\Settings\Items.config

Questo setting ora viene valorizzato di default uguale a "#$", diversamente da quanto faceva Mago che a basso livello lo

valorizzava con il solo carattere #.

Qualora si usino codici articolo che contengono la stringa "#$" modificare il valore del settings con una stringa appropriata in

base ai codici utilizzati dall'utente.

28642 Codice Parlante con lunghezza Radice 2 
Se nei Parametri del codice parlante la Lunghezza Radice e' = 2 , in creazione di nuovo articolo cliccando sul bottone del

codice parlante nella maschera Dati Codice Parlante rimane in  memoria il Segmento Codice Parlante dell'articolo appena

salvato precedentemente

28243 Batch rettifica inventariale con Articoli gestiti a lotti 
Nella procedura di Movimenti di Rettifica Inventariale, importando un file di articoli con lotti, la giacenza (qta risultante) non

è per lotto, ma viene esposta la giacenza complessiva dell'articolo con conseguente movimento di rettifica errato. Nel caso in

cui un articolo sia gestito a lotti, se si lancia la procedura di Rettfica inventariale analizzando la Disponibilità ed anche la

spunta L'esistenza è calcolata alla data..... accade che nella griglia siano mostrati dei valori non corretti.

32207 Gestione lotti 
Se la Nota Debito scarica il magazzino se si entra in modifica di un documento con un articolo gestito a lotti e senza

apportare alcuna modifica lo si cerchi di salvare nuovamente, può capitare si riceva erroneamente il messaggio: Il cliente xxx

non ammette il sovrascarico dei lotti degli articoli Attenzione! Quantità lotto non disponibile alla riga 1 In modo analogo, non

è possibile salvare una ricevuta fiscale che non deve movimentare il magazzino senza che per il cliente sia ammesso lo

sovrascarico dei lotti.

MSH - MAGO SERVICE HUB

32819 Righe ordine a fornitore su Ricevimento Merci InStore 
Nella funzionalità di Ricevimento Merci da ordine a fornitore su InStore può capitare che le righe dell'ordine a fornitore non

vengano visualizzate

Accade solo in configurazioni con modulo Variants for Store Management disattivo.

32794 Uscita da MSH ed impossibilità a riaccedere 
Se si esce da MSH tramite il bottone sign out, non è poi più possibile riaccedervi per il seguente messaggio: "Warning Your

session is expired, please login."

Per poter riaccedere bisogna riavviare i servizi.

32583 Messaggio Interstore Document In already created 
ll messaggio "Interstore Document In already created for Document Transfer Out" non deve essere considerato in MSH come

Error ma come Warning.

32571 MA_IAParameters.ImportMaxNum valore 0 per default 50 
Se non si imposta un valore nel campo MA_IAParameters.ImportMaxNum, lasciando quindi il campo visivamente = 0, lato

instore app per default il numero massimo di righe da importare in inventario pianificato = 50.

32342 Descrizione messaggio mancante in MSH 
Non viene visualizzata alcuna descrizione del messaggio di warning (in anteprima) in MSH a fronte del messaggio "Warning

in Inventory posting: No line valid or no lines in Sale Document id xxx. ERROR". Inoltre, va rimossa la parola ERROR in

fondo al messaggio esteso.

32307 MSH (ex ESP): missing data in MA_MQParameters 
Con l'installazione Mago4 3.6 può succedere che MSH (ex ESP) non si avvii correttamente con l'indicazione di errori del tipo
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"Missing data on Mago table MA_MQParameters [...]"

32095 MSH:  Controllo Exchange provider disattivi 
MSH verifica la correttezza degli exchange anche di provider disabilitati.

32061 Messaggio creazione DbOnBoard senza tabella MA_IAParameters 
Quando si tenta di creare il DbOnBoard ma è assente la tabella MA_IAParameters viene dato un messaggio di errore

bloccante poco comprensibile.

La tabella è necessaria al fine di creare il DbOnBoard e di utilizzare InStore app, il messaggio dovrebbe essere più chiaro ed

inviato per mail se è attivo l'invio mail per errori da esp.

ORDINI

31990 import file 
Non viene salvata ultima posizione del file importato per note o articoli, come accadeva su Mago.net

ACQUISTI

32707 Titolo griglia articoli delle Richieste di Acquisto "Componenti" 
Il titolo della griglia articoli presente nelle richieste di acquisto (Acquisti | Ordini Fornitore| Richieste d'Acquisto) riporta la

dicitura "Componenti".

20265 data "registrata il" 
Se si entra in modifica di una bdc,  che aveva generato un ordine di collaudo,  la data “registrata il”  non è quella dell’ordine

di collaudo generato, ma delle operazioni di mago e non è modificabile. Salvando la bdc viene aggiornata la data dell’ordine

di collaudo e nel movimento di magazzino ad essa collegato con quella delle operazioni di mago.

32217 Richieste di acqusito - scelta deposito 
Richieste di Acquisto manuali, cioè da modulo acquisti:

è possibile scegliere il deposito solo tra quelli "Abilitati al prelievo per produzione".

Dovrebbe invece essere possibile selezionare un qualunque deposito, anche senza avere i moduli di Produzione.

CONTROLLO QUALITÀ

30198 Ordini di collaudo - medoto di analisi non corretto 
Generando un ordine di collaudo da documento di carico, può capitare che nel dettaglio delle analisi sono proposti dei metodi

di analisi errati.

Nella bolla di collaudo generata dallo stesso ordine invece nella tile risultato delle analisi i dati sono visualizzati

correttamente.

32218 Duplicazione righe nei risultati analisi in ordine di collaudo 
Caricando un Ricevimento Merci in cui è indicato un articolo oggetto di collaudo, su cui è impostato il flag Inserire risultati

analisi, nell'ordine di collaudo generato sono create due righe identiche nella scheda Risultati analisi

GESTIONE PUNTO VENDITA

32738 Open POS - Cancellazione documenti importati 
E' possibile cancellare fatture, note di credito e ricevute fiscali non incassate importate da Open POS.

32727 Controllo univocità dei documenti importati 
Importando da esterno fatture, note di credito e ricevute fiscali non incassate, il controllo sull'univocità del documento

importato considera solo l'ID del documento (MA_RMSaleDoc.ExternalDocumentID) e non anche il programma esterno da

cui deriva (MA_SaleDoc.FromExternalProgram).
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32724 Open POS - Importazione Nota di Credito 
L'importazione di una nota di credito tramite la API ImportSaleDoc va in errore poichè il programma non riesce ad assegnare

il modello contabile definito a livello di punto vendita o di parametri POS.

32684 Open POS - Importazione Scontrino con IsDebitor a falso 
Se si importa uno Scontrino tramite API ImportSaleDoc e l'IsDebitor è valorizzato a false, il documento entra erroneamente

come Ricevuta Fiscale Non Incassata.

32677 Documento OUT con quantità 0 generato da InStore app 
Se su una richiesta viene impostata quantità 0 nella funzionalità di InStore app "Invia Richieste" viene inserita una riga con

quantità 0 sul documento OUT generato tale riga blocca la generazione del movimento di magazzino legato al documento.

32673 Importazione transazione dal POS e tipo riga 
Quando si importa una transazione dal POS nel riga di dettaglio viene sempre impostato come Tipo Riga "Merce". Il tipo riga

va invece dedotto dalla natura dell'articolo, quindi dalla sua anagrafica.

32668 Open POS - Mancata importazione del cliente in import fattura 
Con il modulo Open POS, importando una fattura se è popolato il nodo custSupp, in Mago non viene importato il cliente. La

fattura risulta quindi erroneamente intestata al cliente fittizio.

32644 Open POS - Importi acconti in fattura 
Con il modulo Open POS, se si importa una fattura incassata contestualmente non vengono popolati i campi relativi agli

acconti versati (MA_SaleDocSummary.Advance, MA_SaleDocSummary.Advance1 e MA_SaleDocSummary.Advance2).

32618 Testo incompleto errore su MSH per errore invio mail 
Se si configura la mail su un punto vendita senza aver configurato il servizio mail quando si genera un documento OUT da

InStore app si ottiene un errore su MSH, il testo di tale errore è in parte errato in quanto il codice indicato è relativo al punto

vendita ma nel testo ci si riferisce solo all'indirizzo mail del cliente/fornitore.

Testo attuale: Errore inviando la Mail all'indirizzo AA@zucchetti.com del cliente/fornitore 09. Numero documento 000040

del 28/09/2022. ERROR

 

Testo da modificare: Errore inviando la Mail all'indirizzo AA@zucchetti.com del cliente/fornitore/Punto Vendita 09. Numero

documento 000040 del 28/09/2022. ERROR

32616 Open POS - Valorizzazione IsDebitor nel payload 
Con il modulo Open POS nell'importazione dei payload non viene gestito l'IsDebitor.

32606 Open POS - Campi UnitValue e Price nel payload 
Il payload usato con il modulo Open POS presenta dei campi non necessari.

I campi unitvalue e taxableamount vanno rimossi, mentre viene mantenuto il campo Price che sarà rinominato in TotalPrice.

Il TotalPrice conterrà il prezzo di riga comprensivo della quantità venduta. In Mago i campi MA_SaleDocDetail.UnitValue e

MA_SaleDocDetail.TaxableAmount verranno gestiti e calcolati da Mago.

32604 Invio merci - conferma articolo non recepita da InStore app 
Potrebbe capitare che in alcune funzionalità come l'invio merci, nonostante venga eseguita la conferma delle quantità

dell'articolo da inviare, questo venga riproposto nuovamente nella schermata per l'invio.

 

32597 Bottone Approva Tutto in Gestione Richieste di Trasferimento 
Nel caso in cui si usi il bottone Approva Tutto nella Gestione Richieste di Trasferimento tra Punti Vendita ma le richieste non
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vengono approvate perchè non collegate al negozio corretto, non viene dato alcun messaggio di errore. Messaggio che invece

viene rilasciato se si modifica lo stato direttamente sulle righe.

32550 Radar liste di riordino in riordino per punto vendita estrazione 
Collegata con un Punto vendita di tipo on-site dal radar liste di riordino in riordino per punto vendita sono sempre visibili

tutte le liste, anche quelle non associate a quel punto vendita, collegata ad un punto vendita di tipo HQ nel radar sono invece

visibili solo le eventuali liste associate a quell'HQ.

32540 Riordino per PV non gestisce le varianti personalizzate 
Il riordino per punto vendita (retail | Documenti | procedure) non gestisce gli articoli con varianti personalizzate.

32527 Technical Error su MSH in aggiornamento Divise da Mago a TCPOS 
Se in Mago alla divisa base si aggiunge una nuova riga con una nuova data fixing per una divisa già presente in griglia, il

trasferimento avviene correttamente a TCPOS ma su MSH è visualizzato il seguente Technical Error: "Violation of

PRIMARY KEY constra int  'PK_ESP_InterfaceReferences ' .  Cannot  inser t  dupl icate  key in  object

'dbo.ESP_InterfaceReferences'. The duplicate key value is ('int1', 'int2'). The statement has been terminated."

32501 Filtro Punto Vendita in Lista Scontrini 
Nel report Lista Scontrini, il filtro Punto Vendita visualizza erroneamente anche punti vendita on-line.

32499 Import da POS e mancanza codice pagamento in Mago 
In importazione documenti da POS, se il codice della condizione di pagamento utilizzata non è presente in Mago, MSH

rilascia l' errore generico: “Object reference not set to an instance of an object” anzichè dare un errore specifico del problema

riscontrato.

32483 Categorie Retail assenti nella batch Aggiornamento Entità 
Le Categorie Retail non sono presenti nella batch Aggiornamento Entità di Mago.

32478 Punto Vendita di Uscita in Ricevimento Merci 
All'interno della funzionalità Ricevimento Merci da altro Punto Ventita, se il documento di uscita è generato manualmente da

Mago, una volta caricato su InStore app, non mostra il Punto Vendita di Uscita e viene visualizzata la dicitura Richiesta

generale.

32474 Cancellazione Tipi Carte Credito da Mago a TCPOS non funzionante 
Se si cancella un Tipo Carta di Credito su Mago, la cancellazione non avviene su TCPOS a causa del seguente Technical

Error su MSH: Object reference not set to an instance of an object.

32472 Enumerativi visualizzati nel report Incassi per Tipo Pagamento 
Se nel report "Incassi per Tipo Pagamento", si clicca su un tipo pagamento nel relativo grafico, il programma visualizza un

messaggio di info con l'enumerativo del tipo pagamento; inoltre i tipi pagamento nel grafico sono sempre visualizzati in

lingua inglese.

32470 Attivazione Documenti di trasferimento tra PV per cross docking 
L a  p r o c e d u r a  D o c u m e n t i  d i  t r a s f e r i m e n t o  t r a  p u n t i  v e n d i t a  p e r  c r o s s  d o c k i n g

((Document.Retail.Core.BatchDocuments.SMInterStoreMovDocCrossDock)) è visibile con l'attivazione della sola Gestione

Punto Vendita, ma dovrebbe essere visibile esclusivamente se risultano attivi i moduli Gestione Punto Vendita e un

connettore POS.

32464 Modelli e Attributi non seguono il filtro del radar su varianti 
In anagrafica articolo, scheda varianti, se si configurano le varianti personalizzate sia i tre campi modello attributo che le tre

griglie contenenti gli attributi non seguono i filtri del radar.
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E' possibile inserire un modello attributo SENZA il flag per tipo variante (es. BICI o PROPR nei dati di esempio) scrivendolo

manualmente nel campo e spostandosi senza aprire il radar.

E' possibile inserire attributi del tipo proprietà, allergeni, valori nutrizionali (es. P01 o A12 nei dati di esempio) scrivendoli

manualmente nella colonna codice delle griglie senza aprire il radar.

32449 Griglia gruppi in anagrafica convenzione 
Nella griglia dei gruppi, presente in anagrafica Convenzione, è possibile inserire un riga senza indicare il gruppo a cui la

percentuale si riferisce. Nella riga deve essere necessariamente indicato se la percentuale è valida per tutti i gruppi oppure per

uno specifico gruppo.

32442 Open POS: configurazione modelli e causali per import documenti 
Con il solo modulo Open POS attivo nei Parametri POS e nel Punto Vendita non è possibile configurare modelli contabili,

registri IVA e causali di magazzino per Fattura, Ricevuta Fiscale Non Incassata e Nota di Credito (per il solo paese Italia)

malgrado questi documenti possano essere importati da esterno.

32416 CGM - Selezione punto vendita nei report 
In presenza di CGM nei report in cui è presente come regola di richiesta il punto vendita, è possibile selezionare anche un

punto vendita non appartenente all'azienda con cui si sta operando, senza che vi sia alcun avvertimento.

32410 Operazioni Massive Open POS erroneamente visibili su MSH 
Se si attiva il modulo Open POS, nel frontend di MSH sono erroneamente visualizzate le Operazioni Massive per Open POS

relative agli scontrini ed ai documenti di vendita.

32396 Nome bottone Copia errato nelle Convenzioni 
In anagrafica Convenzioni, il nome del bottone Copia nel tooltip è erroneamente "Copia Menù" anzichè "Copia

Convenzione".

32368 Travaso Ord cliente in ord fornitore con varianti non funziona 
Se si travasa un ordine cliente in un ordine a fornitore e questo contiene le varianti le quantità per variante non vengono

riportate sull'ordine, viene riportata la sola quantità totale di riga. Se si travasa un ordine cliente in un ordine a fornitore e

questo contiene le varianti nel dettaglio del documento il valore unitario è = 0 mentre nel dettaglio delle varianti vengono

riportati i valori presenti sull'ordine cliente, dovrebbero essere proposti i valori in base alla scaletta acquisti.

32366 Stati ordine eCommerce non aggiornati correttamente. 
Quando un ordine eCommerce viene travasato in un DDT o in una Fattura accompagnatoria, lo stato dell'ordine non viene

correttamente impostato a "Consegnato" su Mago eCommerce.

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.

32350 Importazione payload fatture con nodo plugins null 
Deve essere possibile importare un payload relativo ad una fattura dove il nodo plugins è null. Quando non sono presenti nè

prefisso, nè suffisso il nodo nel payload va impostato così:

"Plugins": {}

32348 Movimento di Cassa e campo ID Registro Esterno 
In presenza del solo Connettore TCPOS nel Movimento Cassa, scheda Altri Dati, è erroneamente visibile il campo ID

Registro Esterno.

Tale campo deve essere visibile solo con il Connettore ePos.
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32330 Ordine con varianti in un ricevimento instore qtà tot moltiplica 
Se si travasa un ordine a fornitore, in un ricevimento merci da ordine a fornitore su instore app, se questo contiene un articolo

a varianti la matrice viene composta nel modo corretto ma la quantità totale sia visibile con la matrice chiusa che aperta è

errata.

Sembra che venga erroneamente moltiplicato il numero totale corretto degli Articoli acquistati per il numero di Codici

Variante.

32315 Radar Scontrini 
Nel radar degli Scontrini deve visualizzarsi la data transazione POS (MA_RMSaleDoc.PosTransDate) anzichè il campo

Registrata il (MA_SaleDoc.PostingDate).

32301 Importazione Cliente da TCPOS con controlli falliti 
Se da TCPOS si inserisce un nuovo cliente, questo viene aggiunto comunque su Mago, anche se falliscono i controlli. Ci si

aspetta invece che, se i controlli sul nuovo cliente falliscono, il cliente non venga inserito in Mago.

32297 Dizionari enumerativi campo MA_RMParameters.PostVoucherInAcc 
Mancano i dizionari per gli enumerativi al campo MA_RMParameters.PostVoucherInAcc nei Parametri POS.

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.

32273 UM su bolla di carico generata da Instore App 
Se sull'articolo è presente un unità di misura di carico e se nel ricevimento da InStore App viene modificata l'unità di misura

dell'articolo rispetto a quella proposta e presente sull'ordine, il valore unitario sulla bolla generato non è corretto.

32269 Enumerativo "Specie Archivio" delle Order List ha nome errato 
Enumerativo "Specie Archivio" delle Order List ha nome errato.

Le order list utilizzano il valore di database 3801140 come tipo per gli IDNumbers (MA_IDNumbers.CodeType), se si

ricerca tale valore negli enumerativi si ritrova Transfer Between Shops Request (che invece utilizzano ID incrementale).

32249 Lettura parametri esplosione ricetta con impegnato da scontrino 
Nella gestione dell'impegnato da Scontrino vengono letti male i parametri di esplosione della ricetta. Può quindi capitare che,

se si abilita la gestione dell'impegnato da Scontrino, si hanno problemi di performance nel processamento dei documenti a

seguito dell'importazione scontrini da TCPOS.

32241 Trasferimento tra p.v. non trovato 
In caso di trasferimento tra punti vendita di aziende diverse, provando a caricare un documento di uscita in un documento di

entrata, non è possibile utilizzare il radar per la ricerca del documento out ne il binocolo se si specifica il numero.

32219 Messaggi su Rabbit in creazione/modifica cliente TCPOS 
Se è attivo il connettore TCPOS, quando si crea o si modifica un cliente con carta in Mago, su RabbitMQ vengono creati due

messaggi anzichè uno.

32175 Radar in documento di trasferimento 
Nel caso in cui sia attiva la CGM, se all'interno del documento di trasferimento IN si vuole caricare un documento OUT e si

ricerca dal radar inserendo il numero documento, cliccando sulla chiave non viene estratto alcun dato.

32161 Bottone e caricamento dati con funzionalità del Cash&Carry 
Nei documenti di vendita non è più visibile il bottone di importazione articoli da Mobile e in procedura di rettifica
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inventariale non avviene l'importazione dei dati di cash&Carry da Mobile

32159 Travaso Ordine Cliente con varianti in Ordine a Fornitore 
Travasando un Ordine Cliente nel quale sono presenti articoli gestiti a Variante in un Ordine a Fornitore non viene travasato

il dettaglio relativo alle varianti.

32139 Cancellazione articolo su TCPOS se ultimo articolo è disattivo 
Se in anagrafica Articoli su Mago, l'ultimo record è disattivato, quando si cancella un articolo POS (solo trasferito a TCPOS e

mai venduto), l'articolo non viene cancellato da TCPOS.

32133 Trasferimento codici varianti al POS 
Quando un articolo di tipo POS è gestito a variante, al POS devono essere trasferiti i soli codici varianti attivi.

32132 Associazione variante al prezzo o al barcode di un articolo 
In un articolo associato ad un tipo variante possono essere erroneamente definiti prezzi di listino o barcode per codici varianti

disattivi

32126 Campo Variante in griglia listini dell'anagrafica articolo 
Se si entra in modifica di un articolo associato ad un Tipo Variante e per il quale esiste solo un prezzo di listino valido per

tutte le varianti, il campo Variante erroneamente non è editabile.

Accade se si entra in modifica dell'articolo e si è posizionati nella scheda Vendite e Acquisti.

32116 La procedura di inventario estrae le varianti disattive 
La procedura di inventario (logistica | movimenti di magazzino | Procedure) estrae le varianti disattive. La procedura di

inventario (logistica | movimenti di magazzino | Procedure) non estrae le varianti personalizzate nel caso si spunti il flag

"Display zero or never used items.

32103 Hyperlink e tendina varianti di RdT considera anche le disattive 
Hyperlink e tendina varianti nell'anagrafica richieste di trasferimento tra punti vendita e nella funzione di nuova richiesta

dentro la procedura di gestione richieste di trasferimento permette di creare richieste anche utilizzando varianti disattive.

32098 Doc IN: Aggiornamento richieste di altra company con varianti 
Se si crea una richiesta di trasferimento da Mago collegati alla company 1 con un articolo a varianti da uno shop appartenente

alla company 2 ad uno shop appartenente alla company 3 la generazione del documento OUT avviene correttamente e la

richiesta è aggiornata mentre, solo in caso di articolo a varianti, generando il documento IN la richiesta non è correttamente

aggiornata.

32027 Messaggio bloccante non chiaro salvando causali InStore 
Nel data entry causali di magazzino se si salva una causale con impostato MA_InventoryReasons.UseStorage1 = 0 e

MA_InventoryReasons.UsedInInStore = 1 viene mostrato il messaggio bloccante:

"ERRORE! Solo le Causali di Magazzino ad una fase permettono l’utilizzo su InStore" il messaggio dovrebbe invece riferirsi

al deposito modificabile.

31963 Parametro BlockDeleteDelivered raggruppamento righe varianti 
Con i l  parametro  Delet ion and Cancel la t ion of  del ivered Purchase  Order /Sale  Order  row at t ivo

(MA_UserDefaultByDocType.BlockDeleteDelivered) se su un'ordine cliente/ordine fornitore con righe consegnate si cambia

il prezzo o lo sconto, quindi portando ad un raggruppamento delle righe differente, scatta al salvataggio il blocco di

eliminazione riga che causa un disallineamento da quanto salvato nella finestra varianti e quanto salvato nel dettaglio del

documento.

 Per evitare che questo accada è necessario bloccare i prezzi/sconti per tutti i codici varianti quando il parametro è attivo e

almeno una variante di quella riga è totalmente o parzialmente consegnata.
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La modifica deve essere inibita sia sulla singola variante che dal bottone di testa.

31431 Valore Attuale Voucher Vendita in documenti importati da TCPOS 
Nei documenti importati da TCPOS in cui si è emesso un voucher di vendita, il campo relativo al Valore Attuale

(MA_SMSaleDocVoucher.VoucheManCurrentValue) non è compilato nella griglia Voucher Venduti.

VENDITE

32581 Evasione Ordini Clienti - Mancato aggiornamento stati ordine 
Effettuando l'evasione di un ordine eCommerce tramite la procedura automatica "Evasione Ordini Clienti", su KonaKart lo

stato dell'ordine rimane "Approved", quando dovrebbe essere "Delivered".

32356 Nome scheda Fattura Accompagnatoria 
Accedendo al data entry Fattura Accompagnatoria, la rispettiva scheda riporta la parola "Accompagnatoria" con la prima

lettera minuscola.

32355 Creazione/Aggiornamento Listini 
Se si inserisce nella Selezioni / Articoli un codice inesistente, il programma lo fa inserire ma poi rilascia il messaggio di

errore: "E' accaduto un errore imprevisto" ed il programma va in crash

32253 Stampa riferimenti ordine e fincato fattura 
I fincati standard della Fattura di Vendita (InvoiceForm.wrm e SalesInvoiceFormWithVariants.wrm), attivando nei Parametri

Vendite "Stampa riferimenti Ordine su Fattura/ricevuta" ed impostando "Stampa Codice e Descrizione Articolo" ad

"Entrambi", qualora la fattura derivi da un ordine e per l'articolo siano effettivamente presenti codice e descrizione del

fornitore, riporta due volte quantità, unità di misura, valore unitario, % Sconto, Imponibile ed IVA.

32222 Perdita di alcuni valori delle righe in Evasione Ordini Clienti  
Inserendo un ordine cliente e in vista di riga, inserendo i dati di: NOTE, REPARTO, COMMESSA, CENTRO di COSTO.

Se l'ordine viene evaso con la procedura di Evasione ordini clienti, creando nella bolla 2 righe 2 di lotti diversi dell'articolo

ordinato, accade che nel documento generato, le righe vengono splittate ma al cambio lotto sono perse le informazioni sopra

indicate.

30281 Errata Visualizzazione Riferimenti Incrociati 
Nei Riferimenti Destinazione dei Riferimenti Incrociati potrebbero non essere visualizzati correttamente tutti i documenti

collegati

24818 Indirizzo di spedizione - travaso offerta cliente in DDT 
Travasando un'offferta clienti in un DDT, l'indirizzo di spedizione non viene riportato. Si presenta anche in Mago4

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM

32551 Generata Packing List con quantità negative 
In alcuni casi particolari, ad esempio quando in una PreShipping esistono più righe per lo stesso articolo\lotto\cliente e nei

parametri è previsto l'accorpamento delle Missioni di Magazzino a parità di articolo, cliente e sede di spedizione, se l'unica

Missione di Magazzino creata viene confermata da mobile creando missioni per differenza, ad esempio perché la merce è

stata confezionata in Unità di Magazzino differenti, può capitare che il confezionamento non risulti corretto, a volte

presentando anche quantità negative.

32518 Ricercatore per ordine cliente della Preshipping 
Il filtro nel campo Posizione della scheda del Ricercatore per ordine cliente nella Preshipping non funziona correttamente.

32459 Navigazione Warehouse e apertura anagrafiche collegate 
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Se dalla Navigazione Warehouse si apre l'anagrafica di un articolo presente in un'ubicazione, dall'anagrafica dell'articolo si

lancia la Navigazione Saldi Articolo e quindi si torna sulla Navigazione Warehouse senza chiudere le maschere aperte,

entrando nel dettaglio di un'ubicazione diversa per aprire l'anagrafica di un ulteriore articolo il programma va in crash.

32427 Errore assegnazione addetto nelle mdm in preshipping di consegna 
Generando le mdm da una preshipping di consegna, nel caso in cui vengano generate più missioni dello stesso articolo in

quanto il prelievo viene effettuato da più ubicazioni, dalla seconda missione l'addetto risulta errato, non permettendo l'auto-

assegnazione.

Questo se si indica Squadra e Matricola nei parametri WMS, se si impostano in progress le mdm con squadra assegnata e

addetto vuoto e infine se si indica una squadra di default sulla zona.

32386 Ricercatore Ordini da cliente - da Preshipping 
Quando si accede al ricercatore ordini da cliente dal documento "Preshipping per consegna", il pulsante di default abilitato è

quello per "scaricare" l'ordine nella preshipping, mentre in tutti gli altri ricercatori degli ordini da cliente (es: dal DDT di

vendita) hanno come pulsante di default il pulsante "Ricerca" (binocolo").

Premendo INVIO quindi non si entra nella funzione di ricerca.

32306 Ubicazione non prelevabile 
Se in una zona prelevabile, un'ubicazione non è prelevabile, il materiale presente in questa ubicazione risulta disponibile alla

generazione missioni di magazzino, bloccandosi poi con l'errore "ubicazione ottima non trovata"

31989 Ricevimento merci e bolla di carico 
Se si importa da wms mobile un elenco di articoli in ricevimento merci, poi si sposta un articolo della lista verso sinistra (o lo

si elimina dal ricevimento), non vengono riportate in bolla di carico le righe sottostanti.

29532 Preshipping per Consegna - Richieste Cross Docking 
Nel pannello laterale Dati Articoli, scheda WMS - riquadro Cross Docking, della Preshipping per Consegna il campo

calcolato "Richieste Cross Docking" viene incrementato ogni volta viene aperto il pannello laterale o che si interagisce con la

finestra del documento (modifica, salvataggio, ecc.).

28181 Generazione missioni da preshipping - griglie 
Se nella procedura Generazione missioni da preshipping si sposta l'ordine delle colonne (es. Qta) non viene mantenuta la

modifica sulla griglia della procedura.

Invece nella voce Personalizza della griglia il campo si vede nella posizione scelta e nella posizione originaria, duplicato.

WMS MOBILE

32496 Nome addetto su app Mobile Android 
In basso a sinistra in precedenza veniva riportato il nome e cognome dell'addetto mentre ora appare sempre la login associata

all'addetto.

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".

32408 Giacenze per ubicazione con decimali 
In alcuni casi, effettuando un Trasferimento Stock Articoli da WMS Mobile per l'intera disponibilità presente nell'ubicazione,

qualora sia attivo il controllo della disponibilità, questo può dare errore.
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Confermando il trasferimento per una quantità inferiore di 0,01 può accadere che nell'ubicazione resti una disponibilità

infinitesimale (tipo 0,00999999999999579).

32339 Trasferimento stock speciale 
In creazione di una missione manuale di trasferimento non avviene nessun controllo relativamente allo stock speciale, anche

se i parametri wms mobile indicano di bloccare se la quantità non è disponibile.

L'errore viene rilevato poi nel monitor wms mobile.

32294 Modifica del lotto e visualizza disponibilità 
Se si modifica il lotto su missioni di prelievo, la disponibilità sull'ubicazione viene erroneamente mostrata a zero.

Modificando l'articolo e/o il lotto va mostrata la disponibilità del nuovo articolo e/o lotto indicato.

32293 Sync articoli e lotti 
La query di sync degli articoli  non tiene in considerazione il parametro Trasferisci a terminalini solo articoli usati in WMS

Mobile ( WTParametres.TransferItemsUsedInWMSMobile) ma considera direttamente l'impostazione dell'anagrafica articoli.

Oltre alla query di sync vanno anche sistemate le query relative ai lotti da riportare sul db on board sia in fase di sync che

creazione db. Tutte le query sia di sync che creazione db devono seguire le stesse regole.

31976 Stampa Etichette sovrappacco  UDM da WMSMobile 
La Stampa di etichette sovrapacco di UDM usate in Pre/shipping da WMS Mobile  non va a buon fine sebbene non venga

dato alcun errore.

CGM

32667 CGM e Login utente non admin 
CGM attiva senza Retail

 

Se esistono più di un'azienda censite, un utente non admin, non deve poter entrare in Mago. Se esiste una sola azienda, allora

tutti gli utenti, anche un utente non admin, possono comunque accedere e lavorare su quell'unica azienda come fossero

amministratori.

32699 CGM Errore report Spunta per cod IVA con dettaglio documenti 
Se è attiva la CGM, aprendo il report  "Spunta per Codice IVA con dettaglio documenti" appare un messaggio di errore

"Errori nella select nella tabella. Incorrect syntax near ',' "

ANAGRAFICHE

32539 Funzionalità controllo partita IVA EU/VIES non disponibile 
Richiedendo il controllo partita IVA EU tramite click destro nei campi Partita IVA e Codice Fiscale, appare il messaggio

"Errore: internet web service non accessibile!".

CONTABILITÀ

32287 Riconciliazione bancaria: selezione movimenti contabili 
Se si collegano più movimenti bancari ad uno stesso movimento contabile, tramite la finestra di selezione dei movimenti

contabili, quelli già collegati appaiono tante volte quanti sono i movimenti bancari a cui sono stati collegati. Impostando il

parametro "Solo movimenti non collegati" il problema non si presenta.

32216 IT Calcolo del FIRR con spese anticipate 
Il calcolo del FIRR considera anche le spese anticipate in parcella mentre dovrebbero essere escluse dalla base di calcolo.

Nella procedura è stato aggiunto un parametro che permette di includere/escludere le spese anticipate. Di default sono

escluse.
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24199 Report: "Estratti Conto Clienti - CustomerAccountStatements.wrm" 
Se viene impostato il parametro Visualizza Subtotale di Rata e si richiede di inviare l'estratto conto via mail e stampare su

carta quelli non inviati, vengono riportati i subtotali di rata del cliente precedente nell'estratto conto stampato.

 Se si deseleziona il flag "Visualizza Saldo Netto Partite al lordo Ritenuta", nel file pdf inviato sono comunque presenti le

righe della ritenuta d'acconto

32354 IT Estratto conto clienti per partita 
In  p resenza  d i  pa r t i t e  c l i en t i  a l  l o rdo  RA,  l ' impor to  d i  RA mos t ra to  ne l l e  r ighe  de l  r epor t

CustAccStatementByPymtSched.wrm viene conteggiato anche nel campo Esposizione Cambiaria, anche se le partite non

hanno un pagamento di tipo cambiario. Se il report estrae più partite al lordo RA, l'importo indicato nello "Scaduto alla data"

considera erroneamente anche la ritenuta di partite che hanno una scadenza successiva a tale data.

32380 MagicLink non distingue documenti Emessi/Ricevuti in Contabilità 
La funzione GetData() di MagicLink non distingue i documenti di Contabilità Emessi da quelli Ricevuti se non vengono

impostati opportuni filtri sul Modello contabile o sul Tipo Primanota.

EASYSTUDIO

32182 impostazione ClassType su combo 
In un progetto di EasyStudio avrei necessità di modificare il ClassType di alcune COMBO da Editable String Combo a Non

Editable String Combo.

Dopo aver modificato la suddetta proprietà e salvato il progetto l'impostazione viene però persa e torna Editable.

REPORTING STUDIO

32376 Problemi visualizzazione con Mini HTML 
In caso la proprietà Mini HTML sia impostata a TRUE, ci saranno problemi con la visualizzazione di alcuni caratteri, come

"&" e con il portare a capo il testo.

Vedere screen allegato. Per impostare un a capo si deve usare il tag html <br>

AREA MANUFACTURING

32610 Finestra Import/Export xml da Piano di Produzione 
Da piano di produzione quando si apre la finestra di Import/Export xml, aprire la finestra di scelta del file. Questa deve essere

uniforme con lo standard in Mago4.

 

Prendere a esempio il buono di prelievo.

32548 Procedura "Generazione OdF RdA" - campo depositi 
Nella procedura "Generazione Ordine a Fornitore da RdA" lato Acquisti, il campo deposito mostra solo i depositi abiltati alla

produzione. dovrebbe visualizzare tutti quelli presenti in anagrafica depositi.

32457 Procedeura "Manutenzione della Distinta" 
Si ha la convivenza della Ricetta Alimentare e Produzione Base/Produzione Avanzata

 

Con la procedura "Manutenzione Componenti della Distinta Base" se si inserisce una Ricetta in una Distinta, il flag "Da

Esplodere" è messo a true e risulta non editabile. Deve essere impostato a false.

 

Stesso problema se si usa la procedura "Manutenzione Componenti della Ricetta" e si aggiunge una Distinta in una Ricetta.

32261 Raggruppamento/Split Ordini a Fornitore generati da RdA lato Acq 



 - 15 - 

Senza i moduli della Pianificazione, la procedura

"Generazione Ordini a Fornitore da Richieste di Acquisto"

NON opera lo split per Deposito (così da generare Ordini a Fornitore distinti), ma li accorpa anche se Depositi diversi.

32245 Report - Composizione Lotti Prodotti 
Il report "Composizione Lotti Prodotti" (LotsComposition.wrm) presente in Logistica -> Articoli -> Lotti Articoli estrae

(nella tabella in alto) solo 12 documenti di vendita, dopodiché scrive "continua..." sulla pagina successiva.

 

Inoltre per Distinte Base con molti componenti (più di 16) la tabella in alto (relativa ai documenti di vendita) della prima

pagina è vuota, e comincia ad essere compilata dalla seconda pagina.

32170 Rollback ODP: campo Note su riga dei componenti viene svuotato 
ODP con campo NOTE dei componenti valorizzato (manualmente o importandola dalla distinta base).

Lanci l’ODP.

Se esegui la rollback dell’ODP (portandolo in stato "Creato") il contenuto del campo NOTE viene svuotato.

 

31913 Importazione file txt articoli da Richiesta di Acquisto disattiv 
Quando si tenta di importare un file txt dalla procedura Richiesta di Acquisto (Acquisti - Ordini a Fornitore - Richieste di

Acquisto) cliccando sul pulsante di importazione non si apre nulla.

DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE

32228 Distinte/Ricette Multilivello convertite - flag "Da Esplodere" 
Con la procedura di "Conversione Ricetta Alimentare/Distinta Base" se si converte una Distinta multilivello in una Ricetta, si

deve controllare (solo sul primo livello) se ci siano componenti con "Tipo Prodotto" = "Distinta Base", in questo caso

bisogna impostare il flag "Da Esplodere" a false per i componenti convertiti (diventati quindi Ingredienti).

 

Se si converte una Ricetta Multilivello in una Distinta, si deve controllare (solo sul primo livello) se ci sono Ingredienti con

"Tipo Prodotto"= "Ricetta Alimentare" allora si deve impostare il flag "Da Esplodere" a false per gli ingredienti convertiti.

31706 Creazione Distinta Base - Campo Nota 
In fase di creazione di una Distinta Base ex-novo, provando ad aggiungere una riga tipo NOTA non è possibile editare il

campo Descrizione.

Workaround: è possibile farlo solo dopo aver salvato e riaperto in modifica la DB.

32257 Sostituzione PF con ingredienti\componenti su mov magazzino 
Se si inseriscono in documento due righe per una stessa distinta con componenti gestiti a lotti, le quantità scaricate per i

componenti sono correttamente calcolate per il totale ma non correttamente splittate per i lotti disponibili.

32256 Sostituzione PF con ingredienti\componenti su mov magazzino 
In caso di unità di misure alternative per il prodotto finito, i componenti non vengono correttamente scaricati.

DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE

32546 Errore al lancio con prelievo Ordine di produzione 
In fase di lancio di un ordine di produzione, indicando di prelevare tutto il materiale o anche solo i materiali disponibili il

programma segnala: Lancio fasi di lavorazione	

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

'PK_MOComponents'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.MA_MOComponents'. The duplicate key value is (46, 4).	

	 Accade solo in alcuni casi:
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- E' attivo Assegna lotti e depositi

- Si ricerca il materiale nei depositi di produzione e i mancanti in quello di deafult

- Il materiale è disponibilesu più depositi ma non è suffciente a far fronte all'intero OdP

- Si indica di prelevare il materiale (accade anche se si indica di prelevare solo i disponibili, ma non i mancanti).

32463 Copia OdP - Note 
Propduzione Avanzata

 

Quando si copia un OdP con delle righe di tipo Nota, nella finestra del travaso (Copia OdP), queste non sono visualizzate.

Vengono poi riportate sul nuovo odp copiato.

28455 importazione del file xml nel buono 
L'importazione del file xml va in crash nel buono di prelievo.

26933 OdP & Distinta Base - Utilizzo in fase 
Se sono state indicate delle fasi alternative su un OdP con lo stesso numero di fase e la fase è stata associata ai componenti

sul campo "Utilizzo in fase", quando viene cancellata manualmente una delle fasi il campo "Utilizzo in fase" viene impostato

a 0. Lo stesso comportamento si verifica anche semplicemente cancellando una fase alternativa su una Distinta Base.

INTEGRAZIONI CON MODULO RETAIL

32247 Procedura "Movimentazione Ingredienti Ricetta" senza TCPOS 
Se non si attiva il modulo TCPOS, ma c'è la Ricetta e la Gestione del Punto Vendita attivi, nella procedura "Movimentazione

Ingredienti Ricetta" la combo Deposito deve essere popolata con il deposito della causale presente nella combo (S-ING per i

dati di esempio IT).

CONTO LAVORO

32206 Aggiornamento Listini Fornitore errato su conto lavoro 
Preferenze degli Acquisti - Aggiornamento automatico Listini Fornitore - "Ordine al Fornitore per Lavorazione esterna" =

True

 

In alcuni casi la procedura "Aggiornamento Listini Fornitore" aggiorna erroneamente il "prezzo Tipico del fornitore artic."

realativo al Codice di Servizio dell'Operazione, anziche il "prezzo del P.F." in Fasce di qtà fornitore artic.

PRODUZIONE E WMS E MOBILE

32384 ODP - qtà errata su cambio componente con UM alternative 
Su scheda Unità di Misura delle'Anagrafica articolo è compilato il campo "Componente Distinta" con una UM ed esiste una

Unità di Misura Alternativa per tale articolo.

Usando tale articolo per sostituire un componente di un OdP (anch'esso con una Unità di Misura Alternativa), la Quantità

Necessaria non viene correttamente calcolata.

VISIBILITÀ

32255 Visibilità: cancellazione criterio di visibilità 
Modulo Visibilità

Mettere sotto visibilità un'entità, creare alcuni criteri di visibilità associarli all'entità e impostare un criterio per un addetto

non admin.

 

In anagrafica dei criteri, cancellare un criterio di Visibilità che è stato assegnato a un addetto.
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Sull'entità per cui il criterio è impostato viene impostata la Visibility Full, ma sull'addetto, scheda Visibilità, non viene

cancellata la riga con il criterio impostato. Viene pulita la descrizione, ma rimane la riga con entità e codice del criterio di

visibilità.

INTEGRAZIONE SOSTITUITIVA

32795 Invio SOS registri da mago4 
I documenti in formato PDF/A generati dalla procedura di 'Invio documenti in SOS', dalla quarta pagina alle successive,

presentano una dicitura relativa in rosso di questo tipo: 'www.apitron.com - EVALUATION VERSION'. I documenti allegati

memorizzati nel database del DMS non presentano l'errore, perché sono stati generati dal motore di Woorm.


