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Mago4 rel.4.0.1

Data di pubblicazione: 06/02/2023

Lista delle correzioni

Nr.  Nazione Testo

AREA COMMERCIALE / LOGISTICA

32729 Crash Mago cliccando bottone toolbar prima di messaggio diavviso 
Se si clicca su uno dei bottoni presenti sulla toolbar (es. "Carica Ordini") prima della comparsa di un messaggio di avviso,

ovvero senza spostarsi dal campo modificato che causa la comparsa del messaggio (es. Documento picking list impostare una

quantità che supera la disponibilità dei lotti senza spostarsi dal campo quantità) dopo aver cliccato sul bottone della toolbar

appare correttamente il messaggio di avviso ma poi Mago va in crash.

31932 Fattura di acquisto con un articolo a FIFO e bolla anno preced. 
Caricando una fattura di acquisto con un articolo a FIFO collegata ad una bolla di carico dell'esercizio precedente (per cui

dovrebbe essere generato un movimento a valore) viene rilasciato il messaggio:"Il documento e collegato ad uno precedente e

i carichi sono chiusi. Prego inserire il movimento magazzino manualmente"

MAGOECOMMERCE

33099 API Open eCommerce - GetDataTable. 
La chiamata all'API "getdatatable" non funziona con la tabella MA_ItemCustomersPriceLists. E' necessario includere la

MA_ItemCustomersPriceLists all'interno del DbContext.

MAGAZZINO

32967 scheda fiscale itemssheet non estrae dati con CGM attiva 
la scheda fiscale articolo STANDARD non estrae dati, dice 'nessun dato estratto da 'ItemsBalances ItemsStorager' ma la cosa

alluciante è che anche il report customizzato la cui modifica è di prima della 4.0 riporta lo stesso errore di estrazione!!

siamo in CGM ma ho provato in azienda con CGM disattiva e l´errore è lo stesso. Siamo in balia di intentario urge risposta

Scusate rettifico

In CGM non funziona

Senza CGM stessi dati funziona perfettamente

 

Che succede?

MSH - MAGO SERVICE HUB

32926 Più righe nella tabella MA_PurchaseOrdParameter errore InStore 
Se nella tabella MA_PurchaseOrdParameter sono presenti più righe (ovvero è attiva la CGM e più company hanno modficato

i parametri) si ottiene un errore su instore: sequence conains more than one element API getdataforordertosupplier.

CONTABILITÀ

32895 Errore nelle procedure di chiusura conti 
La procedura Chiusura Conti Economici da Servizi > Amministrazione va in errore con il seguente messaggio: "Cannot

perform the requested operation, because other open documents are blocking execution; please close (or ask to close) those
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documents ad retry.

- User: sa, document "Chiusure Economici"

Impossibile creare il documento Movimenti Contabili Puri

 Il problema accade anche nelle seguenti procedure:

chiusura conti patrimoniali (DefinitiveClosing)

chiusura mensile conti economici - loc RO (ProfitAndLossMonthlyClosing)

eliminazione movimenti contabili (JEDeleting)

eliminazione movimenti contabili previsionali (ForecastJEDeleting)

registrazione movimenti previsionali in definitivo (ForecastJEPosting)

Liquidazione IVA impostando il flag "Fino al"

32752 IT Riporto importo bollo in analitica 
Nonostante si sia scelto di non addebitare l'importo bollo al cliente, ma di farlo comparire solo in FE, viene comunque

riportato nel documento di analitica generato dalla procedura (generazione movimenti analitici dalle vendite)

32980 Crash Liquidazione IVA impostando il flag "Fino al" 
La liquidazione iva lanciata fino al "20/12/2022" va in crash segnalando:

"Cannot perform the requested operation, because other open documents are blocking execution;

please close (or ask to close) those documents ad retry.

User 'sa', document 'Liquidazione IVA' Impossibile creare il documento Ricostruzione Dati Contabili".	

CONTABILITÀ ANALITICA

32923 Crash nei movimenti analitici al cambio date 
Se si cambia la data registrazione o di competenza in un movimento analitico senza righe, l'applicazione va in crash.

EASYSTUDIO

30162 Errore nel binding di un campo allo state button 
Provando ad impostare il DataBinding dello StateButton di una colonna Custom, ottengo l'errore in allegato

REPORTING STUDIO

27723 Esportazione Excel - campi di tipo data 
L'esportazione in Excel non mantiene il formato dei dati: le date vengono esportate come testo rendendo vano l'ordinamento

per data. In MagoNet non si verifica il problema perché l’esportazione utilizza una vecchia interfaccia OLE/COM che in

Mago4 non è più utilizzabile.

MRP

31583 Generazione ODF da RDA: "Cancella righe non selezionate" 
In Procedura "Generazione ODF da RDA" se si imposta il flag "Cancella righe non selezionate" e viene eseguita la

procedura, non viene creato l'Ordine a Fornitore in anagrafica.

 

Viene rilasciato il messaggio con il numero dell'Ordine a Fornitore, ma l'OdF non vine generato.


