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Mago4 rel.2.6.3

Data di pubblicazione: 25/08/2020

Migliorie apportate

Criteri di ricerca

Prodotto Mago4

Release 2.6.3

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

8450 Aggiunta campi GLN (Global Location Number) 
Si richiede di aggiungere i campi GLN e GLNDataExchange nelle seguenti anagrafiche:

- Cliente

- Sedi Cliente

- Fornitore

- Sedi Fornitore

- Punto Vendita Si richiede di aggiungere i campi GLN e GLNDataExchange nelle seguenti anagrafiche:

- Cliente

- Sedi Cliente

- Fornitore

- Sedi Fornitore

- Punto Vendita - Cliente e Forntore

aggiungere il campo GLN e  GLNDataExchange nella tabella MA_CustSupp.

Posizionarli in scheda Main Data, tile Sending Options, come ultimi campi

 

 - Sede Cliente e Fornitore

aggiungere il campo GLN in MA_CustSuppBranches

Il campo è presente nella griglia ma nascosto, e in vista di riga nella tile Other Data I campi hanno formato stringa e

lunghezza 10 e sono visibili in presenza del modulo SmartImport in Mago4 3.0 e MagoCloud 1.2

Su Mago4 2.6.3 sono condizionati alla presenza della Gestione Punto Vendita - Negozio

aggiungere il campo GLN in MA_RMShops

Posizionarlo in Other Data | Other data a destra

MAGAZZINO
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8454 Aggiornamento ultimo costo puntuale 
Poichè in presenza di articoli  indicati più volte sulle righe dei movimenti di magazzino, l'ultimo costo potrebbe non essere

aggiornato in maniera corretta nasce un nuovo setting  in Microarea\Mago4\Standard\Applications\ERP\Inventory\Settings

che si chiama

<Setting name="PunctualLastCost" type="bool" value="0" />, che, se impostato con value="1"  al salvataggio esegue una

query sui movimenti di magazzino con causale che hanno azione sull'ultimo costo.

 

 

 

8394 Movimenti di magazzino - Giacenza e Disponibilità in HotLink Articoli 
Nei data entry dei movimenti di magazzino vengono introdotte le colonne Giacenza e Disponibilità nel radar articoli

(hotlink).

ACQUISTI

8364 Aggiunta Valore totale documento in Evasione multipla Bolle di Carico 
Si richiede di aggiungere il Valore totale da pagare del documento nella griglia dell'Evasione Multipla delle Bolle di Carico

GESTIONE PUNTO VENDITA

8478 Informazione Cassa Scontrino Rettificato 
Si richiede di aggiungere nel documento Scontrino l'informazione dell'Id Cassa dell'eventuale Scontrino Rettificato. Nella

tabella MA_RMSaleDoc viene aggiunto il campo ReversedTill di tipo varchar(20). In importazione transazioni da TCPOS

quel campo deve essere popolato con il TillId presente nella sezione Parents del API call Transactions. Nella tab Other Data

del documento Scontrino viene aggiunta, alla destra della Other Data, la tile "Returned Document". In essa verrà spostato il

campo "Returned Document" (MA_RMSaleDoc.ReversedTransNo) che sarà rinominato in "No.". Nella tile verrà inoltre

aggiunto il nuovo campo "Till" (MA_RMSaleDoc.ReversedTill). Funzionalità prevista con l'app Retail ed il Connettore

TCPOS.

8476 Controllo unovicità transazioni di tcpos in importazione 
Si richiede di migliorare il controllo di univocità delle transazioni di TCPOS importate in Mago. Nella tabella

MA_RMSaleDoc viene aggiunto il campo IDTcpos di tipo Varchar(20) nel quale verrà memorizzato l'id della transazione di

tcpos (campo transactions.id).

Ne consegue che, in importazione della transazione di TCPOS,  il controllo di univocità della transazione viene eseguito solo

su quel valore.

8432 Importazione informazioni convenzioni usate nelle transazioni di TCPOS 
Si richiede che, in fase di importazione in Mago delle transazioni di TCPOS, vengano importate le informazioni delle

convenzioni eventualmente applicate alle transazioni. La convenzione è un particolare trattamento di favore concesso a

determinati clienti riconosciuti all'interno del sistema tramite le carte clienti. Di solito la convenzione applica, in modi

differenti, riduzioni alla transazione in corso. Questa funzionalità sarà disponibile con l'app SM ed il Connettore TCPOS.

8418 Filtro categorie retail parametro per estrazione sottocatgorie 
Parametro retail che permette di gestire in due modi l'estrazione con il filtro "Retail Category" se il parametro è a false verrà

estratta solo la categoria filtrata altrimenti  a true verranno estratte anche tutte le sottocategorie, i figli dei figli...(la gerarchia

sottostante).

Il parametro va posizionato come primo dei "Parametri retail" nel nuovo gruppo in alto "Generali"

Campo: MA_RMParameters.ExtractAlsoRetailSubcat
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Nome: Estrai anche sottocategorie filtrando per categoria retail.

Descrizione: Se attivo, filtrando per categoria retail, verrà estratta la categoria selezionata e tutte le categorie figlie

appartenenti alla sua gerarchia. Il parametro se attivato deve agire in tutte le procedure dove è presente il filtro ovvero:

Store transfer Requests management

Creation/Variation Price Lists

Items Assignment to Assortment

Update Alimentary Data

8405 punto vendita in documento trasferimento tra depositi 
Si richiede di inserire l'informazione del Punto Vendita nel documento movimento tra depositi. I movimenti di magazzino

generati da questi documenti devono riportare l'informazione del negozio utilizzato nel documento stesso

(MA_InventoryEntries.Shop=MA_SaleDoc.Store). Tale funzionalità sarà disponibile con l'app SM. - Quando si selezione

Transfer Between Storage verrà proposto nel campo FROM STORAGE il deposito principale del negozio mentre il campo

TO STORAGE sarà lasciato vuoto.

- Quando si seleziona Storage Transfer IN viene proposto vuoto il campo FROM STORAGE e compilato con il deposito

principale del negozio il campo TO STORAGE.

- Quando si seleziona Storage Transfer OUT viene proposto vuoto il campo TO STORAGE e compilato con il deposito

principale del negozio il campo FROM STORAGE.

8248 TCPOS e trasmissione voucher 
Si richiede che venga gestita la trasmissione dati da e verso TCPOS relativamente ai vouchers. In particolare si richiede che

in TCPOS vengano esportate le anagrafiche dei vouchers e che vengano importate in Mago da TCPOS tutte le informazioni

dei voucher emessi e riscossi. Questa funzionalità sarà disponibile con l'applicazione di Store Management, installata in

aggiunta a Mago, e l'attivazione del modulo Vouchers. I Vouchers vengono aggiunti anche nella procedura di servizio Update

Entities on ESP. --> nella 2.6.3 non saranno visibili

8213 Gestione Voucher 
Scopo del progetto è aggiungere in Mago funzionalità necessarie per la gestione dei vouchers. In configurazione IT non

devono essere visibili:

- l'anagrafica sale voucher

- nell'anagrafica voucher, la tile Refund .

Al momento restano sempre visibili le griglie dei voucher emessi e usati nei documenti di vendita.

8163 Gestione Varianti di Retail in importazione/esportazione file articoli 
Si richiede di gestire le varianti di retail nell'importazione / esportazione dei file articoli. Nel caso in cui mi arrivino delle

varianti di retail non associate all’articolo, le righe vengono scartate. Ossia nel caso falliscano i controlli e arrivino varianti

per articoli che non hanno associato un tipo variante o varianti che hanno un tipo variante associato all’articolo ma codice

variante non associata al tipo variante.

 

Nel caso di varianti di produzione non è neccessario alcun controllo.

 

 Di seguito i messaggi:

 

Attenzione! Il codice variante dell'articolo x è obbligatorio.

Warning! The variant code of the item x is mandatory.

 

Attenzione! Il codice variante x dell'articolo y non è corretto.
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Warning! The variant code x of the item y is not correct.

7921 Anagrafica Negozio: Raggruppamento e Orari 
Si richiede vengano aggiunti in anagrafica Negozio nuovi campi normalmente usati dal sistema di Retail. Funzionalità

disponibili con App Retail + Connettore TCPOS.

VENDITE

8464 Sede di spedizione in fatturazione differita DDT 
Si richiede di rendere visibile nella griglia di selezione della procedura Fatturazione differita DDT la Sede Spedizione Merce.


