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Data di pubblicazione: 30/03/2022

Migliorie apportate

Nr.  Nazione Testo

FATTURAZIONE ELETTRONICA

10092 IT Digital Hub nuovo WSDL - V2 - warning modifica parametri 
Con l'installazione di una versione di Mago che abilita le Comunicazioni Digitali all'uso del nuovo WSDL (miglioria 9956) è

necessario modificare in Parametri Comunicazioni Digitali i parametri WebServiceURL della sezione Fatelweb e Cadiweb

(MA_EI_ITFatelWebParameters.Url e MA_EI_ITFatelWebParameters.UrlCadi) sostituendo V1 con V2.

 Con questa miglioria si fornisce un messaggio di avvertimento, non bloccante con testo:

 

WARNING: To use the Digital Communication it is necessary to modify the WebserviceURL parameters (replace "V1" with

"V2" string)

 

Al richiamo dell funzioni di invio di una fattura elettronica:

- da documento

- da procedure massive

Per documenti di vendita, autofatture e integrazioni soggette a fatturazione elettronica

 

Nel caso in cui non si sa modificato i parametri Si segnala che tuttavia nessun tipo di invio ed operazione di comunicazione

con il DH come ad esempio:

- gli aggiornamenti stato dei documenti inviati precedentemente

- il controllo attivazione

- l'invio delle comunicazioni cadi

- ecc

sarà correttamente eseguito senza l'aggiornamento dei parametri con la sostituzione di V1 con V2.

9956 IT Digital Hub nuovo WSDL - V2 
In previsione dell rilascio di una nuova versione del Framework del Digital Hub Zucchetti, al momento prevista per i primi

mesi del 2022, si adegua il codice di Mago, di modo che siano correttamente gestite tutte le funzionalità delle Comunicazioni

Digitali.

 Con questa miglioria Mago potrà collegarsi al DH Zucchetti "V2", che corrisponde alla versione aggiornata e che a regime

sarà l'unica raggiungibile.

All'installazione della versione contenente questa miglioria, gli utenti dovranno quindi necessariamente:

- accedere ai Parametri Comunicazioni Digitali

- modificare la stringa dei parametri WebService URl sia della sezione Fatelweb che della sezione Cadi, sostituendo V1 con

V2 nella stringa presente

- effettuare entrambi i controlli attivazione (Controllo Attivazione Fatelweb e Controllo Attivazione Cadiweb) dall'apposito

tasto Azioni presente nella barra principale dei Parametri Comunicazioni Digitali

- salvare le modifiche di Parametri Comunicazioni Digitali Si precisa che con l'installazione della versione con la presente
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miglioria non sarà possibile usare le Comunicazioni Digitali con l'URL non aggiornata, che presenti ancora "V1".

In particolare la connessioni con il DH Zucchetti non sarà possibile, con l'effetto che gli invii, gli aggiornamenti stato, i

download di documenti non saranno eseguibili.

10049 IT Integrazioni FE emesse da una Pubblica Amministrazione 
Per i documenti di tipo Integrazione non è consentito generare il file con lo schema di fatturazione elettronica dedicato alle

Pubbliche Amministrazioni Occorre adottare lo schema FPA12 anzichè FRP12 se il cessionario committente (l'azienda)

dell'integrazione è una Pubblica Amministrazione

GESTIONE PUNTO VENDITA

10053 Cliente di Fatturazione in Ricev. Fiscale NI importata da TCPOS 
Quando da TCPOS si importa una Ricevuta Fiscale non Incassata, nel documento deve essere valorizzato il Cliente di

Fatturazione (campo MA_SaleDoc.InvoicingCustomer) in base alla normale logica di Mago. Il Cliente di Fatturazione indica

il codice del cliente nei confronti del quale verrà emessa la Fattura o Ricevuta Fiscale. Quindi nel campo

MA_SaleDoc.InvoicingCustomer va inserito il cliente di fatturazione (MA_CustSuppCustomerOptions.InvoicingCustomer)

del cliente a cui sarà intestata la Ricevuta Fiscale NI.

9955 Finestra Gestione Varianti semplificata 
Si richiede di introdurre una finestra semplificata per la Gestione Varianti.

In tale finestra non devono essere preventivamente mostrate tutte le varianti con la gestione a matrice ma sarà l'utente a dover

indicare il codice variante da movimentare, eventualmente selezionandolo tramite una tendina. Nei Retail Parameters

(Parametri Retail - Retail.Core.Services.RetailParameters), nella scheda Main Data (Dati Prinicipali), nel riquadro General

(Generale), sotto al già presente parametro Variant Code Separator (Separatore Codice Variante) viene aggiunto il parametro

Simplified Variant Management Window (Finestra Gestione Varianti semplificata). Il parametro è associato al campo di

database MA_SMVariantsParameters.SimplifiedVariantWindow di tipo booleano. Il default del campo è falso tanto su nuovi

database quanto in upgrade di database già esistenti.

La descrizione estesa del campo è: "By setting this parameter in all documents the Variant Management window will not be

managed as a matrix but the variant code must be indicated on each row." ("Impostando questo parametro in tutti i documenti

la finestra Gestione Variante non verrà gestita a matrice ma dovrà essere indicato il codice variante su ogni riga.").

 

 Qualora il nuovo parametro risulti non impostato (MA_SMVariantsParameters.SimplifiedVariantWindow = False) la

finestra Gestione Variante dovrà continuare ad essere presentata come nelle versioni precedenti con la rappresentazione a

matrice.

Se invece il nuovo parametro risulta impostato (MA_SMVariantsParameters.SimplifiedVariantWindow = True), in tutti i

documenti dove è presente la finestra Gestione Variante questa dovrà apparire senza la rappresentazione a matrice. In una

colonna l'utente dovrà indicare manualmente il codice variante digitandolo o selezionandolo tramite un'apposita tendina.

9951 Data transazione POS in importazione documenti da TCPOS 
Per le transazioni emesse oltre le ore ventiquattro ma di competenze del giorno prima, può capitare che una volta importate in

Mago le loro registrazioni accessorie quali ad esempio il movimento di magazzino, il movimento di contabilità ed il

movimento analitico non abbiano la competenza corretta. Si richiede pertanto che in Mago la data di emissione della

transazione venga salvata in un apposito campo, mentre nelle date documento e di registrazione venga riportata la data

contabile del documento. In questo modo nelle registrazioni accessorie la data di competenza viene correttamente imputata.

In allegato il documento di progetto.

9934 IT Registra Prepagamento in Contabilità 
In configurazione Italia la gestione del prepagamento segue delle funzionalità specifiche, dettate dal progetto 9858. In questa
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gestione il parametro Registra Prepagamento in Contabilità non ha pù senso. Si richiede pertanto che non venga mai

considerato in paese Italia e che quindi non sia visibile nei parametri POS.

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM

9949 Quantità ricevuta per cross docking 
Quando, in fase di generazione delle missioni di magazzino dal ricevimento merci, viene calcolata la quantità da spostare in

zona cross docking, in base alle richieste da preshipping, si richiede che sia tenuto conto dell’eventuale qta già presente in

zona cross docking ( al netto della qta riservata ). In allegato l'esempio

CONTABILITÀ

10034 IT Importo bolli da versare 
Nel report Controllo Stampe contabili aggiunto importo bolli da versare ottenuto sommando l'importo dei bolli nei documenti

di vendita del periodo.

FRAMEWORK

10026 Compatibilità prodotti Microarea con Oracle 21c 
Si richiede di dare la compatibilità dei prodotti Microarea con Oracle 21c.


