
 - 1 - 

Mago4 rel.1.5.2

Data di pubblicazione: 20/10/2017

Migliorie apportate

Nr.  Nazione Testo

FATTURAZIONE ELETTRONICA

6919 BR; IT Aggiornamento Notifiche Comunicazioni Digitali 
Al fine di migliorare la gestione delle notifiche di documenti inviati, si prevede che venga aggiornato uno stato già presente

su Mago con tutti i dati della notifica più recente relativa a quel particolare stato documento. Ad esempio per quanto riguarda

Digital Hub potrebbe capitare che il Digital Hub riceva dallo SDI notifica del cambio di stato e successivamente la stessa

notifica correlata di altri dati (ad es. file xml con ragioni del cambio di stato).

6874 IT Comunicazioni digitali: caratteri non supportati nel file xml 
Alcuni caratteri invisibili (0x1F e 0x1E) non sono supportati nel file xml per cui occorre rimuoverli per riuscire a generare il

file xml.

VENDITE

6724 Picking List e WMS 
Si richiede di potere attivare per la stessa installazione il WMS e la Picking List. Anche se in Administration Console viene

rilasciato il messaggio che le due applicazioni non sono compatibili, è possibile attivare entrambe e proseguire.

In questa condizione ora viene mostrata a menù anche la Picking List. Attenzione che si tratta di una forzatura in quanto le

due procedure restano incompatibili e si può incorrere in errori nel caso in cui uno stesso deposito sia abilitato al WMS e

richiamato in Picking List.

WMS MOBILE

6866 WMSMobile Sincronizzazione Tabelle 
Migliorata la sincronizzata delle tabelle dal WMSMobile in modo che, in caso di errore specifico su una tabella, il processo

continui per le tabelle successive e non si interrompa.

6862 Installazione WMSMobile diritti scrittura cartella server 
In fase di installazione l'utente NetworkServices deve avere i diritti di scrittura sulla cartella MobileWebServiceProvider per

poter loggare e gestire correttamente i files di configurazione

ANAGRAFICHE

6921 Aggiornamento comuni italiani (settembre 2017) 
È stata istituita la nuova Provincia Sud Sardegna con sigla SU comprendente i seguenti comuni: Arbus, Armungia, Ballao,

Barrali, Barumini, Buggerru, Burcei, Calasetta, Carbonia, Carloforte, Castiadas, Collinas, Decimoputzu, Dolianova, Domus

de Maria, Domusnovas, Donori, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Fluminimaggiore, Furtei, Genoni, Genuri, Gergei, Gesico,

Gesturi, Giba, Goni, Gonnesa, Gonnosfanadiga, Guamaggiore, Guasila, Guspini, Iglesias, Isili, Las Plassas, Lunamatrona,

Mandas, Masainas, Monastir, Muravera, Musei, Narcao, Nuragus, Nurallao, Nuraminis, Nurri, Nuxis, Orroli, Ortacesus,

Pabillonis, Pauli Arbarei, Perdaxius, Pimentel, Piscinas, Portoscuso, Sadali, Samassi, Samatzai, San Basilio, San Gavino

Monreale, San Giovanni Suergiu, San Nicolò Gerrei, San Sperate, San Vito, Sanluri, Santadi, Sant'Andrea Frius, Sant'Anna
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Arresi, Sant'Antioco, Sardara, Segariu, Selegas, Senorbì, Serdiana, Serramanna, Serrenti, Serri, Setzu, Seui, Seulo, Siddi,

Siliqua, Silius, Siurgus Donigala, Soleminis, Suelli, Teulada, Tratalias, Tuili, Turri, Ussana, Ussaramanna, Vallermosa,

Villacidro, Villamar, Villamassargia, Villanova Tulo, Villanovaforru, Villanovafranca, Villaperuccio, Villaputzu, Villasalto,

Villasimius, Villasor, Villaspeciosa. Sono state soppresse le seguenti province:

- Carbonia-Iglesias CI

- Medio Campidano VS

- Ogliastra OG

- Olbia-Tempio OT

 Per i seguenti comuni è cambiata la provincia di appartenenza da OG a NU: Arzana, Bari Sardo, Baunei, Cardedu, Elini,

Gairo, Girasole, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Talana, Tertenia, Tortolì, Triei, Ulassai,

Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili.

Per i seguenti comuni è cambiata la provincia di appartenenza da OT a SS: Aggius, Alà dei Sardi, Aglientu, Arzachena,

Badesi, Berchidda, Bortigiadas, Buddusò, Budoni, Calangianus, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri Porto San Paolo,

Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Oschiri, Padru, Palau, San Teodoro, Sant'Antonio di Gallura, Santa Teresa Gallura, Telti,

Tempio Pausania, Trinità d'Agultu e Vignola.

 Inoltre l'8 maggio 2017 Poste Italiane ha aggiornato i CAP principalmente con l'obbiettivo di migliorare lo smistamento e il

recapito della corrispondenza ma anche a seguito dei cambiamenti degli assetti amministrativi, che hanno generato la fusione

di nuovi Comuni, entrati in vigore successivamente alla data del 1 gennaio 2017.

Per maggiori informazioni riferirsi al link  https://www.poste.it/cap.html.

 L'elenco dei province italiane (County.xml) è stato aggiornato aggiungendo la provincia Sud Sardegna SU ed  eliminando le

province soppresse.

 L'elenco delle città (City.xml) è stato aggiornato modificando la provincia di appartenenza per le seguenti città:

- Carbonia da CI a SU

- Iglesias da CI a SU

- Lanusei da OG a NU

- Tortolì da OG a NU

- Olbia da OT a SS

- Tempio Pausania da OT a SS

- Sanluri da VS a SU

- Villacidro da VS a SU L'elenco dei comuni italiani (CityComplete.xml) è stato aggiornato modificando per i comuni

sopraindicati la sigla della provincia di riferimento.

 Inoltre sono stati aggiornati i cap nei seguenti comuni italiani (CityComplete.xml):

. Altavalle 38092

. Contà 38093

. Porte di Rendena 38094

. Polesine Zibello 43016

. Alto Reno Terme 40046

. Borgomezzavalle 28846

. Vallelaghi 38096

. Tre Ville 38095

. Zoldo Alto 32012 (comune soppresso ma località esistente)

. Pieve d'Alpago 32016 (comune soppresso ma località esistente)

. Puos d'Alpago 32016 (comune soppresso ma località esistente)

. San Fermo della Battaglia 22042
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. Colli al Metauro 61036

. Valfornace 62031

CONTABILITÀ

6878 IT Report Controllo documenti in comunicazione dati fatture 
Il report di controllo Documenti in Comunicazione dati fatture è stato migliorato:

. aggiunto filtro per registro IVA;

. aggiunta possibilità di ordinare per registro IVA, numero protocollo e numero documento;

. la colonna Totale visualizza l'importo in negativo se il segno IVA è negativo;

. aggiunto sulla colonna Totale il subtotale (al cambio comunicazione o al cambio di registro) e il totale finale;

. inserita hyperlink sulla colonna codice cliente/fornitore. Inoltre il controllo su partita IVA e codice fiscale dei clienti delle

fatture emesse è stato modificato nel seguente modo:

. se il cliente è italiano viene segnalato se manca sia la partita IVA che il codice fiscale;

. se il cliente non è italiano viene segnalato se manca la partita IVA. Solo su Mago4, nella griglia della Comunicazione dati

fatture è stato aggiunto il totale sulla colonna Importo Totale. Tutti i messaggi relativi a dati anagrafici obbligatori che sono

visualizzati nella comunicazione dati fattura evidenziano ora se l'informazione mancante è relativa all'anagrafica azienda

oppure all'anagrafica clienti/fornitori indicando il codice del cliente/fornitore.

6877 IT Comunicazione analitica dati IVA: aggiornamento manuale dello stato di invio e

disabilitazione funzioni di invio 
Si rende necessario poter aggiornare manualmente lo Stato Invio nelle Comunicazioni dati fatture quando si è provveduto in

proprio all'invio della comunicazione in modo che se la comunicazione è stata accettata sia possibile indicare l'id file ed

eventualmente generare comunicazioni di annullamento e/o rettifica, mentre se la comunicazione è stata scartata sia possibile

preparare una nuova comunicazione. Per coloro che non vogliono avvalersi dell'invio al digital hub sarebbe utile poter

disabilitare le funzioni di invio, sia in liquidazione IVA che nelle Comunicazioni dati fatture. Nei parametri Comunicazioni

digitali è ora presente il parametro "Disabilita invio" che inibisce l'invio della Liquidazione IVA.

Le Comunicazioni dati fatture possono essere aggiornate manualmente se si attiva il parametro "Aggiornamento manuale".

Tale parametro è attivabile solo se lo stato della comunicazione è "Bozza/Non inviata". Quando tale parametro è attivo è

possibile entrare in modifica della comunicazione ed agire manualmente sui campi Stato Invio, ID File e Data invio. Le

comunicazioni dati fatture con Aggiornamento manuale sono eliminabili indipendentemente dal loro stato di invio.

Quando è attivo il parametro "Disabilita invio" le Comunicazioni Dati fatture vengono generate con il parametro

"Aggiornamento manuale" attivo. Le funzioni di Invio e di Aggiorna stato richiamabili nella Comunicazioni dati fatture sono

disabilitate se è attivo l'aggiornamento manuale.

Le procedure di invio e di aggiornamento stato delle Comunicazioni dati fatture escludono le Comunicazioni dati fatture in

cui è attivo il parametro di aggiornamento manuale.

6875 IT Comunicazione analitica dati IVA: firma esterna e invio p7m 
Sia nella Liquidazione IVA che nella Comunicazione Dati Fatture si necessita di poter inviare file xml firmati localmente per

coloro che non hanno acquistato la firma digitale di Zucchetti. Attivando il parametro Firma esterna presente nei parametri

delle Comunicazioni digitali le funzioni di invio non generano il file xml ma inviano al Digital Hub il file con estensione

.p7m prelevandolo da file system.

Nella procedura di Invio Liquidazioni IVA si apre la finestra di Apri file per consentire la selezione del file mentre l'invio

della Comunicazione Dati Fatture preleva automaticamente il file dal percorso di default avente stesso nome del file xml ed

estensione p7m (ad esempio IT01234567890_DF_17001.xml.p7m).

La procedura di Invio Liquidazioni IVA rinomina il file selezionato assegnandogli il numero di liquidazione IVA che viene

contestualmente generata. Ad esempio selezionando il file IT01234567890_LI_20172.xml.p7m che corrisponde alla
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liquidazione IVA del secondo trimestre 2017 se viene inserita la liquidazione con id 5 il file viene rinominato

IT01234567890_LI_00005.xml.p7m. Per maggior chiarezza l'id della liquidazione IVA viene ora visualizzato nella finestra

delle Liquidazioni IVA inviate. Inoltre non vengono più visualizzati i seguenti campi perché mai valorizzati: Protocollo

Telematico e Protocollo Documento.

6848 IT Report Controllo documenti in comunicazione dati fatture 
Il report di controllo Documenti in Comunicazione dati fatture segnala la mancanza del codice ISO Stato sull'anagrafica del

cliente/fornitore e se il codice fiscale è errato.

6847 IT Eliminazione Comunicazione dati fatture inviata a FATEL/CADI 
E' ora possibile eliminare la Comunicazione dati fatture già inviata a FATEL/CADI (avente stato da Gestire in

FATEL/CADI) nel caso non sia ancora stata generata la comunicazione su FATEL/CADI. Qualora su FATEL/CADI anche

solo una fattura sia in stato diverso da "Da validare" o "Validata" la cancellazione non è possibile.

GESTIONE PARTITE

6840 IT Interessi di mora: Saggio secondo semestre 2017 
Aggiornati i dati di default e di esempio dei parametri partite con il nuovo tasso di mora valido nel secondo semestre 2017

pari a 0,0800, identico al tasso di mora applicato dal 1/7/2016.

Per installazioni esistenti, è possibile importare il file di default MA_PyblsRcvblsParametersRate del modulo Partite tramite

la Console.

SETUP

6914 Backup url per firma digitale manifest ClickOnce 
ClickOnce Deployer e` in grado di interrogare un server di backup nel caso la comunicazione con il server principale

Microarea non vada a buon fine durante la firma digitale dei manifest di ClickOnce

INTEGRAZIONE CON INFINITY

6790 Notifica errore di sincronizzazione 
Al fine di evidenziare un problema di sincronizzazione dati con Infinity, è richiesta la gestione di notifiche all'operatore

indipendentemente dal cambio di contesto dello stesso. Ad esempio: Inserisco un cliente in Mago che non ha tutte le

caratteristiche in regola per essere inserito su Infinity. Il messagio di errore che viene visualizzato nel pannello di

sincronizzazione puntuale potrebbe non essere visto dall'operatore perchè cambia finestra o dato sul quale opera. Tale

notifica deve invece apparire nell'area delle notifiche di windows. Per il motore DataSynchronizer è stato utilizzato il sistema

di notifica standard di Mago: il balloon. Dopo circa 5 minuti dal verificarsi del problema appare la bustina lampeggiante

all'utente che ha salvato il dato non sincronizzato con Infinity. Il "notificatore" con motore RunTime necessita di un setup per

ogni client nel quale deve funzionare.

6688 IT Sincronizzazione sede invio merce 
Si richiede di sincronizzare il campo "Sede di Invio Merce" (MA_CustSupp.ShipToAddress) in Infinity.

La sede di spedizione indicata in Mago deve essere impostata nel campo "Sede" dell'anagrafica clienti (sezione dati contabili)

in automatico una volta impostato il cliente nel campo "Consegnare a".

Alla creazione di un ordine CRM in Infinity, una volta indicato il cliente per il quale è stata impostata la sede di consegna in

Mago, il campo "Sede" nella sezione Dati di spedizione deve essere automaticamente compilato con la suddetta sede.

6843 Sincronizzazione campo Data inizio disponibilità 
E'  necessar io s incronizzare i l  campo data  inizio disponibi l i tà  di  un ar t icolo da Mago a Inf ini ty

(I tems.MA_Items.Avai labi l i tyDate)
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6749 Sincronizzazione dati di testa ordini per la consegna 
In caso di sincronizzazione degli ordini CRM da  Infinity  a Mago è necessario compilare i dati di testa degli ordini per

quanto concerne le date di consegna.

 

Dato di Infinity da passare: "scadenza"

Dato di Mago da compilare: "non oltre il"

FLUSSI SINCRONIZZAZIONE DATI

6873 Anagrafica Azienda convergenza 
Si richiede di escludere l'anagrafica dell'azienda Intestataria dalle logiche legate ai criteri di convergenza

RUNTIME I.MAGO STUDIO

6819 Sistema di Suggerimenti su errori sincronizzazione 
In caso di errore di sincronizzazione, occorre presentare alcuni suggerimenti relativi alle azioni da compiere per sistemare

tale errore.


