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Mago4 rel.2.3.2

Data di pubblicazione: 26/09/2018

Migliorie apportate

Criteri di ricerca

Prodotto Mago4

Release 2.3.2

Area di riferimento Enumerativo sconosciuto

Le funzionalità indicate sono riportate a solo scopo informativo, non costituiscono vincolo o impegno da parte di Microarea e

possono essere variate senza preavviso. I singoli Progetti e Migliorie possono essere sospesi o eliminati dalla nuova release

prodotto e questa può contenere funzionalità non dichiarate qui in precedenza. Le singole Anomalie potranno non essere

effettivamente risolte nella release dichiarata del prodotto e questa potrà contenere la soluzione di anomalie non dichiarate qui

in precedenza.

Nr.  Nazione Testo

AREA COMMERCIALE / LOGISTICA

7291 IT Campi in anagrafica articoli - scheda VALORIZZAZIONE 
Si richiede di ridisegnare i campi di tipi QUANTITA' per VENDUTO - ACQUISTATO - SCARTI considerando degli spazi

più ampi che possano contenere numeri con più cifre decimali e alcune cifre prima delle migliaia.

7025 Totali nei Documenti 
Si richiede di aggiungere nella tile Totali del piede del documento il campo Totale Imponibile.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

7188 IT Riferimenti destinatario Fatturazione Elettronica 
Nell'Invio della Fattura Elettronica, così come nella generazione della Preview, non deve essere dato alcun avvertimento nel

c a s o  i n  c u i  c i  s i  t r o v i  i n  p r e s e n z a  d i  u n  c l i e n t e  n o n  P u b b l i c a  A m m i n i s t r a z i o n e

(MA_CustSuppCustomerOptions.PublicAuthority = False) e non siano presenti né il codice destinatario né un indirizzo PEC.

Il file deve comunque essere inviato o visualizzato. In vista dell'obbligo di addottare la Fatturazione Elettronica anche B2B,

in primo luogo per la filiera dei carburanti ed i subappaltatori delle PA sono apportate alcune modifiche, in particolare:

Decade l’obbligo di indicare una PEC in assenza di Codice Destinazione FE.

In definitiva sull’XML della fattura potrà anche non essere indicato nulla se non la partita iva del cliente o il codice fiscale,

sia perché effettivamente potrebbe non essere disponibile altro, sia perché si sta sviluppando un registro centralizzato nel

quale ogni partita IVA potrà scegliere il canale di ricezione e tale scelta prevarrà su ogni indicazione in fattura.

ORDINI

6997 Gestione Porto Automatico\Manuale nelle offerte cliente 
Nelle Offerte Cliente deve essere presente il tasto Fulmine\Matita per poter gestire in modo manuale od automatico il Porto.

Si tratta della stessa gestione prevista negli Ordini da Cliente e nei documenti di Vendita.

VENDITE
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7268 Gestione PDF nella procedura Stampa massiva documenti 
La procedura di stampa massiva documenti viene modificata in modo tale da permettere di raggruppare in un'unica mail

l'invio di tuttii i documenti ad uno stesso cliente o, alternativamente, la generazione di un unico file in formato pdf, salvato su

di una cartella locale, contenente tutti i documenti elaborati dalla procedura.

WMS MOBILE

7154 Descrizione articolo in mobile 
Si richiede di aggiungere la Descrizione Articolo nelle griglie di selezione delle missioni e nelle finestre di conferma delle

seguenti funzionalità:

- Picking;

- Picking and Packing;

- Putaway.

 

Per visualizzare i nuovi campi è necessario impostare, direttamente in WMS Mobile, nei Parametri, l'opzione

ItemDescription a 1.

ANAGRAFICHE

7305 Consensi Privacy in anagrafiche clienti/fornitori/contatti 
Per  l ' in tegrazione con sof tware CRM sono disponibi l i  i  seguent i  campi  logici  nel le  anagraf iche

clienti/fornitori/contatti/fornitori potenziali: Consenso Privacy e Consenso Marketing. I nuovi campi sono nel riquadro

"Consensi" della scheda "Stampe", tale riquadro è visibile per tutti i paesi.

7262 Giorni fissi nei pagamenti 
Si richiede di aggiungere due giorni fissi nelle condizioni di pagamento, al fine di gestire tre giorni fissi complessivi, in modo

da calcolare la data di scadenza considerando il giorno fisso più vicino alla reale scadenza, applicando il tipo di

arrotondamento selezionato comune a tutti i giorni fissi.

 Inoltre agli attuali tipi di arrotondamento (matematico/precedente/successivo) si aggiunge il tipo "Uguale altrimenti

successivo" che consente di mantenere la scadenza calcolata se il giorno è uguale ad uno dei tre giorni fissi, diversamente

viene impostato il giorno fisso successivo.

 

 

GESTIONE PARTITE

7287 IT Interessi di mora: Saggio secondo semestre 2018 
Aggiornati i dati di default e di esempio dei parametri partite con il nuovo tasso di mora valido nel secondo semestre 2018

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.

EASYSTUDIO

7310 Primanota con creazione partita 
Con EasyStudio è ora possibile, implementando la Business Object dei Movimenti Contabili puri, creare un nuovo

documento contabile con un modello (es. ACCCLI) che prevede la creazione della partita. Prima di salvare la primanota

tramite la SaveCurrentRecord() bisogna assegnare il valore dei campi:

fld_PymtTerm (è la condizione di pagamento da assegnare alla partita) e settare a true la variabile

fld_GeneratePayableReceivable.
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REPORTING STUDIO RUN TIME

7364 Esportazione Excel 
Causa problemi di performance e di eccessiva occupazione di memoria, sono stati ristrutturati gli algoritmi di esportazione in

Excel dei dati eleaborati dai report. Questa parte del codice rivisto è comune anche a tutti gli altri tipi di esportazione, che ne

beneficiano.

SETUP

7271 Administration console non più installabile sul client 
Il setup client di Administration Console non è più disponibile e non è supportato

INTEGRAZIONE CON INFINITY

7295 Gestione Massiva in più fasi 
Le impostazioni indicate nella procedura di sincronizzazione Massiva, ad esempio un range di articoli, non devono essere

riportate nella maschera dei filtri per la sincronizzazione.


