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Data di pubblicazione: 09/03/2021

Migliorie apportate

Criteri di ricerca

Prodotto Mago4

Release 3.1.1

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

MAGOECOMMERCE

9016 Spese di spedizione per ordini eCommerce. 
Si richiede di importare gli ordini dell'eCommerce impostando le spese di spedizione come manuali. Tutte le spese di

spedizione, calcolate con i moduli di shipping "Per Item", "Flat Rate", "Table Rate", "Zones", degli ordini derivanti

dall'eCommerce devono essere importate in Mago come spese manuali (MA_SaleOrdSummary.ShippingChargesIsAuto=0). I

moduli di shipping da gestire scrivono le seguenti informazioni all'interno del campo configuration.configuration_key:

 

MODULE_SHIPPING_TABLE_TAX_CLASS (per il modulo "Table Rate");

MODULE_SHIPPING_FLAT_TAX_CLASS (per il modulo "Flat Rate");

MODULE_SHIPPING_ITEM_TAX_CLASS (per il modulo "Per Item");

MODULE_SHIPPING_ZONES_TAX_CLASS (per il modulo "Zones");

 Nella tabella orders i valori indicati nel campo shipping_module_code sono i seguenti:

 

"flat" (per il modulo "Flat Rate");

"table" (per il modulo "Table Rate");

"item" (per il modulo "Per Item");

"zones" (per il modulo "Zones");

 Per quanto riguarda il calcolo delle spese di spedizione verrà ignorata la configurazione GustoItaliaKK9 e quindi verrà usata

la gestione standard. Se nei moduli di shipping di KK manca la tax class ESP dovrà restituire il seguente messaggio di errore:

Shipping Module Tax Class configuration is not set in KonaKart.

8785 Gestione metodi di pagamento degli ordini di KonaKart - Step 1 
Si richiede di gestire l'importazione degli ordini di KonaKart con i metodi di pagamento selezionati. Si richiede di trasmettere

gli ordini di Konakart a Mago con il metodo di pagamento selezionato dal cliente.

 Si richiede di apportare alcune modifiche sui metodi di pagamento di KonaKart.
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GESTIONE PUNTO VENDITA

9020 IT Importazione provincia del cliente da TCPOS 
In configurazione italiana, quando si importa\esporta un cliente da\a TCPOS, il valore del campo Paese di TCPOS

(customers.country) deve corrispondere al campo Provincia di Mago (MA_CustSupp.County). Questa funzionalità sarà

disponibile con l'app Retail ed il connettore TCPOS.

9014 Retail - tabelle attributi articoli 
CGM: Alcune tabelle relative al modulo Retail inerenti gli attributi degli articoli devono essere pubbliche. Sono le tabelle:

<Table namespace="Retail.Core.Dbl.MA_SMItemsAttributes" accesstype="private_access">

<Table namespace="Retail.Core.Dbl.MA_SMItemsAttributesTempl" accesstype="private_access">

<Table namespace="Retail.FoodRecipe.Dbl.MA_SMItemsDietaryInfo" accesstype="private_access">

<Table namespace="Retail.FoodRecipe.Dbl.MA_SMItemsDietaryInfoTempl" accesstype="private_access"> Passando da

privata a pubblica occorre inoltre effettuare uno script per sistemare gli eventuali dati su record già creati con Company

diverse da ''0''

9013 Registrazione contabile in presenza di convenzioni 
Il documento di Retail che contiene importi in convenzione non deve portare in contabilità il ricavo e l'incasso relativi alla

convenzione. La registrazione contabile deve quindi riguardare solo la parte non in convenzione.

La parte in convenzione sarà registrata in contabilità dalla fattura in convenzione. Questa funzionalità sarà disponibile con

l'app Retail ed il connettore TCPOS. Si veda il documento allegato.

8855 ESP - Errore transazione già importata 
Attualmente se da TCPOS arriva una transazione già precedentemente importata, ESP non fa importare la transazione e

rilascia un messaggio di tipo Technical Error -The transaction has already been imported. Si richiede che su ESP non venga

fatto più vedere questo errore. Questa funzionalità sarà presente con app Retail e Connettore TCPOS.


