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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
Ampliamento notifiche via email da ESP

8358

Si richiede di ampliare l'attuale funzionamento delle notifiche via email (introdotte con il prj 8288). ESP dovrà inviare email
di notifica in caso di esito positivo od esito negativo (indicando l'errore)

FATTURAZIONE ELETTRONICA
8395

IT

FE Passiva avanzata - disattivazione in prodotto ENT
Si rende possibile la disabilitazione del modulo Fatturazione Elettronica Passiva Avanzata per chi ha una licenza Enterprise
del prodotto Mago4. --- Attenzione --All'upgrade di una installazione Enterprise il modulo Fatturazione Elettronica Passiva Avanzata sarà visibile in
Administration Console nella sezione Mago4 Enterprise. Sarà impostato di defualt DISABILITATO.
E' quindi necessario attivarlo se si vuole mantenere il comportamento precedente alla miglioria. --- Attenzione --Prima di utilizzare la Fatturazione Elettronica Passiva Base, è necessario provvedere alla registrazione, con le procedure della
Fatturazione Avanzata, di tutti i documenti elettronici presenti sul gestionale e non ancora registrati.

8389

IT

FE attiva in Valuta - Tasso di cambio
Si permette, tramite parametrizzazione, di indicare nel file xml dei documenti elettronici emessi in valuta sia il tasso di
cambio EUR-VALUTA che il contrario VALUTA-EUR. Si inserisce in Digital Communications Parameters, nella sezione
Elctronic Invoicing, sotto il parametro Enable sending documents in foreign currency un nuovo parametro denominato

Use the EUR/Foreign Currency fixing (Indica il tasso di cambio in EUR/Valuta estera)

con descrizione estesa

Enabling this parameter, the fixing will be indicated in the EUR / Foreign currency ratio
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(Abilitando questo parametro il tasso di cambio sarà indicato nel rapporto EUR/Valuta estera)

Questo parametro sarà editabile solo se selezionato MA_EI_ITParameters.SendInForeignCurr.
Alla disabilitazione di MA_EI_ITParameters.SendInForeignCurr sarà disabilitato automaticamente.

8361

IT

FE - Estensione gestione campo In FE alle Fatture Proforma
Si estende anche al documento Fattura Proforma la gestione del campo In FE che permette di riportare le righe descrittive in
fatturazione elettronica.

8135

IT

FE - Accorpamento righe nell'XML
Si prevede la possibilità di accorpare più righe del documento elettronico in una sola riga dell'XML.
A tale scopo viene inserita la possibilità sugli articoli di magazzino di selezionare un articolo di raggruppamento da utilizzare
come indicazione nella riga xml accorpata.
In alternativa è possibile anche agire direttamente sulla vista di riga del documento indicando l'articolo che si vuole utilizzare
nell'xml come criterio di raggruppamento. Si veda il documento di progetto allegato.

MAGAZZINO
8387

Selezione Punto Vendita in procedura di Inventario
Nel caso in cui risulti attivo il modulo Gestione Punto Vendita, nella procedura di Inventario
(ERP.Inventory.Batchdocuments.InventoryDoc), nella scheda Azioni, prima del campo Deposito deve essere presente il
campo Punto Vendita.
Nel campo Deposito dovranno essere visibili esclusivamente i depositi associati al punto vendita selezionato.
L'utente dovrà selezionare prima il punto vendita e poi il deposito.
Modificando il punto vendita selezionato deve essere cancellata la scelta del deposito. Il Movimento di Magazzino di rettifica
generato deve riportare come Punto Vendita quello selezionato e non quello sul quale si è loginati.

8373

Gestione lotti in procedura di inventario e movimenti di rettifica inventariale
è necessario che nella procedura di Inventario e nei Movimenti di rettifica inventariale (Logistica | movimenti di magazzino |
Procedure) sia modificabile la colonna "Lotto" nel caso in cui l'utente stia inserendo una nuova riga.
Inoltre, nella procedura di Inventario è necessario aggiungere la possibilità di inserire due volte lo stesso articolo in caso di
lotto differente, attualmente si viene bloccati dal messaggio che allego, tale messaggio all'esecuzione deve bloccare se le
righe hanno stesso articolo, stesso lotto, stessa variante (viene considerato bloccante anche il caso in cui lotto e variante siano
vuoti), la variante è gestita solo se presente il modulo Retail.

8343

Pulsante copia codice articolo
Si richiede di aggiungere in anagrafica articolo un pulsante per permettere la copia del codice articolo nella clipboard di
windows.

8247

Eliminazione messaggio warning in Bolla di Carico con MPP
Nel caso in cui non sia attivo il modulo del Lifo/Fifo a scatti continui ma sia stata attivata la valorizzazione a MPP , va
eliminato il messaggio che viene visualizzato in inserimento di una Bolla di Carico quando nei Parametri degli Acquisti è
attivo il parametro "La Bolla carica la qta e il valore temporaneo, la fattura corregge la Bolla".

GESTIONE PUNTO VENDITA
8448

Listini di TCPOS e applicazione IVA
Si richiede che in anagrafica Listino il campo Applica IVA sia visibile per tutti i paesi ed editabile solo se il listino è di tipo
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TCPOS.

Invio notifiche email da ESP senza certificato

8441

Si richiede di aggiungere la possibilità di gestire anche la modalità senza codifica (senza certificato), oltre al ssl e al tls,
nell'invio delle notifiche via email.
8424

-DE

TCPOS - Articolo e codici IVA
Si richiede di poter definire a livello di articolo più codici IVA da applicare e di inviare tali valori a TCPOS. Tali codici IVA
verranno inviati a TCPOS ed usati nella vendita al dettaglio.
Sarà infatti il listino impostato durante la transazione in corso che determinerà quali di questi campi usare per stabilire la
percentuale di IVA applicata all'articolo in vendita. Nella tabella MA_RMItems aggiungere i campi TaxCode2, TaxCode3 e
TaxCode4 di tipo varchar(4); questi campi saranno visibili in anagrafica articolo, scheda Sales and Purchase, sotto il campo
Tax Code e si chiameranno Tax Code 2, Tax Code 3 e Tax Code 4. In essi sarà presente un HLK alla tabella MA_TaxCodes
(campo TaxCode). Verranno inviati a TCPOS nella tabella articles e nei campi Vat2, Vat3, Vat4. Tale funzionalità sarà
disponibile in configurazione diversa da Germania, con l'app SM ed il modulo Connettore TCPOS attivo.

8416

Controlli sui depositi del punto vendita
I controlli sui depositi del punto vendita, in anagrafica punto vendita, che al momento scattano al cambio di riga, dovranno
invece scattare al salvataggio dell'anagrafica stessa. In particolare i controlli sono:
- nel momento in cui vengono inseriti due o più depositi di tipo Principale (Main) al salvataggio dell'anagrafica negozio, deve
scattare il messaggio bloccante "ERRORE! Non è possibile avere più di un deposito Principale per Negozio"
- nel momento in cui vengono inseriti due o più depositi di tipo Trasferimento (Transfer) al salvataggio dell'anagrafica
negozio, deve scattare il messaggio bloccante "ERRORE! Non è possibile avere più di un deposito di Trasferimento per
Negozio"
- se non è stato inserito alcun deposito di tipo Principale (Main) al salvataggio dell'anagrafica negozio, deve scattare il
messaggio bloccante "ERRORE! Almeno un deposito Principale per Negozio deve essere impostato"

8369

KonaKart - Imposta stock articoli a 0
Se si trasferisce in KonaKart lo stock articolo e succesivamente si sceglie di non trasferirlo più, non basta impostare il
parametro di trasferimento dello stock ad Ignora, ma è necessario anche riportare in KonaKart lo stock a 0. Pertanto in Mago
viene aggiunta una procedura di servizio che consenta di riportare lo stock degli articoli in KonaKart a 0. La procedura sarà
disponibile a menù in Services | Retail | KonaKart e si chiamerà "Set Item Stock to 0". Dalla procedura sarà possibile definire
i filtri di selezione degli articoli. Si veda immagine allegata. Questa funzionalità sarà disponibile con l' app Store
Management ed il connettore KonaKart.

8368

Import listini tramite excel da cartella non in rete
Si richiede di permettere all'utente di caricare il file excel dei listini anche da una cartella non in rete.

8359

In Store - Aggiunta Parametro Percentuale per conte multiple
è necessario un nuovo parametro nei parametri di magazzino sotto al già presente Consenti conte multiple chiamato
"Percentuale per conte multiple" (MA_InventoryParameters.PercentageMultipleCounts).
Descrizione: è possibile indicare la percentuale sotto la quale verranno generati i movimenti di magazzino anche se le
quantità differiscono già alla prima conta.

Il parametro risulta editabile solo se è già attivo il parametro consenti conte multiple. è necessario quindi modificare la
procedura di inventario, se attivo il nuovo parametro i movimenti di magazzino devono essere già generati a partire dalla
prima conta se la differenza tra la quantità attuale e quella contata (in valore assoluto) in percentuale è minore della
percentuale indicata nel parametro.
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Trasferimento Immagine Articolo a TCPOS

8355

Si richiede di rendere opzionabile l'invio dell'immagine articolo a TCPOS. Nella tabella MA_RMParameters viene aggiunto
il campo TCPOSItemImage di tipo bool (default true).
Sarà visualizzato nei Parametri TCPOS sotto il Transfer Price ed il nuovo parametro si chiamerà "Transfer Item Image". La
sua descrizione Estesa sarà: "This parameter allows you to decide to transfer the item image to TCPOS."
Se MA_RMParameters.TCPOSItemImage=true a TCPOS vengono inviate le immagini dell'articolo.
Se MA_RMParameters.TCPOSItemImage=false a TCPOS non vengono inviate le immagini dell'articolo. Questa funzionalità
sarà disponibile con l'app Store Management ed il Connettore TCPOS.

Email Punto Vendita

8352

Si richiede di aggiungere in anagrafica del Punto Vendita l'indirizzo Email. Nella tabella MA_RMShops viene aggiunto il
campo EMail di tipo Varchar(128).
In anagrafica Punto Vendita il nuovo campo viene aggiunto nella tab Main Data, tile Main Data, sotto Location e si chiamerà
‘Email’. Tale funzionalità sarà disponibile in presenza del modulo Store Management,

Listino di tipo TCPOS e data fine validità

8349

Si richiede non sia più obbligatorio indicare la data di fine validità nei listini di tipo TCPOS. In ESP va tolto il controllo per
cui, se il prezzo di listino per qualche ragione passava senza data di fine validità, ESP cmq impostava una data.

Report per Documento Campagna Prezzi

8338

Si richiede di poter disporre di un report relativo al documento Campagna Prezzi e di poter inoltre inviare tale report ai
negozi interessati. Questa funzionalità sarà disponibili con l'applicazione di Store Management installata in aggiunta a Mago.
Per maggiori dettagli si legga il documento di progetto allegato.

Invio email di notifica in caso di errori da ESP

8288

Si richiede che in ESP venga aggiunto un campo nel quale poter indicare uno o più indirizzi email alle quali inviare notifiche
in caso di errori. Verrà aggiunto un campo per l'indicazione di indirizzi email ai quali inviare notifiche in caso di errore.
8286

IT

TCPOS - Buoni pasto come pagamenti esente IVA
E' possibile effettuare il pagamento di un articolo in parte in buoni pasti esenti IVA ed in parte in altra modalità di
pagamento, quale ad esempio carta di credito o contanti. In questo caso, quando si importa la transazione da TCPOS, è
necessario avere in Mago il valore tassabile dell'articolo.

Vedi documento di progetto allegato. Questa funzionalità sarà disponibile in presenza dell'app Store Management e del
Connettore TCPOS. Vengono modificate le causali di magazzino S-VENS e S-VENRF (set dati esempio e default IT) usate
per l'import da TCPOS: nella causali non deve essere più obbligatorio avere quantità e valore. Questo perchè viene creato nel
documento di retail una riga con qtà e valore unitario pari a 0.
8278

Navigazione Documenti e Scontrino
Nella Navigazione Documenti deve poter essere selezionato come tipo documento lo Scontrino. Questa funzionalità sarà
disponibile in presenza dell'app Store Management e del Connettore TCPOS.

8250

Pagamento nella Causale Movimento Cassa e nelle Contropartite per Pagamento
Si richiede che nella Causale del Movimento di Cassa possano essere richiamate condizioni di Pagamento TCPOS. Si
richiede inoltre che nella griglia Contropartite per Pagamento, presente Parametri TCPOS e nel Punto Vendita, possano
essere richiamate ugualmente condizioni di Pagamento TCPOS.

8214

InStore App - Trasferimento fra depositi
E' richiesto di implementare una funzionalità in ambito InStore App che permetta di gestire il trasferimento merce fra due
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depositi appartenenti allo stesso punto vendita.

Rinvio Entità su ESP

8101

Si richiede di poter aggiornare in TCPOS e KonaKart le anagrafiche primarie gestite nell’interfaccia e modificate nel
database di Mago a partire da una certa data. Tale funzionalità sarà disponibile con l'applicazione Store Management,
installata in aggiunta a Mago, e l'attivazione di uno dei due Connettori (TCPOS/KonaKart).

InStore App - Gestione Trasferimento tra punti vendita

8031

è necessario consentire il trasferimento tra punti vendita.
Deve essere possibile:
richiedere ad un store in particolare di inviare della merce al proprio store
ordinare della merce che può essere spedita da un qualsiasi altro store definito dalla sede centrale

VENDITE
8342

IT

Dati Ritenuta calcolati su Compenso + Cassa Previdenziale
Si prevede la possibilità, tramite parametrizzazione, di calcolare la ritenuta di acconto sul valore comprensivo della quota di
cassa previdenziale.
In particolare questa opzione potrebbe essere necessaria a chi non è iscritto ad una specifica cassa previdenziale. Si inserisce
un nuovo parametro in Sales Parameters sezione Witholding Tax, collocato sotto il parametro %Company WT.
Tale parametro sarà contraddistinto dalla stringa:
Include Professionals Fund in WT Calculation
Includi la Cassa Professionisti nella base di calcolo della Ritenuta d'Acconto (o RA)
Con descrizione estesa:

The Witholding Tax amount is calculated including the Professionals Fund.
Il valore della Ritenuta d'Acconto è calcolando includendo nella base di calcolo anche la Cassa Professionisti

A tale valore corrisponde un nuovo campo sul db.

MA_SaleParameters.WTIncludingProfFund, char(1), con valore di default 0

In creazione ed in upgrade di db, verrà creata la nuova colonna con il valore di default 0.

GESTIONE PARTITE
8434

DE; ES; FR;

Modulo Gestione Banche Avanzato: importo massimo Bonifico istantaneo (FAST)

IT

A partire dal 01/07/2020 l'importo massimo per il bonifico istantaneo da 15.000 euro diviene 100.000. Aggiornato il
messaggio di controllo già presente nella procedura di generazione del file SEPA al nuovo limite.

INTRACOM
8399

IT

Controllo Intrastat definitivo
Si richiede che venga introdotto un messaggio di avvertimento da visualizzare quando si rettifica un documento di un periodo
precedente il cui elenco intrastat non risulta ancora stampato in definitivo

PERCIPIENTI
8420

IT

Parametri Enasarco Anno 2020
Aggiornati i dati di default con le nuove percentuali Enasarco e minimali e massimali, validi per l'anno 2020.
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Le percentuali ENASARCO sono 8,50% + 8,50% (totale 17,00% , l'anno scorso era 16,50%)
Il minimale è 861 per i monomandatari, 431 per i plurimandatari.
I massimali ufficiali sono mono 38.523 e pluri 25.682,
nei parametri di Mago vengono moltiplicati per 17,00% ottenendo questi importi: monomandatari 6548,91 plurimandatari
4365,94 Il Contributo Assistenza non è stato variato, ma lo riportiamo per completezza di informazione.
(spezzato tra “A carico azienda” e “A carico agente”)
Da euro 0.00

a euro 13.000.000 4,00% (3,00 + 1,00%)

Da euro 13.000.000,01 a euro 20.000.000 2,00% (1,50 + 0,50%)
Da euro 20.000.000,01 a euro 26.000.000 1,00% (0,75 + 0,25%)
Da euro 26.000.000,01 in poi

0,50% (0,30 + 0,20%) Per installazioni esistenti, occorre aggiornare

manualmente tali dati nei parametri Agenti ed eventualmente aggiornare i modelli parcelle con le nuove percentuali
Enasarco, oppure reimportare i seguenti file di default tramite la Console:
MA_FeeTemplates
MA_SalesPeopleParameters
8419

IT

Parametri INPS Anno 2020
Aggiornati i dati di default con le nuove percentuali e massimali INPS, valide per l'anno 2020.
Il nuovo massimale è 103.055
Le percentuali sono le stesse dell'anno precedente.
Collaboratori non iscritti 33,72%
Collaboratori e Professionisti iscritti 24,00%
Professionisti non iscritti 25,72%.
Per installazioni esistenti, occorre aggiornare manualmente tali dati nei parametri Percipienti o reimportare il seguente file di
default tramite la Console:
MA_PayeesParametersINPS

REPORTING STUDIO
8442

Grafici - Implementazione proprietà "posizione etichette"
Viene implementata la proprietà "Posizione etichetta" nella serie dell'oggetto grafico. Si ricorda che, indipendentemente dalla
presenza e dalla posizione dell'etichetta stessa, è necessario che la serie contenga un numero di valori limitato: troppi valori
infatti rendono il grafico illeggibile. Viene aggiunta la nuova proprietà nella seguente pagina di help:
http://www.microarea.it/MicroareaHelpCenter/RefGuide-TBS-ReportingStudio-Oggetti_Grafici(it-IT).ashx.

8371

HyperLink su grafico
Si richiede la possibilità di applicare l'hyperlink all'oggetto grafico con lo scopo di visualizzare un ulteriore dettaglio dei dati,
in dipendenza dal punto specifico del grafico in cui è avvenuto il click. Sono supportati gli hyperlink a report, a documento e
a URL, ma solo per la modalità senza variabile.
Non è quindi possibile implementate questi link attraverso l'utilizzo delle proprietà "Collegamento ad oggetto con variabile" e
"Variabile che contiene il valore del collegamento". Analogamente alla gestione degli hyperlink su colonne e campi singoli,
nei grafici che hanno più serie, è possibile far convivere più hyperlink sullo stesso oggetto attraverso l'abilitazione del ramo
"Enable When": a seconda della condizione ivi descritta, si attiverà un hyperlink piuttosto che l'altro. Attualmente non è
possibile entrare in profondità gestendo dei filtri sul valore del record.
Vengono introdotte nuove funzioni di applicazione visibile nell'editor in TBWoormViewer, sotto il gruppo "Chart":
Framework.TbWoormViewer.TbWoormViewer.GetClickedValue (id oggetto grafico [int], "nome variabile di
categoria/serie" [string] );
Framework.TbWoormViewer.TbWoormViewer.ClickedValueExists (id oggetto grafico [int], "nome variabile di
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categoria/serie" [string] );
Framework.TbWoormViewer.TbWoormViewer.GetClickedValueIndex (id oggetto grafico [int]); HELP & INFORMATION
CENTER: http://www.microarea.it/MicroareaHelpCenter/RefGuide-TBS-ReportingStudio-Objects_Hyperlink(it-IT).ashx

AREA MANUFACTURING
8376

Integrazione alla Ricetta Alimentare
Si richiede di effettuare alcune modifiche alla Ricetta Alimentare. Si richiede di:
- Abilitare la visualizzazione della scheda Documenti di vendita nei Parametri.
- Abilitare la visualizzazione del parametro "Scarico Componenti" per poter scegliere i documenti di vendita. Nella scheda
Documenti di Vendita:
- non deve essere visualizzata l'opzione "Genera movimentazione di magazzino ridotta"
- verificare che siano disponibili i documenti: Scontrino, Ricevuta Fiscale e Fattura (Retail) aggiungere un nuovo flag
IsFoodRecipe sulla testa (MA_BillOfMaterials), non deve essere visualizzato a video. Di default è FALSE, quando viene
aggiunto un nuovo documento da Food Recipe deve essere valorizzato a TRUE.
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