
Documentazione di rilascio
Aggiornamento software

Applicativo: Gamma Enterprise/Alyante Enterprise

Versione: 08.00.01

Build: 1/290

Data pubblicazione: 28-10-2016

Compatibilità:

Riferimento: IMPLEMENTAZIONI/ANOMALIE

Classificazione: Guida Utente

Note aggiuntive:

Installazione

Il presente documento è a supporto dell’aggiornamento.

Per effettuare l’installazione dei programmi procedere come di seguito indicato.

Antivirus:

disattivare momentaneamente, se presenti, programmi antivirus: la loro presenza, al momento dell’installazione, può compromettere il corretto
completamento; 
definire un'eccezione/esclusione sull'antivirus per il controllo in tempo reale nelle cartelle di installazione del prodotto

Backup:

prima di iniziare l’installazione, eseguire almeno una copia di backup per ogni database utilizzato, compreso dei database di integrazioni
TeamSystem
seguire le istruzioni del documento di setup.

Documenti di rilascio e funzionali

La cartella "Documenti di rilascio" include:

il presente documento composto dalle note dei contenuti scaricati; 
possono essere presenti ulteriori manuali e documenti di supporto all'uso del prodotto.

Versione Fiscale Inclusa

2016-F del 19/07/2016.
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Indice

Indice
IMPLEMENTAZIONI

Amministrazione
Cespiti

Elaborazione cespiti
Generazione quote ammortamento

Nuovo criterio di "Raggruppamento scritture di ammortamento"

Stampa differenze civilistiche fiscali

Implementata la differenza civilistico fiscale in considerazione del maxi ammortamento

Contabilità generale e IVA
Prima nota IVA e contabile

Interrogazione partitari

Partitario per competenza da Movimenti automatici di rettifica

Situazione economica/patrimoniale

Nuovo criterio di "Raggruppamento scritture di ammortamento"

Partitario per competenza da funzione leggi delle simulazioni

Schedulazione del programma Situazione economica/patrimoniale

Stampa partitari

Partitario per competenza da Movimenti automatici di rettifica

Portafoglio attivo / passivo
Gestioni ed elaborazioni

Distinte incassi e pagamenti

Nuova funzione nei Bonifici SEPA e Ordini di Pagamento per eseguire la compensazione con effetti da posizione clienti

Ritenute d'acconto
Generazione file per 770 e CU Gecom

Adeguato il programma di generzione file al modello 770/2016 relativo all'anno 2015

Tabelle e piano dei conti
Parametri azienda area amministrativa

Configurazione contabilità azienda

Nuova area parametri per "Raggruppamento scritture ammortamenti"

Anagrafiche di base
Anagrafiche generale, clienti e fornitori

Analisi clienti/fornitori
Scheda cliente

Aggiunta campo "da quantità" nella scheda listini

Aggiunti campi Data inizio e fine validità per i listini parametrici

Aggiunto campo Codice articolo cliente nella scheda Documenti

Aggiunto campo Data aggiornamento nella scheda listini

Aggiunto campo giacenza nella scheda prezzi

Icona per gestione documento

Logica Divisore nella scheda Prezzi Art.
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Commerciale
Emissione diretta documenti

Annotazione liquidazione premi/att.promo dai documenti

Blocco e assegnazione merce
1 - Note generali

Import/export documenti

Liste bloccate

Nuove funzionalità

Configuratore commerciale
Anagrafica

Categorie Commerciali

Implementazione controllo descrizione Ctrl+O

Elaborazione
Interrogazione articoli configurati

Implementazione aggiornamento nuova descrizione in lingua da verifica descrizione

Documenti
Emissione diretta documenti

Storno da documento origine: aggiunta parametro per elaborazione a parità di destinatario merce

Fatturazione elettronica PA Passiva
Configurazione fatturazione elettronica passiva

Fatturazione elettronica PA passiva

Gestione
Emissione diretta documenti

Creazione automatica di righe di contratto duplicate se la crezione del contratto deriva da ordine

Modificato il controllo sull'errore nella registrazione contabile del documento.

Nuova modalità "Manuale a richiesta" per il combo Proposta quantità della console lotti.

Fatture definitive da fattura proforma

Trasporto informazioni documenti di riferimento (DO12)

Trasformazione documenti

Evoluzione controllo blocco clienti/fornitori

Personalizzazione e parametri
Personalizzazione trasformazione documenti

Evoluzione controllo blocco clienti/fornitori

Personalizzazioni e parametri
Personalizzazione documenti

Nuovo campo per la gestione del verticale Contratti di assistenza Hardware e Software

Personalizzazione trasformazione documenti azienda

Evoluzione controllo blocco clienti/fornitori

Utility
Duplicazione documenti

Parametrizzazione recupero VDS/CDC

Documenti di produzione
Fatturazione elettronica PA attiva

Spedizione e monitoraggio
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Aggiunte ulteriori segnalazioni nella generazione del fle XML per superare i nuovi controlli 1.2 di SDI

Grande distribuzione
Contratti

Gestione contratti

Attributi estesi in Contratti/Premi/Att.Promozionali, nuova funzione "Importo riproporzionato nel calcolo", revisione calcolo
Fatturato Previsto

Provvigioni
Elaborazioni e stampe

Stampa distinte trimestrale Enasarco

Controllo superamento del massimale

Tabelle provvigioni
Anagrafica voci fature proforma

Gestione del fisso mensile per agente

Tabella e anagrafica articoli
Tabella e parametri di magazzino

Parametri di magazzino

Sezione Blocco/Assegnazione merci:nuovo parametro Evasione tutti i depositi

Tabelle e anagrafica articoli
Nuovo parametro su scheda Blocco e assegnazione merci

Controllo di gestione
Budget

Budget contabilità analitica
Elaborazione budget Contabilità analitica

Implementato un controllo sull'intervallo di data nelle elaborazioni per competenza

Contabilità analitica semplificata
Movimenti ed elaborazioni

Elaborazione batch documenti

Aggiunta possibilità d'inserire e/o variare anche i soli CdC o VdS in fase elaborazione batch

Quadratura/associazione movimenti contabilità Analitica

Nuova opportunità di filtro Tipo Registrazione

Ribaltamento costi indiretti

Le date di competenza non venivano compilate per il documento di progetto

Situazione contabilità analitica in tempo reale

Implementate nuove dimensioni relative ai progetti in Analisi Dati

DMS
Configurazione Knos

Console configurazione Knos
Modelli

Fashion
Assegnazione/spedizione

Console blocco e assegnazione
Rivisitazione grafica programma e nuove funzionalità

Framework
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TaskBar
Altri servizi

TeleAssistenza

Logistica
EVOLVE - Commerciale

Adeguamento script per conversione codice agente

EVOLVE - GDO
Adeguamento script per conversione codice agente

Controllo licenze

Tabelle comuni
Causali Mes

Implementazione nuova causale

Produzione
Analisi costi

CALCOLO COSTI DI PRODUZIONE
Nuova maschera di visualizzazione

Velocizzazione elaborazione

Cancellazioni sessioni calcolo costi
Cancellazione parametri di calcolo storicizzati

C.R.P.
Elaborazione c.r.p.

estensione del controllo delle fasi anche agli ordini di lavoro

Visualizzazione C.R.P.
aggiunti indicatori di evadibilità in carico risorse

Conto lavoro passivo
Generazione ddt invio a conto lavoro passivo

Abilitazione campo "unità di misura"

Invio diretto fornitore acq. --> terzista
Aggiunta colonna “Descrizione estesa” nella maschera interna del programma

Reso materiali da ddt invio a conto lavoro pasivo
Abilitazione campo "unità di misura"

Versamento conto lavoro passivo
Abilitazione campo "unità di misura"

Distinta base
Anagrafiche

Legami distinta base

Criterio di ordinamento componenti del programma "elaborazioni massive legami su distinta corrente"

Configuratore
Configuratore grafico distinta base aperta

Implementazione Qta legame in griglia

Elaborazioni
Esplosione distinta base
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Implementazione "IDLEGAME" nella stampa "Costi distinta base"

Implosione distinta base

Implementazione scheda Parametri struttura

Elaborazioni di produzione
Analisi disponibilità componenti

Anomalia gruppi statistici in griglia

Console ordini
Aggiunta colonna “Utenti” nella maschera “Dettaglio avanzamenti”

Calcolo tempo Prev.-Ordinato/Prev.-Consegnato

Implementazione pulsante Gestione documenti

Evadibilità ordini di produzione
Implementato filtro di interrogazione avanzato su scheda “Dati ordini”

Generazione ordini di produzione da documenti
Implementazione "Controllo parametri scorte"

Interrogazione avanzamento produzione
Aggiunto nuovo pulsante “Modifica sottofase” nella maschera “Dettaglio fasi ordini produzione”.

Fabbisogni materiali
Gestione proposte

Generazione ordini di lavoro da proposte d'ordine

Aggiunte due nuove colonne "Codice ciclo" e "Descrizione ciclo"

Generazione ordini fornitori da proposte d'ordine

Aggiunte due nuove colonne "Codice ciclo" e "Descrizione ciclo"

sviluppo fabbisogni
Console risultati MRP

Calcolo del numero di richieste di trasferimento a progetto, calcolo del numero di richieste di annulla, posticipa, anticipa

Suggerimenti/Anticipa

Attivazione gestione suggerimenti di anticipo

Suggerimenti/cancella

attivazione della gestione delle conferme dei suggerimenti di cancella

Suggerimenti/Ritarda

Attivazione gestione suggerimenti di posticipo

Lavorazioni interne
Avanzamento ordini di lavorazione

Abilitazione campo "unità di misura"

Generazione lista di prelievo
Abilitazione campo "unità di misura"

Generazione lista di trasferimento
Abilitazione campo "unità di misura"

Stampa tempi versati
Aggiunta voce negli "Elementi di selezione"

Implementazione limiti di elaborazione

Progetti
wbs di progetto

Elaborazione
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Esplosione progetto

Introduzione nuove voci

Elaborazioni
Generazione piano principale di produzione da W.B.S.

Verticale costruzioni: considerazione articoli EPU collegati ad articoli di magazzino

Strumenti di collaborazione
Configurazione Mytho

Generale / Parametri

Sincronizzazione dati Mytho
Importazione / Documenti

Importazione / Documenti da filtro

Pubblicazione / Articoli

Applicativi di integrazione
Esportazione utenti verso Polyedro

Business Intelligence
TeamSystem BI

Conservazione Cloud Teamsystem
Archiviazione

CCT2060 - Modello richiesta rimborsi IVA infrannuali

CCT2062 - Stampa registro dichiarazioni esportatori emesse

Gestione sul programma dell'Archiviazione

CCT2062 - Stampa registro dichiarazioni esportatori ricevute

Mytho
1 - Note generali

Configurazione Mytho
Articoli / Classificazioni

Articoli / Giacenze

Articoli / Prezzi e listini

Clienti / Classificazioni

Sincronizzazione dati Mytho
Importazione / Trascodifiche

Pubblicazione / Clienti

Mytho - Dataplug
Spostamento modulo

Verticali
Contratti di assistenza hardware e software

Elaborazioni
Interrogazione e stampa piano abbonamenti

Gestione per elaborazioni blocco clienti/fornitori

Nuovi campi per raggruppamenti:Agente e Ragione sociale Agente

Elaborazioni e stampe
Gestione contratti di assistenza
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Nuova funzionalità Duplica riga

Gestione e stampe
Aggiunta nuovi campi su maschera

Implementazione del codice deposito

Nuovi campi a livello riga

Stampa contratti di assistenza

Nuovi filtri nei limiti di elaborazione

ANOMALIE
Amministrazione

Cespiti
Anagrafiche cespiti

Anagrafica cespiti

Rivalutazioni Maxi Ammortamento alla stessa data

Elaborazione cespiti
Stampa libro cespiti

Errore in stampa libro cespiti fiscale in presenza di ammortamento inserito con data non a fine esercizio

Contabilità generale e IVA
Elaborazioni IVA

Interrogazione liquidazione IVA

ERRATA ESPOSIZIONE FATTURE INTRA IN VENTILAZIONE

Modello richiesta rimborsi IVA infrannuali

Implementazione e correzione anomalia

Stampa registri IVA

Duplica righe in stampa con localizzazione france e attivo il conto pdc in testata

Movimenti prima nota e IVA
Situazione economica/patrimoniale

Migliorie in modalità "Leggi" del "Piano di fatturazione"

Prima nota IVA e contabile
Comparazione bilanci

In Alyante, impostati i caratteri Medi o Grandi perdo alcuni dettagli per l'esercizio in corso

Interrogazione partitari

Errato posizionamento del focus nel tasto "i"

Errore in visualizzazione dei dati nel filtro di ricerca look up

Movimenti prima nota

Blocchi di Gamma in inserimento registrazioni prima nota con data competenza

Errore in modifica di un incasso pagamento in valuta con codice cliente di 8 cifre

Errore nell'apertura della maschera di selezione causale coin da coge

Importo da correlare in CoGe-Progetti errato in variazione movimento in casi particolari

Impossibilità ad utilizzare in Alyante il selettore dettaglio progetto in rilevazione CoGe-Progetti

Imputazione dettaglio Wbs nella CoGe Progetti

Mancata generazione differenza cambio associando un acconto in valuta

Modifica descrizione causale contabile in movimenti di bonifico generati dal distinte incassi e pagamenti

Segnalazione bloccante rientrando in registrazione di un bonifico acconto già associato

Sequenza tasti invio nella form inserimento acconti

Situazione contabile
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Alla selezione del tipo movimento Rettifica visualizzavo tutti i saldi

Tolto il controllo di obbligatorietà data inizio per un esercizio chiuso

Stampa giornale contabile

ERRATA ELABORAZIONE DELLA STAMPA GIORNALE IN PRESENZA DI MULTIATTIVITA' PIU' AZIENDE

Errore nella totalizazione dei progressivi del giornale contabile in presenza di cifre superiori ad undici caratteri

Estratto conto a partite aperte
Controllo saldo contabile E/C portafoglio

Aggiunto elemento nei parametri di schedulazione per gestire la richiesta di simulazione calcolo saldo contabile

Controllo saldo contabile E/C portafoglio
Errore bloccante in presenza di attributi estesi

Gestione estratti conto
Gestione estratti conto

Errato inserimento di una nuova partita in presenza di un filtro di visualizzazione.

Inventari contabili
stampa libro inventari azienda

Allocazione errata delle scadenze

Portafoglio attivo / passivo
Gestione ed elaborazione

Distinte incassi e pagamenti

Anomalie nella visualizzazione degli effetti in griglia

Stampa solleciti di pagamento

Applicazione del parametro di elaborazione predefinito alla pressione del pulsante Nuovo

Gestione ed elaborazioni
Distinte incassi e pagamenti

Errore in creazione bonifico Sepa con pagamento effetti in contabilità professionisti.

Stampa solleciti di pagamento

Ampliamento larghezza colonna numero documento origine nei reports

Gestioni e configurazioni
Distinte incassi e pagamenti

Anomalia in layout personalizzato della maschera Contropartite di un bonifico Sepa

Gestioni ed elaborazioni
Aggiunta di causali di insoluti per esiti SDD

Aggiunta di effetto da bonificare alla effetti già recupearti in griglia di visualizzazione

Anomalia Alyante effetti non cancellabili

Anomalia in visualizzazione della maschera della Selezione avanzata

Errore in cancellazione distinta.

Generazione file magnetico mantenendo le date di creazione originarie

Presentazione effetti generati da raggruppamento senza chiusura contestuale

Raggruppi negativi in presenza di effetti sospesi

Rimozione etichetta report.

Interrogazione e stampa effetti attivi/passivi

Errore nel recupero degli attributi estesi da tabella esterna

Errore richiamando la gestione di un effetto quando i limiti di elaborazione includono l’agente dell'effetto.

Interrogazione alla data di effetti in valuta

Interrogazione e stampa effetti attivi/passivi
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Stampa solleciti di pagamento

Anomalia nella stampa in presenza dei soli effetti a scadere

Movimentazione scadenze
Prima nota scadenze

Soltanto su Alyante segnalazione d'errore cancellando un valore in griglia

Anagrafiche di base
Eliminazione azienda
Anagrafica aziende

Divisioni
Attribuzione dati divisionali

Corretta l'anomalia che non permetteva di utilizzare clienti fornitori con un codice maggiore di 6 crt

Anagrafiche generale, clienti e fornitori
Anagrafica clienti

Alyante: mancata valorizzazione "Dati per l'estero"

Mancata traduzione testi su maschera

Anagrafica fornitori
Alyante: mancata valorizzazione "Dati per l'estero"

Mancata traduzione testi su maschera

Anagrafica generale

Wizard anagrafica clienti
Anomalia su gestione autorizzazioni per Wizard Anagrafica Clienti

Wizard anagrafica fornitori
Anomalia su gestione autorizzazioni per Wizard Anagrafica Fornitori

Anagrafica clienti
Anagrafica clienti

Banche (Dati C/C clienti/fornitori)

Modifica contatto

Analisi clienti/fornitori
Configurazione scheda clienti/fornitori

Tasto creazione nuove liste documenti in Alyante

Lettere di intento
Console e telematico lettere di intento inviate

Ordinamento in stampa e esposizione comune rappresentate

Proposta numero progressivo lettere di intento

Stampe
Stampa rubrica clienti/fornitori

Stampa rubrica Clienti/Fornitori privi di banche

Comuni e uffici
Stati esteri

Rilasciata nuova tabella

Applicativi SW Partner
DocFinance

Elaborazioni
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Import/Export dati

Problema import DocFinance

Commerciale
Gestione

Trasformazione documenti
Anomalia in griglia varianti per mancato aggiornamento campo Descrizione in griglia

Corretta la proposta del sezionale in caso di documenti clienti prevalenti e sezionali non impostati sui documenti

Blocco e assegnazione merce
1 - Note generali

Controllo su documenti di trasferimento merce

Console blocco e assegnazione
Anomalia con filtro "Stato documento (Stati)"

Anomalia in cancellazione doc. di trasferimento tra depositi

Anomalia in fase di aggiornamento data di consegna

Anomalia in fase di evasione ordine

Anomalia in fase di trasferimento merce tra depositi

Anomalia in presenza di gestione lotti attiva

Anomalia nella maschera "Errori congruenza quantità ordinate e quantità bloccate/assegnate"

Business Risk
Analisi Rischio clienti e fornitori

Stampa analisi rischio

Errore in assenza di record MG19 per i clienti

Configuratore commerciale
Anagrafiche

Categorie Commerciali

Alyante: Focus su tabella configuratore commerciale Ctrl+O

Anomalia configuratore commerciale con varianti

Anomalia configuratore sui componenti KIT

Anomalia descrizioni alternative all'interno del configuratore commerciale Ctrl+O

Anomalia descrizioni alternative configuratore con KIT

Anomalia esportazione indicatore Semilavorato vincolato

Elaborazione
Interrogazione articoli configurati

Anomalia in verifica descrizione

Gestione
Configurato di base

Anomalia griglia configurato di base

Regole di configurazione

Anomalia OCX varianti

Anomalia raggruppamento di varianti con codice > 20

Anomalia regole di configurazione duplicate

Logica di correzione massiva delle regole di configurazione per varianti

docume
Trasformazione documenti
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Anomalia gestendo le rotture per riga.

Documenti
Fatture definitive da fattura proforma

Causale utilizzata per la creazione movimento in contabilità

Fatturazione elettronica PA attiva
Spedizione e monitoraggio

Allineamento tracciato FEPA x controlli 1.2

Gestione
Consolidamento documenti

Ripristino vecchio puntatore

Emissione diretta documenti

Alyante: associazione acconti

Anomalia accorpamento righe

Anomalia blocco articoli con prezzo minore del costo

Anomalia con documento "INT-ORDLAV"

Anomalia con Elementi di selezione in Import Wbs

Anomalia con la gestione degli elementi di rintracciabilità

Anomalia con la gestione delle spese omaggio.

Anomalia data di scadenza su dettaglio lotti

Anomalia funzionamento check evasione a valore

Anomalia in caso di errore di digitazione del campo Numero documento

Anomalia in fase di creazione righe di corpo da scheda multipla articoli

Anomalia inporti con decimali nell'Associazione liquidazione scadenze

Anomalia nei documenti con griglia varianti.

Anomalia nel calcolo del progressivo del giorno e della settimana dell'anno.

Anomalia nel corpo del documento all'atto della selezione di alcuni tipi riga

Anomalia nel salvataggio del dettaglio lotti utilizzando il tasto "Conferma".

Anomalia su date competenza per articoli manuali

Anomalie movimentazione lotti.

Blocco clienti in generazione documenti da banco

Calcolo errato della qta2 con la gestione del configuratore.

COMM - Documenti - Il programma riesplode i kit quando si va in modifica di una riga padre

Corretto comportamento anomalo nell'esplosione del kit con ricalcolo del prezzo dell'articolo padre.

Crash Gamma/Alyante se utilizzata la funzione Varia documento

Date inizio e fine validità ordine aperto nella griglia di corpo dei documenti.

Dati provvigionali

Disallineamento progressivi lotti modificando il documento di origine dopo la trasformazione.

Documenti interni con Agenti

Eliminazione fattura inclusa in liquidazione iva Chiusa

Emissione documenti: gestione omaggi extracee

Errata attivazione del pulsante "Registra"

Errato calcolo castelletto contropartite / IVA su documento con defiscalizzazione e riga omaggio nel corpo

Errato funzionamento Riproporziona scadenze per CIG

Errato posizionamento riga utilizzando la funzionalità "Inserisci riga"

Errato recupero prezzo

Errato ricalco prezzi per gli articoli gestiti con divisore prezzo.

Errore effettuando in successione Esportazione/importazione da Funz.Gen.
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Errore FK D030_DO31 in inserimento scadenza lotti nella maschera di movimentazione.

Errore in emissione diretta documenti in presenza di codice ufficio PA

Errore registrazione documenti collegati

Funzionalità storno da documento origine automatico/interattivo

Gestione note amministrative dell'effetto direttamente dall'emissione documenti

Indice pubblica Amministrazione

Mancato controllo quadratura gestendo l'ubicazione come unica movimentazione.

Messaggio di richiesta aggiornamento prezzo al variare della data consegna di corpo

Movimentazione lotti : Errata visualizzazione giacenza effettiva lotti.

Movimentazione Lotti, Traduzione in lingua

Percentuale provvigione

Recupero costo con articoli gestione lotti.

Ricalcolo prezzi/sconti/provvigioni (listini parametrici) alla modifica della data documento

Ricalcoo costo del venduto su righe Kit esplose solo a Qtà

Salto campo "Data docum." in testata documenti.

Sbilancio su fattura acquisto extracee.

Scontrino

Segnalazione non bloccante se presente sul corpo il campo UM1

Stampa scontrino

Fatture definitive da fattura proforma

Differenza arrotondamenti tra stampa fattura definitiva e relativa registrazione in contabilità

Flusso grafico documenti

Descrizione deposito collegato di riga mancante

Errore sistematico in stampa documento da gestioni collegate

Errore stampa documento storicizzato

I riferimenti grafici non mostrano i dati del database di storico

Visualizzazione variante fh anche se presente opzione Raggruppamento dei parametri aggiuntivi

Interrogazione e stampa analisi ritardi

Recupero errato tipologie documenti di conto lavoro

Righe duplicate e giorni di ritardo errati

Interrogazione statistica insoluti e ritardo pagamenti

Non visualizzazione del grafico da pulsante "Grafico e dati"

Interrogazione ultimi prezzi a ritroso

Decimali campi "Sconto a importo" e "Maggiorazione a importo"

Interrogazione venduto/acquistato per articolo

Anomala visualizzazione pulsanti

Anomalia nella visualizzazione dei decimali

Calcolo errato della settimana

Stampa differita Documenti

Errato numero di copie stampato

Riportate nella versione le 2 implementazioni eliminate per errore nelle precedenti buid.

Trasformazione documenti

Anomalia apertura maschera lotti con gestione articoli multipli.

Anomalia Funz. Evasione\Annullamento Evasione totale documenti.

Anomalia in griglia di testata in presenza dei campi codice progetto e relativa descrizione

Anomalia nella visualizzazione dei totali del documento di destinazione.

Anomalia trasformazione lotti con caricamento dati da lettore di memoria.

Codice di pagamento recuperato dall'anagrafica
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Errore lookup clienti/fornitori

Errore utilizzando la funzione "Sel. saldo" da "Lotti documento".

Lookup sottoprogetto non disponibile

Mancato trasporto degli attributi nei documenti di destinazione

Stampa da esito trasformazione

Trasformazione con rottura art. 62

TRASFORMAZIONE DOCUMENTI - RALLENTAMENTI

Trasformazione documenti con annullamento documento di origine

Trasformazione documenti con annullamento documento di origine

Trasformazione documenti con lettore

Gestione RDA/RDO
Console autorizzazione RDA

Lentezza all'apertura della form

Visualizzazione fuori limite dei pulsanti

Personalizzazione e parametri
Tipi e sottotipi documento

Anomalie varie tentando di ordinare la griglia dei tipi e sottotipi documento.

Personalizzazioni e parametri
Attivazione documenti azienda

Errore provando ad impostare un deposito di default per i documenti attivi

Personalizzazione documenti

Anomalia nella funzione "Duplica tutto".

Perdita traduzioni su schede documenti in modifica wizard

Wizard Griglia Varianti

Personalizzazione trasformazione documenti

Anomalia nella funzione "Duplica tutto".

Utility
Duplicazione documenti

Gestione anagrafica non piu' valia/sotitutiva

Manutenzione documenti

Non corretto aggiornamento delle righe selezionate per il cambio prezzo

Ventilazione oneri accessori su documenti di acquisto

AN34996 - COMM - DDT Parzialmente evasi

Causale contabile errata dopo aver eseguito la ventilazione oneri accessori.

Gestione
Documenti

Trasformazione documenti

Anomalia in caso di personalizzazione layout della griglia di testata/corpo

Grande distribuzione
Contratti

Gestione contratti

Correzioni varie su nuova funzione "Associazione liquidazione scadenze"

Mancato scorrimento delle righe, sulla griglia premi del contratto, con le freccette della tastiera

Elaborazione
Elaborazione condizioni contratti

Correzione totali "Fatturato complessivo" e "Fatturato generante"
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Errato calcolo importo documento riepilogativo

Errato funzionamento filtro Attività Promozionale

Listini
Gestione e stampe

Gestione listini di vendita attivi

Errato memorizzazione prezzi listini

Interrogazione e manutenzione veloce listini

Anomalia nel ricalcolo listino

Utility
Cancellazione listini di acquisto attivi

Mancata visualizzarione del prezzo netto e del prezzo lordo nell'elenco dei listini

Manutenzione listini

Visualizzazione listini articoli

Manutenzione listini di vendita attivi

Errore manutenzione listini di vendita - Articolo/Campagna Promozionale

Ricalcolo listino da altro listino

Duplicazione listini

Errata formattazione del campo "Scost. %".

Listini e condizioni commerciali
Campagne promozionali

Mancato inserimento quantità sulla riga omaggio inserita da Campagna promozionale

Configurazione condizioni
Mancato recupero listini standard

Elaborazione condizioni contratti
Errata applicazione filtro documenti sui premi presenti in un contratto.

Gestione listini e condizioni
Anomalia importazione listini parametrici da Excel

Anomalia sulla griglia listini nella validazione delle colonne data inizio/data fine

Errato funzionamento dell'Aggiungi presente nella griglia per inserimento di nuovo listino.

Errore con visualizzazione matriciale

Errore in stampa se non è indicato il codice del configuratore

Manutenzione listini parametrici
Errore nella duplicazione dei listini parametrici

Mancata applicazione del filtro "Validità listino".

Simulazione quotazioni
Errore con recupero da Tabella priorità vendite standard.

Errore simulazione quotazioni

Lotti - Scadenze - Serial Number
Elaborazione e stampe

Interrogazione e stampa inventario lotti

Contenuto errato nella lookup del campo Lotto

Elaborazioni e stampe
Interrogazione movimenti

Apertura programma con gestione Attributi, Stati e Fashion.

Migliorati i tempi di elaborazione in trasferimento dati in office.
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Interrogazione partitari

Errata visualizzazione della maschera con l'utilizzo di caratteri medi o grandi

Errato calcolo dell'importo carico\scarico gestendo la 2°UM.

Interrogazione progressivi

Disabilitato il pulsante "Trasferimento dati in office".

Interrogazione tracciabilità lotti

Anomalia in Scarico componeti kit e Interrogazione tracciabilità lotti

Stampa movimenti

Rilasciati i report con le indicazioni nella voce di menu "Informazioni di riepilogo", per l'utilizzo della tabella
VCG16_CG44_ALLADATA

Parametri di gestione
Console parametri configuratore lotti SN scadenze

Eliminato il messaggio che segnalava che il criterio appena creato non era valido per mancanza di elementi associati

Console parametri lotti

Gestione lotti da anagrafica articoli.

Magazzino
Console progressivi

Interrogazione progressivi

Errore nella griglia di interrogazione progressivi di magazzino

La console progressivi magazzino non sente le revoke dei depositi.

Visualizzazione entità movimentazioni lotti.

Elaborazione e stampe
Interrogazione movimenti

Modifica combo "Livello di dettaglio" della "Richiesta parametri di stampa".

Elaborazioni e stampe
Interrogazione e stampa articoli sottoscorta

Mancata visualizzazione della ragione sociale del fornitore nella maschera del totale degli ordini

Interrogazione e stampa inventari di magazzino

Anomalia nella stampa degli inventari

Interrogazione movimenti

Anomalia stampa in Alyante

Campi standard di riga non valorizzati nella griglia di elaborazione

Interrogazione partitari articoli singoli

Anomalia in Analisi Dati dopo aver effettuato una stampa

Decimali campi "Sconto a importo" e "Maggiorazione a importo"

Errore in gestione documenti.

Richiamo gestione "Analisi dati"

Interrogazione situazione giacenze art-azienda-raggr-dep

Non visualizzazione eventuali aziende collegate

Scheda prezzi articoli

Utility
Inserimento inventario di magazzino

Anomalia in inserimento articoli senza gestione lotti

Anomalia inserimento e salvataggio qta1.

Blocco registrazione documenti inventariali quando sono presenti articoli con diversa esigibilità differita.

Errore "Type mismatch" effettuando la stampa inventario.
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Ricalcolo giacenze in tempo reale

Corretta anomalia sul ricalcolo degli uttimi prezzi di acquisto / vendita

Errore eseguendo il ricalcolo giacenza inserendo nei limiti di elaborazione il codice lotto.

Errore nel ricalcolo giacenze con incongruenza tra causali di magazzino e lotti.

Packing List
Elaborazioni

Visualizzazione/Modifica packing list

Anomalia in registrazione packinglist

Tabelle packing list
Legame articoli-contenitori

Anomalia in “Legame articolo-contenitori”

Stampa criteri d'imballo

Anomalia in stampa criteri d'imballo errati

Prodotti Kit
Elaborazione

Evadibilità prodotti

Nella stampa non venivano visualizzate le quantità richieste dei componenti pari a 2. Anomalia corretta

Scarico componenti

Anomalia scarico kit con articoli gestiti a lotti

Provvigioni
Elaborazione e stampe

Liquidazione provvigioni

Differenze tra stampa e invio email

Stampa liquidazione provvigioni

La stampa simulazione per scaduto con dettaglio effetti raddoppiava il valore della colonna importo dell'effetto

Elaborazioni e stampe
Gestione movimenti Enasarco e Firr

Mancata visualizzazione del mese elaborato effettuando la stampa mensile.

Liquidazione provvigioni

Se attivo il flag "Invio mail/fax separato per agente", anche l'esportazione produce file separati per agente

Liquidazioni provvigioni

Liquidazione provvigioni ad importo negativo

Stampa distinta trimestrale Enasarco

Anomalia in stampa distinta Enasarco.

Gestione della stampa distinta trimestrale Enasarco

Utility
Manutenzione agenti multipli per articolo

Correzione dell'errore che appariva selezionando il pulsante "Trasferimento dati in office"

Manutenzione agenti multipli per clienti/fornitori

Correzione dell'errore che appariva selezionando il pulsante "Trasferimento dati in office"

Scorte
Elaborazioni

Generazione e gestione di massa

Anomalia esito elaborazione con campi arrotondamento

Statistiche vendite/acquisti
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Interrogazione e stampe statistiche
Errore utilizzo in contemporanea di un filtro per stagione ed un ordinamento per l'attributo esteso "documento di testata"

Inserito un messaggio di alert quando si utilizzano caratteri speciali nel nome della statistica

Tabella e anagrafica articoli
Articoli di magazzino

Anagrafica articoli estesa

Anomalia visualizzazione "Tipo variazione" in griglia listini

Articoli fornitori

Lookup "Articoli con articoli fornitori"

Tabelle comuni
Porto

Errore all'apertura della tabella PORTO

Tabelle e anagrafica articoli
Anagrafica articoli estesa

Anomalia nella scheda "Elementi per articolo" della console paramentri lotti richiamata dall'anagrafica articoli.

Articoli di magazzino
Anagrafica articoli base

Comportamento anomalo in gestione "Note"

Anagrafica articoli estesa

Alyante: articoli con subcodici

Alyante: creazione veloce listini anagrafici in griglia varianti

Anomalia del tasto esporta dell'Anagrafica articoli estesa, la maschera resta in primo piano

Correzioni anomalie

La console anagrafica articoli estesa non termina se richiamata da altro programma

Refresh data dismissione articolo

Scheda composizione articoli

Articoli clienti

Lookup "Articoli con articoli clienti"

Estensione dati

Anomalia nel caricamento dei campi personalizzabili a seguito di chiamata da Gestioni Collegate

Wizard anagrafica articoli

Anomalia su gestione autorizzazioni per Wizard Anagrafica Articoli

Tabelle comuni
Console classificazione clienti/fornitori

In Alyante è impossibile modificare, inserire e cancellare dati

Tabelle e parametri di magazzino
Console configurazione varianti

Raggruppamenti opzioni varianti.

Parametri di magazzino

Anomalia in inserimento aziende collegate

Configurazione e servizi
Attributi estesi

Anagrafica attributi

Eventi Gestionali e Messaggistica
Gestione messaggistica
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Attivazione
Attivazione Eventi Gestionali

Gestione evento Controllo rischio nella Stampa analisi rischio

Flussi e stati
Limiti di elaborazione

Permessi e Sicurezza
Gestione Autorizzazioni

Corretto Comportamento anomalo di Revoke sul Piano dei Conti

Schedulazione Programmi
Schedulatore Applicativi

Servizi di stampa ed esportazione
Liste di distribuzione

Liste di distribuzione

Personalizzazione stampe e stampanti
Attivazione stampe personalizzate

Controllo di gestione
Budget

Budget commerciali
Elaborazione budget vendite

Ripristinata la corretta elaborazione budget per sottotipo con il codice sede in struttura (Sede Testata)

Budget contabilità analitica
Interrogazione budget contabilità analitica

Sul foglio di analisi dati non visulizzava le descrizione per le dimensioni di intermedio

Budget conto economico
Elaborazione criteri

Corretti i caratteri in esportazione Open Office

Contabilità analitica / industriale
Anagrafiche

Causali contabilità analitica

Comportamento Anomalo in "Sequenza di ricerca conti"

Utility
Rielaborazione costi semilavorati

Nel caso di assenza dati da elaborare il programma andava in errore

Contabilità analitica semplificata
Correlazioni area amministrativa

Errore andando a modificare una correlazione esistente

Movimenti ed elaborazioni
Interrogazione movimenti contabilità analitica

Aggiornamento maschera dopo cancellazione movimento di CoAn

Movimenti contabilità analitica

Rilevazione Spese piede documento da ciclo attivo - calcolava erroneamente il pro rata

Quadratura/associazione movimenti contabilità Analitica

Il Filtro Tipo Data invertiva le ricerche per "Data documento origine" e "Data Competenza"
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Situazione contabilità analitica in tempo reale

Corretta anomalia in "Stampa saldo annuale importi"

CRM
Sincronizzazione CRM

Importazione destinatari

Configurazione

DMS
Configurazione Archivia Plus

Wizard esportazione per Archivia Plus

Fashion
Distinta base fashion

Generazione distinta base
Anomalia stampa standard regole fashion

Pianificazione / lancio produzione
Elaborazione fabbisogni

Anomalia con "Gestione tempi ciclo"

Pianificazione/Lancio produzione
Anomalia nella maschera “Caricamento dati”

Framework
AlterCollation
Funzionalità di tastiera
Lookup articoli estesa
Componenti

Combinazione di tasti su Alyante

Griglia corpo documenti

Label Multilinea

Lookup Articoli Estesa

TMS_ELABPARAM

Funzioni di esportazione
Stampa da Alyente

Funzioni di stampa
Stampa da programma personalizzato

Invio mail
Rubrica GAMMA

Import/Export Dati
Integrazione campo anagrafica unica
Import/Export da tracciati

Console Import/Export
Importazione documenti

Importazione documenti
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Importazione documenti

Strutture "Clienti" e "Documenti, articoli, cli/for"

Gestione Insiemi

Configurazioni
Gestione tracciati

Strutture "Documenti, articoli, cli/for"

Migrazione dati
Gestione migrazione da Evolution

Aggiunte alcune funzionalità e corretti alcuni piccoli aspetti

Gestione migrazione da Evolution
Corretta anomalia nella fase di Preelaborazione e Elaborazione dei tracciati

Logistica
Gestione trap warning

LOGISTICA

Tabelle comuni
Causali Mes

Anomalia in inserimento nuova causale

AGR.Creator
WMS\Parametri WMS\Parametri WMS

Gestione inserimento manuale del lotto interno e del lotto fornitore
LOGISTICA\WMS

AGR.Printer
Gestione percorso report personalizzati

LOGISTICA

Scrittura nel log di informazioni aggiuntive
LOGISTICA\WMS

Produzione
Conto lavoro passivo

Generazione ddt invio a conto lavoro passivo
Anomalia con variante obbligatoria in griglia

Analisi costi
CALCOLO COSTI DI PRODUZIONE

Anomalia aggiornamento percentuali di ricarico su padre assoluto

Anomalia con articolo non movimentabile

Anomalia nel Calcolo Costi di produzione Previsionale

Ricalcolo costi di produzione
Anomalia con ricalcolo costi previsionale in presenza di distinta base aperta

Anomalia in ricalcolo costi di produzione dopo aver eseguito “Rettifica consuma materiali”

Cicli di produzione
Elaborazioni

Gestione Cicli di produzione

Anomalia in apertura maschera "Addetti alla lavorazione"
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Conto lavoro attivo
Restituzione per conto lavoro attivo

Anomalia con restituzione in modalità "Manuale"

Anomalia con righe duplicate del codice articolo da restituire

Conto lavoro passivo
Generazione ddt invio a conto lavoro passivo

Anomalia con lista di prelievo accorpata

Anomalia con sottofase importata

Anomalia per errata emissione di documento

Reso materiali da ddt invio a conto lavoro pasivo
Anomalia in Reso materiali da ddt invio a conto lavoro passivo con Ordine di Lavorazione

Versamento da conto lavoro passivo
Anomalia in maschera di gestione qtà versamento da ddt di invio

Anomalia nel saldo quantità

Distinta base
Anagrafiche

Legami distinta base

Anomalia con "Data creazione"

Anomalia con “Note componente”

Anomalia con Eliminazione distinta base Manuale

Elaborazioni
Scarico materiali tramite distinta base

Lotti – mancata scrittura dati tracciabilità lotto PF

Legami distinta base
Legami distinta base

Anomalia con “Cicli obbligatori”

Documenti di produzione
Manutenzione documenti di produzione

Annullamento avanzamento/versamento con blocco merce

Anomalia con Operazione "Variazione/Cancellazione riga"

Rettifica consumo materiale
Anomalia con rettifica materiali in presenza dei lotti.

Elaborazioni di produzione
Console anagrafiche

Anomalia con "Annullamento avanzamento ordini di lavorazione"

Console ordini
Anomalia in presenza di lotti con attributi estesi

Anomalia nella Sessione Ricalcolo Previsionale

Anomalia pulsante "Bucket"

Generazione ordini di produzione da documenti
anomalia di selezione tramite lookup dei codici documento tipo 22

Generazione ordini produzione da documenti
Anomalia nel documento FOR-ORDINE
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Interrogazione avanzamento produzione
Anomalia con Inserimento componente

Anomalia in "Dettaglio ordine\Modifica sottofase"

Anomalia in "Dettaglio ordine\Modifica sottofase" valore errato campo "Sottofase"

Anomalia in presenza lotti con attributi estesi

Manutenzione massiva ordini di produzione
Anomalia con operazione "Cancellazione componente"

Anomalia con operazione "Variazione quantità da lavorare"

Anomalia con operazione “Variazione dati componente (codoce/quantità)”

Fabbisogni materiali
Elaborazione MRP

Calcolo della giacenza per il semilavorato intermedio

Gestione proposte
Accorpamento proposte d'ordine

Anomalia accorpamento proposte

Stampa proposte valorizzate

Anomalia con “Ragg. tempi”

sviluppo fabbisogni
Console risultati MRP

Anomalia con “Generazione ordini lavoro da proposte d’ordine”

Anomalia marcatura proposte in console risultati MRP

anomalia nel calcolo degli indicatori di evadibilità. Introdotti gli indicatori anche nel Dettaglio per commessa

Elaborazione MRP

errore filtro famiglia in elaborazione parzialmente rigenerativa

Lavorazioni interne
Avanzamenti ordini di produzione

Anomalia recupero costo documento di scarico

Avanzamento ordini di lavorazione
Anomalia nel documento "INT-SCARPROD"

Anomalia nella scheda "Tempi da dettaglio fase"

Campi non valorizzati nel flusso grafico

Decodifica campo deposito maschera movimentazione lotti.

Stampa dettaglio materiali ordini di produzione
Anomalia filtro documenti

Stampa ordini di produzione
Anomalia numero decimali campo 'qta prelievo'

Versamento tempi/quantità di produzione
anomalia inserimento manuale codice commessa

Tabelle produzione
Listini conto lavoro

Listini conto lavoro attivo

Anomalia su vbscript listini a scaglioni qta

Listini conto lavoro passivo

Anomalia su vbscript listini a scaglioni qta
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112

112

112
112
112
112

112

112

112

112

112

112

112

113

113

113
113
113

113

113

113
113
113

113

113
113
114

114
114

114

114
114
114

114

114

114
114
114

114

115

115
115

115

115

Stampa listini conto lavoro

Anomalia stampa listini c/lavoro

Progetti
Consuntivazione

Time sheet di progetto
Interrogazione versamento tempi

Anomalia totali quantità lavorata

Correzione errore a seguito modifica versamento singolo

Errore in fase di modifica versamento

Modifica singola versamento tempi - ricalcolo costi

Versamento tempi

anomalia su refresh dati in griglia

Calcolo importo macchina

Calcolo importo macchina in variazione

Obbligatorietà Progetto

Contabilità e finanza
Situazione finanziaria di progetto

Elaborazione situazione finanziaria

Anomalia su Tipo visualizzazione Cliente/fornitore ed ordinamento

Mancata elaborazione scadenze

Elaborazioni / interrogazioni
Interrogazioni

Console progetto

Anomalia con progetti multipli

Elaborazioni/Interrogazioni
Calcolo costi elementi di progetto

Anomalia in presenza di una struttura wbs ricorsiva

Interrogazioni
Console progetto

Alyante: anomalie di refresh della griglia gerarchica

Tabelle progetti
Parametri e tabelle comuni

progetto

Anomalia nella maschera "Progetto-Righe"

Anomalia riscontrata sul pulsante "Nuovo"

wbs di progetto
Anagrafica

W.B.S. di progetto

Anomalia in fase di inserimento materiale

Anomalia in inserimento Risorse in WBS

Elaborazioni
Generazione piano principale di produzione da W.B.S.

Rallentamenti nella procedura

Strumenti di collaborazione
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115
115
115

115
115

115
115

116
116
116

116
116
116

116

116
116

116
116
116
116

116
116
116
116

116

117
117
117

117

117
117

117

Integrazione Gestione Studio
SalesApp
Conservazione Cloud Teamsystem

Conservazione Cloud Teamsystem

Esportazioni su Office
Configurazione esportazione dati gestionali

Configurazione esportazione in Office
Importazione sorgenti, configurazioni e modelli

Integrazione gestione studio
Configurazione Integrazione Gestione Studio

Dati Intra

Polyedro
Applicativi di integrazione

Configurazione Servizi Polyedro

Esportazione utenti verso Polyedro

SalesAPP
Console Configurazione Dispositivi

Tesoreria
Elaborazioni

Utility
Eliminazione movimenti 'Da Data --> Data"

Verticali
Business Risk

Payline
Esportazione dati contabili

Modifica dell'utilizzo della data estrazione nel recupero dei dati.

Contratti di assistenza hardware e software
Gestione e stampe

Manutenzione contratti di assistenza

Anomalia in Alyante al termine della procedura di Modifica dati contratti

Distribuzione bevande
Annullamento multiplo documenti

Emissione diretta documenti
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IMPLEMENTAZIONI

Amministrazione

Cespiti
Elaborazione cespiti
Generazione quote ammortamento

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Nuovo criterio di "Raggruppamento scritture di ammortamento"

Per la "Generazione quote ammortamento" sarà possibile operare il criterio di raggruppamento delle scritture contabili nella nuova
area parametri presente nella scheda [Bilanci/Cespiti] in "Configurazione contabilità azienda". La scelta che sarà possibile operare
varia tra:
 - Nessuno
 - Conto contabile
 - Codice immobilizzo
 - Gruppo/Specie/Sottospecie
 
Nessun raggruppamento equivale alla scelta di operare scritture per singolo cespite.
 
 

Stampa differenze civilistiche fiscali

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Implementata la differenza civilistico fiscale in considerazione del maxi ammortamento

In stampa, per le differenze civilistico fiscali, è stata introdotta una nuova colonna che dettaglia la  differenza totale dall'ammortamento
civilistico in quota al criterio fiscale e di maxi ammortamento. In stampa si avrà il dettaglio calcolato per tipologia di conto che sia
l'immobilizzo, il fondo o il conto di ammortamento.

Contabilità generale e IVA
Prima nota IVA e contabile
Interrogazione partitari

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Partitario per competenza da Movimenti automatici di rettifica

Al fine di produrre un partitario per competenza sono state implementate per il programma "Interrogazione partitari" le seguenti
funzionalità:
 
- Nuova Lista Valori per il Tipo Data "Registrazione", "Documento", "Competenza"
 

  
 
- Selezione dei movimenti automatici all'interno del riquadro tipo movimenti
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Il Partitario per competenza si basa sulla presenza dei movimenti di rettifica che dovranno essere elaborati dal programma
"Situazione economica/patrimoniale" con la modalità "scrivi" delle simulazioni.

Per l'interrogazione partitari per "Data Registrazione" e "Data Documento": la presenza delle rettifiche alla data fine orizzonte attiva il
movimento presente, sarà cura dell'operatore selezionare la rettifica utile all'interrogazione. Per l'interrogazione partitari per "Data
Competenza": la presenza delle rettifiche alla data fine orizzonte attiva e selezione il tipo movimento utile all'interrogazione. Le
rettifiche che avranno questa particolare caratteristica per il tipo data competenza saranno le rettifiche da simulazione competenze
infra annuale e le rettifiche da simulazione risconti. Altra caratteristica del partitario per data competenza è l'obbligatorietà di
interrogazione con data inizio intervallo corrispondente alla data inizio esercizio.

Situazione economica/patrimoniale

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Nuovo criterio di "Raggruppamento scritture di ammortamento"

Per la modalità "Scrivi" della simulazione Ammortamenti sarà possibile operare il criterio di raggruppamento delle scritture di
rettifica nella nuova area parametri presente nella scheda [Bilanci/Cespiti] in "Configurazione contabilità azienda". La scelta che sarà
possibile operare varia tra:
 - Nessuno
 - Conto contabile
 - Codice immobilizzo
 - Gruppo/Specie/Sottospecie
 
Nessun raggruppamento equivale alla scelta di operare scritture per singolo cespite.

Inserita "Annotazione" alla voce ammortamenti del riquadro simulazioni al paragrafo 2 del
"Manuale_SituazioneEconicaPatrimoniale.pdf" allegato al presente rilascio

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Partitario per competenza da funzione leggi delle simulazioni

In funzione del tipo data (registrazione, documento, competenza) e della presenza di movimenti di rettifica per le simulazioni  ,

nei casi in cui si opera l'elaborazione del budget in modalità lettura delle rettifiche:

 

la funzione [Interrogazione partitari] imposta tutte le parametrizzazioni utili alla ricerca dei movimenti che portano al saldo di bilancio.
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[BUILD 154 (30-09-2016)]
Schedulazione del programma Situazione economica/patrimoniale

Implementata l'opportunità di schedulazione del programma "Situazione economica/patrimoniale", la schedulazione opera sempre
una stampa pdf al termine dell'elaborazione ed è utile per la funzione scrivi legata alle simulazioni.

Per maggiori approfondimenti si rimanda al paragrafo 2.4 del "Manuale_SituazioneEconomicaPatrimoniale.pdf"

Stampa partitari

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Partitario per competenza da Movimenti automatici di rettifica

Al fine di produrre un partitario per competenza sono state implementate per il programma "Stampa partitari" le seguenti funzionalità:

- Nuova Lista Valori per il Tipo Data "Registrazione", "Documento", "Competenza"

- Selezione dei movimenti automatici all'interno del riquadro tipo movimenti
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Il Partitario per competenza si basa sulla presenza dei movimenti di rettifica che dovranno essere elaborati dal programma
"Situazione economica/patrimoniale" con la modalità "scrivi" delle simulazioni.

Per l'interrogazione partitari per "Data Registrazione" e "Data Documento": la presenza delle rettifiche alla data fine orizzonte attiva il
movimento presente, sarà cura dell'operatore selezionare la rettifica utile all'interrogazione.

Per l'interrogazione partitari per "Data Competenza": la presenza delle rettifiche alla data fine orizzonte attiva e selezione il tipo
movimento utile all'interrogazione. Le rettifiche che avranno questa particolare caratteristica per il tipo data competenza saranno le
rettifiche da simulazione competenze infra annuale e le rettifiche da simulazione risconti. Altra caratteristica del partitario per data
competenza è l'obbligatorietà di interrogazione con data inizio intervallo corrispondente alla data inizio esercizio.

In modalità di selezione multipla, essendo presente la possibilità di selezione un intervallo di data per singola riga in griglia
contropartita, le rettifiche verranno abilitate solo se tutte le contropartite coinvolte corrispondo alla stessa data di fine elaborazione e
che alla stessa data siano presenti.

Portafoglio attivo / passivo
Gestioni ed elaborazioni
Distinte incassi e pagamenti

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Nuova funzione nei Bonifici SEPA e Ordini di Pagamento per eseguire la compensazione con effetti da posizione clienti

Scopo della nuova funzionalità
Questa nuova funzione inserita nel programma “Distinte incassi e pagamenti”, “Sezione Pagamenti” – “Bonifici SEPA” e “Ordini di
pagamento”, risponde all’esigenza di generare un bonifico/ordine di pagamento verso un soggetto fornitore con compensazione
dell’eventuali scadenze aperte attive sulla posizione del medesimo soggetto lato cliente. 
Il presupposto iniziale perché si possa parlare ed eseguire la compensazione è:
1) l’anagrafica fornitore e l’anagrafica cliente devono derivare dalla medesima anagrafica generale;
2) la somma degli effetti passivi selezionati per il pagamento si sempre maggiore della somma degli effetti attivi  selezionati per la
compensazione relativi alla medesima anagrafica; 
3) La presenza di soli effetti attivi su un determinato soggetto non deve portare al recupero del soggetto non potendo eseguire
nessuna compensazione con una posizione effetti passivi;
4) Come effetti attivi andranno considerati sia quelli derivanti da fatture – che vanno sottratti agli effetti fornitori – sia quelli
derivanti da note credito – che, invece, vanno sommati;
5) Gli effetti non devono avere ritenute, ne quelli passivi neppure quelli attivi;
6) Gli effetti non devono avere IVA ad Esigibilità Differita.

Per sviluppare questa funzione, nel programma “Distinte incassi e pagamenti”, “Sezione Pagamenti” – “Bonifici SEPA” –
“Ordini di pagamento”, quando selezionata la voce “Fornitore” nella lista funzionalità associata al campo “Elaborazione negativi” è
stata aggiunta una nuova voce denominata “Compensazione con effetti cliente”. 
La selezione di questa funzionalità, determinerà una rivoluzione nella griglia di visualizzazione e selezione delle scadenze, poiché
verrà eseguito un raggruppo sulla base dell’anagrafica generale e una successiva suddivisione in scadenze passive (derivanti dalla
posizione fornitore), e scadenze attive (derivanti dalla posizione cliente). Sarà la posizione fornitore, in ogni caso, ad essere da guida
per determinare e recuperare la banca di canalizzazione da utilizzare quando si eseguirà l’elaborazione nella modalità diversa da
“banca unica fissa”. Di seguito verrà illustrato il funzionamento di questa nuova opzione in base alla modalità operativa.
Per la banca beneficiaria del bonifico, da inviare alla stampa e al file magnetico, sono considerate solo le banche di tipo “Bonifico” o
“Bonifico/ordine di pagamento” della posizione fornitore. Quando non è presente la banca di destinazione del bonifico il programma
permetterà di specificare la banca aprendo la scheda banche fornitore.  
Il raggruppo determinato dalla scelta “Fornitore/IBAN” o “Fornitore/IBAN/Nr.Doc”, sono validi anche in questa nuova modalità
operativa. L’obiettivo finale deve essere quello di compensare le posizioni fornitori, con posizioni clienti, gestendo sempre un file che
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minimizzi il costo del bonifico, quindi per pagare un fornitore si deve tendere sempre a fare una sola riga per IBAN fornitore sul file
magnetico.
Sono salvaguardate  le rotture per CIG e CUP, se presenti sulla posizione effetti fornitore.

Intervento sul programma: su interfaccia utente
Nella “Sezione Pagamenti” - “Bonifico SEPA” il campo denominato “Elaborazione negativi” è stato modificato in “Elab.
Negativi/Compensazione positivi” e nella lista di selezione è stata aggiunta l’opzione “Compensazione con effetti cliente”.  La
selezione di questa nuova voce, apre il programma al recupero per ciascun fornitore elaborato anche degli effetti aperti sulla
corrispondente posizione cliente. Come già indicato nella parte introduttiva il legame tra codice fornitore e codice cliente è
rappresentato dal campo CG44_CODICE_CG16, ovvero recuperato un fornitore il programma passa alla verifica se esiste una
posizione cliente, nata dalla medesima anagrafica generale, e se tale posizione presenta degli effetti aperti:  sia effetti derivanti da
fattura sia effetti derivanti da note credito. 
Il funzionamento del recupero e le modalità di esposizione saranno funzione della modalità elaborativa richieste:
1. Banca unica fissa
2. Canalizzazione scadenza
3. Canalizzazione anagrafica
4. Canalizzazione scadenza e anagrafica

Nella maschera, inoltre, è stato aggiunto un campo per considerare vincolante ai fini della distribuzione delle scadenze attive
l’eventuale banca di canalizzazione presente sugli stessi effetti attivi considerati. Tale casella è stata denominata “Canalizzazione
attiva vincolante”, la casella è attiva solo quando si opera nella modalità “Banca canalizzazione anagrafica”; la selezione andrà a
determinare che il recupero ed assegnazione degli effetti attivi a raggruppi presenti su posizione fornitori avverrà solo per le posizioni
attive aventi la medesima banca aziendale. 

1) Banca unica fissa
In una elaborazione eseguita nella modalità “Banca Unica Fissa”, creato il raggruppo sul soggetto fornitore, occorre in presenza di
effetti passivi ed effetti attivi creare i due raggruppi “Scadenze attive” e “Scadenze Passive” e mostrare le relative scadenze da
selezionare. 
Esempio di scenario:

 

2) Canalizzazione scadenza
In una elaborazione eseguita nella modalità “Canalizzazione scadenza”, il programma per uno stesso soggetto potrebbe dover
distribuire le scadenze passive in più raggruppamenti banche, questa situazione si determina quando sugli effetti fornitori aperti il
codice della banca aziendale, memorizzata sullo stesso all’atto della creazione, è differente. La banca aziendale di canalizzazione
può corrispondere con la banca aziendale preferenziale, indicata sul soggetto fornitore, ma potrebbe essere anche differente, poiché
associando al fornitore più banche aziendali, l’operatore in sede di registrazione del documento potrebbe optare per una banca
aziendale diversa da quella preferenziale. Le scadenze passive non canalizzate sono poste in un raggruppo denominato “Scadenze
non canalizzate”, questa situazione si verifica in mancanza di una banca aziendale associata al soggetto fornitore, l’operatore però al
volo ha la possibilità di spostare le scadenze di questo raggruppo in una banca tra quelle già visualizzate in griglia.  
Le banche aziendali gestite sull’azienda sono le medesime sia per fornitori che per clienti, pertanto è opportuno ricordare questa
regola base: eseguendo l’elaborazione con la nuova funzione di compensazione, la creazione dei raggruppi e distribuzione delle
scadenze viene sempre eseguita facendo riferimento solo alla banca aziendale definita nella posizione fornitore, o sugli effetti
fornitori.  
Gli effetti aperti sulla corrispondente posizione cliente, potranno trovarsi nelle seguenti situazioni:
 A. Presentare il campo banca azienda valorizzato:  
     i) Se vi è corrispondenza con la banca aziendale presente sugli effetti fornitore:  in tal caso gli effetti sono esposti nel
raggruppamento “Scadenze attive”, raggruppo sovrastante quello delle “Scadenze passive”, e avente come raggruppo principale il
“fornitore” e “codice banca aziendale di canalizzazione” determinato dagli effetti passivi.  
  ii) Mancanza della corrispondenza tra la banca degli effetti clienti aperti con una delle banche presenti sugli effetti fornitori recuperati
dall’elaborazione: in tal caso il programma pone questi effetti sotto medesima banca aziendale recuperata per gli effetti fornitori.
Questa operazione, non viene eseguita in caso di abilitazione dell’indicare “Canalizzazione attiva vincolante”.
 B. Non presentano il campo banca azienda valorizzato:  in tal caso il programma attribuisce automaticamente questi effetti alla
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banca aziendale preferenziale specificata nell’anagrafica del fornitore. Nel caso in cui su tale banca non vi è la distribuzione di alcun
effetto da pagare, sposta queste scadenze sul primo raggruppo fornitore utile (come quanto definito nel punto A. ii). Se proprio non
sono disponibili raggruppi di “Scadenze passive” le scadenze clienti non sono esposte non potendo recuperare effetti da
compensare.  Questa operazione, non viene eseguita in caso di abilitazione dell’indicare “Canalizzazione attiva vincolante”.

Un ulteriore scenario in questa modalità operativa, è quello della mancanza di canalizzazione degli effetti passivi, in tal caso:   
 C. Se gli effetti fornitore non presentano canalizzazione, l’attuale logica di distribuzione prevede che queste scadenze siano poste in
un raggruppo di testata denominato “Scadenze non canalizzate”.  La stessa cosa verrà fatta con gli effetti attivi. 

 

3) Canalizzazione anagrafica
In una elaborazione eseguita nella modalità “Canalizzazione anagrafica”, il programma ignorando l’eventuale assegnazione alle
scadenze di una banca aziendale differente, attribuisce tutte le scadenze alla banca aziendale preferenziale associata all’anagrafica
fornitore. Con questa modalità di elaborazione, la stessa banca aziendale deve essere estesa anche a tutte le scadenze aperte sulla
corrispondenza posizione cliente, della medesima anagrafica generale. Viene pertanto ignorata ogni eventuale assegnazione banca
aziendale sugli effetti anche lato cliente.

4)Canalizzazione scadenza e anagrafica
In una elaborazione eseguita nella modalità “Canalizzazione scadenza e anagrafica”, il programma innanzitutto tenta una
distribuzione delle scadenze fornitore in base alla banca di canalizzazione fissata nella scadenza recuperata, per tutte le scadenze
non canalizzare applica la banca aziendale preferenziale definita nell’anagrafica del fornitore. Per le scadenze aperte su posizione
cliente, della medesima anagrafica generale, si dovrà valutare se hanno un banca di canalizzazione pari una già utilizzate per la
posizione fornitore, in tal caso verranno poste sotto il medesimo raggruppo. Se non presentano associazione gli si attribuisce la
banca aziendale preferenziale del fornitore, e se questa non presenta effetti canalizzati vengono spostati sulla prima banca aziendale
disponibile. Situazione già esposta nel punto 1, scenario A.ii.  
 Se gli effetti fornitori recuperati non vengono canalizzati, e posti sotto il raggruppo “Scadenze non canalizzate”, eseguiremo
l’operatività decisa nel punto 2, scenario C.

Le funzionalità relative alla campo selezione “Tipo elaborazione”, le cui opzioni sono: Automatica – Manuale, sono mantenute anche
eseguendo l’elaborazione di compensazione. 
Con la selezione “Automatica” gli effetti attivi sono selezionati, nel raggruppo cui sono stati attribuiti, fino a capienza degli effetti
derivanti da posizione fornitore. Con la selezione “Manuale”, i raggruppi con la distribuzione delle scadenze sono sii creati, ma non è
eseguita nessuna selezione. Gli effetti derivanti da posizione attiva, sono selezionabili se l’effetto passivo o gli effetti passivi, hanno
un valore o somma inferiore all’importo dell’effetto da posizione attiva, ma viene evidenziato in rosso la banca di presentazione
rendendo impossibile la generazione, l’operatore riceverà specifico messaggio che avvisa di tale situazione. Non è ammesso un
incasso parziale degli effetti attivi. 

Intervento sul programma: modalità operativa della registrazione contabile
Dal punto di vista della registrazione contabile, quando l’utente seleziona sia effetti fornitori (da pagare) sia effetti clienti (da
compensare), il programma per i primi esegue una registrazione contabile di “Pagamento”, per chiudere gli effetti passivi, utilizzando
la causale contabile proposta nel folder “Contropartita” ed utilizzando il conto di contropartita banca recuperato o specificato
dall’operatore. Logica operativa già utilizzata dal programma.  
Per gli effetti clienti compensati, invece, esegue una registrazione contabile di “Incasso”, collegata alla precedente registrazione di
pagamento. Tale operazione ha lo scopo di chiudere gli effetti positivi, la causale contabile dell’incasso è recuperata dalla
configurazione contabilità azienda, inoltre, accedendo al folder “Contropartite”, viene visualizzata in una sezione la causale ed il conto
utilizzato per la registrazione contabile di incasso.  Questa sezione è resa attiva, solo in caso di modalità elaborativa con
“compensazione”. 
In caso di addebito delle spese, con modalità operativa “Addebito per singolo effetto” nella determinazione del totale da inviare alla
registrazione contabile sono considerati solo gli effetti passivi.   

Ritenute d'acconto
Generazione file per 770 e CU Gecom

[BUILD 14 (22-07-2016)]
Adeguato il programma di generzione file al modello 770/2016 relativo all'anno 2015

Adeguato il programma di generazione file al modello 770/2016 relativo all'anno 2015 come da Provvedimento del 25 Marzo 2016
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Prot. n. 45506

 Per maggiori informazioni fare riferimento al manuale "GenerazioneFile_770_CU_2016.pdf"

Tabelle e piano dei conti
Parametri azienda area amministrativa
Configurazione contabilità azienda

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Nuova area parametri per "Raggruppamento scritture ammortamenti"

Nella scheda [Bilanci/Cespiti] è stata prevista una nuova area utile alla selezione del criterio di "Raggruppamento scritture
ammortamenti". Il criterio di raggruppamento potrà essere previsto per la "Generazione quote" e/o la "Simulazione bilanci"; la scelta
che sarà possibile operare varia tra::
- Nessuno
- Conto contabile
- Codice immobilizzo
- Gruppo/Specie/Sottospecie

Nessun raggruppamento equivale alla scelta di operare scritture per singolo cespite. Gli effetti della parametrizzazione saranno
evidenti per i programmi:

- Generazione quote ammortamenti

- Situazione economica/patrimoniale, in particolare per la modalità "scrittura" della "Simulazione Ammortamenti"

 

Anagrafiche di base

Anagrafiche generale, clienti e fornitori
Analisi clienti/fornitori
Scheda cliente

[BUILD 154 (30-09-2016)]
Aggiunta campo "da quantità" nella scheda listini

All'interno della scheda Listini, nel caso di tipo listino cliente\articolo\scaglioni q.tà, è ora visibile in griglia la colonna "da quantità"
oltre a quella "fino a".

[BUILD 154 (30-09-2016)]
Aggiunti campi Data inizio e fine validità per i listini parametrici

All'interno della scheda Listini sono ora disponibili anche per i listini parametrici le informazioni "Data inizio validità" e "Data fine
validità".

[BUILD 154 (30-09-2016)]
Aggiunto campo Codice articolo cliente nella scheda Documenti

All'interno della scheda Documenti nella maschera ‘Dettaglio documento’ accessibile interrogando per testata, è stato reso
disponibile il campo Codice Articolo Cliente.

[BUILD 154 (30-09-2016)]
Aggiunto campo Data aggiornamento nella scheda listini

All'interno della scheda Listini è stato reso disponibile il campo 'Data aggiornamento'.

[BUILD 154 (30-09-2016)]
Aggiunto campo giacenza nella scheda prezzi

E' stato reso disponibile all'interno della scheda prezzi il dato della giacenza dell’articolo.

[BUILD 154 (30-09-2016)]
Icona per gestione documento

Ora nella scheda documenti, anche interrogando nella modalità corpo completo e corpo residuo, è stata resa disponibile l’icona per
entrare direttamente in gestione del documento.

[BUILD 154 (30-09-2016)]
Logica Divisore nella scheda Prezzi Art.

Nella scheda Prezzi Art., il prezzo ed il totale visualizzati tengono ora conto di un eventuale Divisore inserito nell’anagrafica articoli
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estesa.

Commerciale

Emissione diretta documenti

[BUILD 154 (30-09-2016)]
Annotazione liquidazione premi/att.promo dai documenti

Introdotta la possibilità di effettuare l'associazione della liquidazione Premi/Att.promozionali in sede di registrazione delle fatture e
delle note credito, ovvero direttamente in Emissione diretta documenti mediante specifica funzione "Associazione liquidazione
scadenze" accessibile dal pulsante "Funz.Gen.".
 
Tale nuova funzione "Associazione liquidazione scadenze" sarà disponibile/attiva:
- dopo la registrazione del documento
- sui documenti di tipo fattura fornitore (per liquidare premi ed att.promo cliente) e di tipo fattura clienti (per liquidare premi ed
att.promo fornitore)
 
La maschera propone, ad es. in caso di fattura fornitore, i Premi/Att.promozionali con residuo diverso da zero intestati a clienti in cui
l'intestatario del documento di liquidazione (fattura fornitore in gestione) corrisponde:
- in primis al codice fornitore indicato nel campo "Cli/For" della scheda "Par. premio1"
- altrimenti al codice fornitore corrispondente (per corrispondenza di anagrafica generale collegata) all’intestatario del premio
(cliente) 
Comunque, anche se fosse specificato il fornitore in "Cli/For", se in “Tipo di liquidazione” è indicata l’opzione “Associati”, il codice
fornitore sarà quello corrispondente (parità di partita iva / codice fiscale) agli associati (clienti).
 
Nella pratica, la griglia mostrata da questa funzione "Associazione liquidazione scadenze" consente:
- di esporre
                - info descrittive sul numero contratto, versione, premi/att.promo, scadenza
                - info sui dati quali Importo/Liquidato/Residuo del premio/att.promo
- di imputare il valore della liquidazione da associare mediante specifica casella "Liq.attuale"
 
Una volta operata l'imputazione della liquidazione il programma procede ad aggiornare il valore del liquidato e residuo in griglia ed
annotare l'operazione con specifica indicazione "Fattura - indicazione da documenti" nell'apposita maschera Liquidazione presente
nella Gestione contratti (rispettivamente sia per i premi che att.promo).
 
Inoltre mediante la casella di selezione "Condizioni liquidate" (nella maschera "Associazione liquidazione scadenze" in basso) è
fornita la possibilità sia di mostrare l'elenco dei premi/att.promo associati al documento in gestione che di disassociare una
specifica associazione liquidazione mediante apposita funzione "cestino" (nella griglia).
A tal proposito si precisa che suddetta disassociazione interessa esclusivamente le liquidazioni operate con la presente
"Associazione liquidazione scadenze" e non eventuali altri tipi di liquidazione "Fattura - imputazione manuale" (derivati dalla
generazione doc di liquidazione della Elaborazioni condizioni contratti o da semplice imputazione manuale).
 
Infine, nella Gestione contratti sia nella finestra Liquidazione (disponibile nella scheda Scadenza dei Premio) che nella finestra
Liquidazione att.promozionali (disponibile nella internav delle Att.promo) sulle liquidazioni con indicazione "Fattura - indicazione da
documenti" è attiva la possibilità di richiamare il documento (in modo da poter entrare in gestione dell'"Associazione liquidazione
scadenze").

Blocco e assegnazione merce
1 - Note generali

[BUILD 154 (30-09-2016)]
Import/export documenti

Modificato il comportamento della procedura in caso di importazione documenti; nel caso i documenti importati incidano sui
progressivi di blocco e assegnazione e si verifichino condizioni di ambiguità o anomalia a causa dei controlli del blocco merce, con
la presente versione non vengono più aperte le maschere dei controlli in fase di importazione ma vengono emessi dei messaggi nel
log di importazione, i documenti che non passano i controlli vengono conseguentemente scartati dall'import.
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[BUILD 154 (30-09-2016)]
Liste bloccate

Con la presente versione sono stati rilasciati i seguenti modelli documentali e modelli di trasformazione documentale per
l'introduzione di un nuovo documento Lista di prelievo che consente di mantenere il blocco merce collegato all'ordine cliente:

CLI-LISTAPB.xml

CLI-ORDLISTAPB.xml (contiene i modelli di trasformazione CLI-ORDLISTAPB e CLI-LISTAPBDDT)

Tali modelli sono disponibili nella cartella ..\Aggiornamenti\Nuovi modelli documenti del presente CD di rilascio

E' stato inoltre introdotto un nuovo tipo/sottotipo documento: 14 / 4 Liste di prelievo con blocco merce. L'xml per importarlo
manualmente è presente nella stessa cartella, sopra indicata.

L'implementazione è nata con lo scopo di consentire alle aziende, che utilizzano come flusso documentale l'evasione dell'ordine in
lista di prelievo e successivamente della lista di prelievo in ddt di vendita / fattura accompagnatoria e contemporaneamente hanno
attiva la gestione del blocco merce, di poter trasferire il blocco merce collegato all'ordine cliente sul documento lista di prelievo in
modo tale da mantenere il collegamento tra le merce bloccata ed il documento.

[BUILD 154 (30-09-2016)]
Nuove funzionalità

Con la presente versione sono state implementate diverse nuove funzionalità all'interno della Console  blocco/assegnazione, i titoli
delle principali implementazioni sono i seguenti:

- ottimizzazione delle performance di elaborazione, sia per quanto riguarda la parte di recupero iniziale  delle righe ordini cliente in
base ai filtri di selezione impostati  che quella di elaborazione dei blocchi/assegnazione che , infine , la parte relativa all'evasione
documenti

- introduzione della modalità evasione da tutti i depositi: in caso di attivazione della modalità multideposito è possibile ora eseguire
direttamente l'evasione dai depositi di blocco senza dover necessariamente eseguire il trasferimento sul deposito dell'ordine cliente.
Per usufruire della nuova funzionalità è necessario attivare il parametro presente all'interno della sezione "Blocco/assegnazione
merci" dei Parametri di magazzino.

- introdotta la possibilità di consolidare la sessione simulata attraverso la scrittura a posteriori dei blocchi/assegnazioni elaborati in
modalità simulata

Configuratore commerciale
Anagrafica
Categorie Commerciali

[BUILD 20 (29-07-2016)]
Implementazione controllo descrizione Ctrl+O

Con il seguente rilascio si implementa un nuovo controllo che blocca qualsiasi tentativo di creazione di un nuovo articolo configurato
privo di descrizione, campo obbligatorio nell'anagrafica dell'articolo. Il controllo scatta in tutti i programmi che permettono la
 generazione di un articolo configurato o di una distinta base configurata, quali:

- Configuratore commerciale (Ctrl+O);

- Generazione codici articoli configurati;

- Generazione distinte base configurate.

E' stato inoltre aggiunto un controllo all'interno del configuratore commerciale, nella maschera di riepilogo, che toglie
automaticamente il flag descrizione nel caso in cui il campo descrizione sia vuoto.

Elaborazione
Interrogazione articoli configurati

[BUILD 20 (29-07-2016)]
Implementazione aggiornamento nuova descrizione in lingua da verifica descrizione

Con il seguente rilascio si implementa la possibilità, attraverso l'apposita funzione "Verifica descrizioni" del programma
"Interrogazione articoli configurati", di inserire le descrizioni in lingua per quegli articoli che, in fase di configurazione, non l'avevano
disponibile o, per scelta dell'utente, non l'avevano selezionata tramite l'apposito check.

Documenti
Emissione diretta documenti

[BUILD 290 (28-10-2016)]
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Storno da documento origine: aggiunta parametro per elaborazione a parità di destinatario merce

Aggiunto il parametro "Elabora solo i documenti con stesso destinatario".

Se selezionato determina il recupero dei soli ordini emessi sulla stessa destinazione merce del documento di trasporto.

Fatturazione elettronica PA Passiva
Configurazione fatturazione elettronica passiva

[BUILD 290 (28-10-2016)]

Introdotta la possibilità di visualizzare il documento ricevuto in formato PDF: se l'xml scaricato dal portale FEPA contiene tale
informazione, la griglia mostra il simbolo di allegato cliccabile nell'omonima colonna.

In caso di utilizzo della nuova modalità "Web service" saranno disponibili in questa maschera.

- nuovi campi nella griglia con tutte le informazioni ricevute dal portale FEPA, tali informazioni saranno utilizzabili nel tracciato
personalizzato ed utili per ricerche nella griglia stessa;

- il comando "Recupera fatture FEPA" utile al download delle fatture direttamente dal portale; i dati disponibili sono mostrati
impaginati con 10 documenti per ogni pagina. I documenti scaricati dal comando "download" rimarranno visibili in tale maschera con
apposito contrassegno, fino all'accettazione o rifiuto del documento stesso.

Fatturazione elettronica PA passiva

[BUILD 290 (28-10-2016)]

Introdotta la nuova modalità "Web service" di comunicazione col portale FEPA: rende disponibili nel nostro gestionale tutte le
informazioni che il portale ci invia.
La nuova modalità può sostituire la precedente "Direcotry Analyzer", quest'ultima rimane comunque utilizzabile con le precedenti
configurazioni e caratteristiche.

Per utilizzare la nuova modalità è necessario:

- definire i "Parametri di Connessione" dall'omonimo comando impostando "Modalità = Web Service" e valorizzare i parametri di
connessione forniti dal portale o già utilizzati nel Direcotry Analyzer

- impostare uno o più tracciati per le combinazioni (default/tipo documento/fornitore). Un tracciato di esempio è fornito con il nome
TS_FEPA_WS01, il tracciato necessita ovviamente di personalizzazione per le transcodifiche dei valori tabellari previa duplicazione.

Introdotto anche il flag "Accetta automaticamente dopo l'importazione" per una più veloce operatività, tale funzione è compatibile con
entrambe le modalità di connessione.

Gestione
Emissione diretta documenti

[BUILD 154 (30-09-2016)]
Creazione automatica di righe di contratto duplicate se la crezione del contratto deriva da ordine

Implementata la possibilità di creare righe multiple di contratto a partire da singola riga d'ordine.

Per ottenere righe multiple è necessario aggiungere tramite wizard il nuovo campo "Numero anni di rinnovo" che genererà per il
contratto, (creato contestualmente da ordine se selezionato il "Flag soggetto ad abbonamento di testata" o per successiva creazione
da programma "Creazione contratti da ordine" se selezionato il "Flag soggetto ad abbonamento di corpo") un numero di righe pari al
numero indicato nella casella.

In pratica se presente da ordine una riga per la quale è stato compilato il campo Numero anni di rinnovo=2, il contratto generato
presenterà 2+1=3 righe identiche anche nella valorizzazione degli altri campi gestibili (Mesi di garanzia, Data fine garanzia, Importo
canone).

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Modificato il controllo sull'errore nella registrazione contabile del documento.

Durante la registrazione dei documenti lato commerciale - documenti che generano registrazione contabile (fattura, fatture acconto,
note credito) -, nel caso in cui il programma non era in grado di portare a termine anche la contestuale registrazione contabile dello
stesso, proponeva all'utente un messaggio di avviso con la possibilità di scelta: annullare la creazione del documento
oppure proseguire con la sola registrazione di magazzino.

In caso di concorrenza tra più utenti che eseguivano la creazione dei documenti, la situazione sopradescritta poteva generare
problemi nella numerazione, ovvero creare dei buchi di numerazioni, allorquando alcuni optavano per non proseguire la registrazione
ed altri decidevano di proseguire con la sola registrazione di magazzino.

Per ovviare tale situazione è stato eliminato dal messaggio di avviso la scelta; il programma procederà sempre alla registrazione del
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documento ai fini del magazzino, avvisando che la registrazione contabile non è stata eseguita e specificandone il motivo.

L'operatore, sanata la causa della mancata registrazione contabile, può richiamare in modifica il documento, registrare nuovamente il
documento e il programma avviserà che non esiste la corrispondente registrazione contabile e procederà ad eseguirla.

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Nuova modalità "Manuale a richiesta" per il combo Proposta quantità della console lotti.

Aggiunta una nuova opzione per il combo "Proposta quantità" nella configurazione delle movimentazioni per documento definita
come: "Manuale a richiesta", quindi oltre alle modalità già presenti, manuale, semiautomatica e automatica sarà possibile utilizzare
la scelta ‘Manuale a richiesta’ che non propone la quantità e non apre la maschera.

Con questa nuova opzione, pur essendo prevista la gestione dei lotti sul documento, la maschera non viene proposta
automaticamente richiedendo l'imputazione dei lotti, ma viene lasciata alla scelta dell'utente che la invoca di proposito dalle funzioni
di riga (se impostata la scelta "Articolo singolo".) oppure da funzioni generali (se impostata la scelta "Articoli Multipli").

La nuova funzione inibisce l'apertura della maschera sia nella modalità "Prima riga documento, poi combinazione elementi" che nella
modalità "Prima combinazione elementi, poi riga documento". 
Per i controlli quadratura invece, questi sono disabilitati sulla configurazione inquanto non sarebbe sensato effettuare la registrazione
del documento senza i lotti e pretendere la quadratura delle quantità con la riga di corpo del documento.

Il comportamento della "Manuale a richiesta" sarà attivo soltanto sui programmi di emissione e trasformazione diretta documenti; in
tutti gli altri contesti la scelta "Manuale a richiesta" verrà equiparata alla "Manuale".

Per la trasformazione, è necessario precisare che nel caso in cui fossero stati già attribuiti i lotti sul documento di origine ma, sul
documento di destinazione la modalità è impostata come "Manuale a richiesta", la maschera dei lotti non verrà proposta in
automatico in nessun caso e i lotti non verranno trasferiti sul documento generato; per poterli trasferire bisogna richiamare
manualmente la maschera del dettaglio lotti dalla funzione "Movimenti lotti\scadenze\serial number" dal pulsante "Funz.Riga".

 

Fatture definitive da fattura proforma

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Trasporto informazioni documenti di riferimento (DO12)

Implementato il trasporto dei riferimenti dalla fattura proforma alla fattura definitiva.

In precedenza questo meccanismo era confinato ad un sottoinsieme delle informazioni contenute nella tabella DO12.

Trasformazione documenti

[BUILD 154 (30-09-2016)]
Evoluzione controllo blocco clienti/fornitori

Aggiunta nella scheda "Dati generali" la casella di selezione "Consenti trasformaz. doc di cli/for bloccati senza possibilità di
sblocco".

Il nuovo flag è selezionabile solo se la casella "Esclusione clienti/fornitori bloccati" non ha la spunta e consente di scegliere, in fase di
trasformazione se forzare documenti di clienti/fornitori bloccati SENZA possibilità di sblocco da una griglia di dettaglio che presenta
anche un folder che elenca i documenti bloccati CON possibilità di sblocco.

Se la casella di selezione "Esclusione clienti/fornitori bloccati" ha la spunta, i documenti di clienti/fornitori bloccati con o senza
possibilità di sblocco verranno automaticamente esclusi dal processo (comportamento invariato rispetto alle precedenti versioni).

Si ricorda che gli unici modelli che presentano il flag "Esclusione clienti/fornitori bloccati" NON spuntato sono quelli che riguardano le
fatturazioni riepilogative.

 

 

 

Personalizzazione e parametri
Personalizzazione trasformazione documenti

[BUILD 154 (30-09-2016)]
Evoluzione controllo blocco clienti/fornitori

Aggiunte nella  scheda "Dati generali" le caselle di selezione:

- Esclusione cli/for bloccati: Consente di manipolare la valorizzazione dell'omonima casella presente nei parametri generali della
Trasformazione documenti, se non selezionata rende abilitata la casella di selezione a seguire;
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- Consenti trasformaz. doc di cli/for bloccati senza possibilità di sblocco: consente di scegliere, in fase di trasformazione se forzare
documenti di clienti/fornitori bloccati SENZA possibilità di sblocco da una griglia di dettaglio che presenta anche un folder che elenca
i documenti bloccati CON possibilità di sblocco.

Se la casella di selezione "Esclusione clienti/fornitori bloccati" ha la spunta, i documenti di clienti/fornitori bloccati con o senza
possibilità di sblocco verranno automaticamente esclusi dal processo (comportamento invariato rispetto alle precedenti versioni).

Personalizzazioni e parametri
Personalizzazione documenti

[BUILD 154 (30-09-2016)]
Nuovo campo per la gestione del verticale Contratti di assistenza Hardware e Software

Aggiunto nel wizard del corpo documenti raggruppamento "Corpo dati assistenza software il campo Numero anni di rinnovo.

Per dettagli fare riferimento al programma di Emissione diretta documenti

Personalizzazione trasformazione documenti azienda

[BUILD 154 (30-09-2016)]
Evoluzione controllo blocco clienti/fornitori

Aggiunti nella  scheda "Dati generali" i seguenti controlli:

- Lista di selezione Esclusione cli/for bloccati: Consente di manipolare la valorizzazione dell'omonima casella presente nei parametri
generali della Trasformazione documenti, le scelte possibili sono " Come personalizzazione trasformazione documenti, Sì, No".

 Si rimanda alle note della Personalizzazione trasformazione documenti per dettagli;

- Consenti trasformaz. doc di cli/for bloccati senza possibilità di sblocco: consente di scegliere, in fase di trasformazione se forzare
documenti di clienti/fornitori bloccati SENZA possibilità di sblocco da una griglia di dettaglio che presenta anche un folder che elenca
i documenti bloccati CON possibilità di sblocco.

Se la casella di selezione "Esclusione clienti/fornitori bloccati" ha la spunta, i documenti di clienti/fornitori bloccati con o senza
possibilità di sblocco verranno automaticamente esclusi dal processo (comportamento invariato rispetto alle precedenti versioni).

Utility
Duplicazione documenti

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Parametrizzazione recupero VDS/CDC

Aggiunte alla maschera di duplicazione due liste di selezione "Conti Co.In" e  "Voci di spesa", per entrambi è possibile scegliere tra
le opzioni:

- Da doc. origine

- Rilettura proposta

con ovvio significato.

 

Documenti di produzione
Fatturazione elettronica PA attiva
Spedizione e monitoraggio

[BUILD 14 (22-07-2016)]
Aggiunte ulteriori segnalazioni nella generazione del fle XML per superare i nuovi controlli 1.2 di SDI

Sono state aggiunte ulteriori segnalazioni nella fase di generazione del file XML per superare i nuovi controlli 1.2 di SDI. Nello
specifico, per evitare che il controllo 00423 sul calcolo del prezzo lordo determini lo scarto del file, sono state introdotte le seguenti
restrizioni:

1) Il documento non può avere sconti merce di piede né a percentuale né ad importo, perché questi sarebbero (lo sono stati fino alla
precedente versione) convertiti in sconti ad importo di riga, ma vista la scarsa precisione ammessa dal tracciato per questa tipologia
di sconto (due decimali al massimo), si incorre facilmente nella squadratura del calcolo del prezzo lordo.

2) Tutti gli sconti/maggiorazioni di riga a percentuale e ad importo non possono avere più di due decimali perché il tracciato ammette
al massimo questa precisione.
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Grande distribuzione
Contratti
Gestione contratti

[BUILD 154 (30-09-2016)]
Attributi estesi in Contratti/Premi/Att.Promozionali, nuova funzione "Importo riproporzionato nel calcolo", revisione calcolo
Fatturato Previsto

Introdotta la possibilità di poter inserire attributi estesi nei seguenti ambiti della Gestione contratti:
- sezione Contratti / Anagrafica contratti nel riquadro Parametri generali nuovo campo "Attributi Estesi"
- sezione Fuori Fattura / Premi nuova scheda "Attributi est."
- sezione Fuori Fattura / Attività promozionali nuova scheda "Attributi estesi"

Tali nuove informazioni possono essere visualizzate nelle seguenti griglie:
- Contratti e Condizioni del contratto presenti nella sezione Contratti / Dettaglio contratti condizioni
- Contratti presente nella sezione Contratti / Anagrafica contratti
- Premi presente nella sezione Fuori Fattura / Premi
- Attività promozionali nella sezione Fuori Fattura / Attività promozionali

Inoltre è possibile utilizzare tali attributi estesi come Elementi di selezione in:
- Gestione contratti sezione Filtro contratti (solo Attributi estesi su Contratti)
- Parametri elaborazione/Elaborazione condizioni contratti

Riepilogando, l'introduzione degli attributi estesi su Contratti/Premi/Att.Promozionali consente di avere varie forme di classificazioni
personalizzate da utilizzare sia semplicemente come filtri di ricerca nella Gestione contratti che come elementi di selezione
nell'Elaborazione condizioni contratti.

 

Introdotta inoltre una nuova casella di selezione "Importo riproporzionato nel calcolo" nella scheda Scaglioni budget dei Premi.
L'abilitazione di tale casella è prevista solo con premi a valore (ovvero con indicato valore in Importo premio e NON con % premio su
fatturato) e con unica scadenza (ovvero nella scheda Scadenza deve essere presente una sola scadenza).

La funzionalità consente di riproporzionale l'importo del premio in base al numero dei giorni dall'inizio del premio alla Data di
elaborazione su numero giorni complessivi del premio.

Supponendo di parametrizzare un premio ove:
- Data inizio 01/02/2016 Data fine 30/11/2016
- Importo 1.000
- Data elaborazione 30/04/2016

Senza abilitare "Importo riproporzionato nel calcolo", l'importo del premio sarà € 1.000.
Abilitandola, invece l'importo del premio sarà riproporzionato:
Importo Premio x [(nr. giorni dal 1 Feb al 30 Apr) / (nr. giorni dal 1 Feb al 30 Nov)] =
= 1.000 x [ 90 / 304 ] = Importo premio € 296,05 

 

Rivista logica di calcolo del Fatturato previsto nella gestione della Stagionalità.
Supponendo una situazione ove:
- Premio con scadenza Trimestrale Mar/Giu/Set/Dic
- Stagionalità ripartita: Gen 5/ Feb 5/ Mar 5/ Apr 5/ Mag 5/ Giu 5/ Lug 5/ Ago 5/ Set 5/ Ott 5/ Nov 25/ Dic 25
- Fatturato fino a Feb € 1.000

Prima il programma, calcolava a Febbraio il Fatturato previsto per Scadenza Marzo:
(Fatturato € 1.000 x 100) / Somma delle percentuali stagionalità fino a Marzo (15) = 6.666,66

Mentre adesso il programma con l'indicazione della Data elaborazione al 15/02/2016, calcola:
(Fatturato € 1.000 x 15) / Somma delle percentuali stagionalità fino alla mese della data elaborazione (10) = 1.500,00;
 senza aver abilitato la casella di selezione "Target su periodo premio"
Abilitandola, invece:
(Fatturato € 1.000 x 100) / Somma delle percentuali stagionalità fino al mese della data elaborazione (10) = 10.000,00

Pertanto la novità introdotta consiste nel valutare la Data elaborazione nel rapporto di calcolo del Fatturato previsto.

IMPORTANTE:
La Data elaborazione è informazione obbligatoria da indicare in fase di Elaborazione condizioni contratti.
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Provvigioni
Elaborazioni e stampe
Stampa distinte trimestrale Enasarco

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Controllo superamento del massimale

Approfittando dell'attività di introduzione della gestione del "Fisso mensile agente" è stata corretta la gestione della Stampa
dell'Enasarco, in particolare il controllo del superamento del massimale Enasarco  deve essere eseguito anche se nel periodo in
stampa sono stati considerati solo importi derivanti da solo voci aggiuntive, con indicatore "enasarco" abilitato, e nessun importo
derivante da liquidazione provvigioni.

Tabelle provvigioni
Anagrafica voci fature proforma

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Gestione del fisso mensile per agente

Al fine di rendere possibile la gestione di un importo di fisso mensile agente, che verrà aggiunto direttamente in fattura proforma al
verificarsi della condizione di seguito esposta, è stato aggiunto nella codifica delle voci un campo selezione denominato "Fisso
mensile agente". La casella è selezionabile solo quando al campo "Periodicità" viene scelta l'opzione "Mensile".

La voce che identificata come fisso mensile, nel successivo programma "Dettaglio voci fatture proforma"
(Commerciale\Provvigioni\Tabelle provvigioni\Dettaglio voci fatture proforma), potrà essere associata a ciascun codice Agente, per ciascun
anno, e l'operatore dovrà specificare per ogni singolo mese l'importo fisso che intende riconoscergli. L'importo potrà essere
assoggettato a ritenute ed Enasarco a discrezione dell'azienda. Per ogni agente, inoltre, è possibile inserire un solo codice voce,
identificato come "Fisso mensile agente".

E' importante sottolineare come il programma utilizzerà l'importo indicato:

1) se nel periodo in stampa non vi sono importi derivanti da liquidazioni, l'importo di fisso mensile viene inserito per intero;

2) se nel periodo in stampa il valore derivante da "liquidazione provvigionale" è inferiore all'importo di fisso mensile del
corrispondente periodo liquidato, in fattura proforma verrà inserito l'importo della "voce fisso mensile" per differenza;

3) se nel periodo in stampa il valore derivante da "liquidazione provvigionale" è superiore all'importo di fisso mensile del
corrispondente periodo liquidato, in fattura proforma non verrà inserita nessuna voce di fisso mensile. 

L'importo del fisso mensile, va specificato per ciascun mese, se la stampa Enasarco viene eseguita trimestralmente, e non
mensilmente, il programma utilizzerà la somma dei tre mesi appartenenti al trimestre in stampa per determinare l'importo da
inserire/valutare per la fattura proforma. 

Sempre in relazione al singolo importo, specificabile nel programma "Dettaglio voci fattura proforma" è stato inserito un campo
denominato "Imp. utilizzato", il campo viene automaticamente selezionato dal programma, quando la voce viene considerata nel
calcolo della fattura proforma. La voce potrebbe non essere stata inserita, vedi il caso della voce identificativa del "Fisso mensile
agente", poiché il delta tra importo di fisso mensile è inferiore all'importo della liquidazione maturata nel medesimo periodo (mese o
trimestre), comunque il programma abiliterà il check di selezione. Questo campo vale per tutte le voci, la cancellazione liq. enasarco
trimestrali, tramite il programma "Gestione movimenti Enasarco e Firr" (Commerciale\Provvigioni\Elaborazioni e stampe\Gestione
movimenti Enasarco e Firr), automaticamente deselezionerà anche i corrispondenti campi "Imp. utilizzati" entrati nella liquidazione
eliminata.

Tabella e anagrafica articoli
Tabella e parametri di magazzino
Parametri di magazzino

[BUILD 154 (30-09-2016)]
Sezione Blocco/Assegnazione merci:nuovo parametro Evasione tutti i depositi

Con la presente versione è stato introdotto una nuova lista di selezione che consente la scelta della modalità di evasione dalla
Console blocco/assegnazione, tale parametro è abilitato solo in caso di attivazione della modalità multideposito.

Evasione deposito dell’ordine/Evasione tutti i depositi

La lista di selezione consente di selezionare la modalità di evasione dalla maschera di Riepilogo della Console
blocco/assegnazione, le opzioni sono:

Evasione deposito dell’ordine: tale modalità è l’unica possibile se non attiva la modalità multideposito; in caso di gestione
multideposito l’utente può comunque attivare l’evasione solo dal deposito dell’ordine obbligando quindi alla gestione dei
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documenti di trasferimento per consentire il trasferimento del blocco dal deposito di blocco a quello dell’ordine.
Evasione tutti i depositi: tale opzione è gestibile solo in caso di attivazione del multideposito e consente di effettuare l’evasione
anche da depositi diversi da quello dell’ordine cliente senza la necessità di trasferire quindi il blocco al deposito dell’ordine
attraverso i documenti di trasferimento.

Tabelle e anagrafica articoli
[BUILD 154 (30-09-2016)]
Nuovo parametro su scheda Blocco e assegnazione merci

Con la presente versione è stato introdotto un nuovo parametro all'interno della scheda Magazzino --> Blocco/assegnazione merci:
 "Priorità blocco assegnazione" , tale campo viene utilizzato dalla procedura in caso di importazione documenti in presenza di
situazione di ambiguità per decidere l'ordine con cui procedere al blocco/assegnazione della merce rispetto ai documenti coinvolti. Il
campo permette di selezionare un codice priorità creato attraverso il programma "Priorità valutazione righe ordini" .

 

Controllo di gestione

Budget
Budget contabilità analitica
Elaborazione budget Contabilità analitica

[BUILD 235 (14-10-2016)]
Implementato un controllo sull'intervallo di data nelle elaborazioni per competenza

Nella particolare condizione in cui elaboro per Tipo data "competenza": nel caso in cui il programma intercetta un movimento con
data competenza superiore a 32767 giorni interrompe l'elaborazione e restituisce un opportuno avviso.

Contabilità analitica semplificata
Movimenti ed elaborazioni
Elaborazione batch documenti

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Aggiunta possibilità d'inserire e/o variare anche i soli CdC o VdS in fase elaborazione batch

Nell'elaborazione batch documenti è stata aggiunta la possibilità d'inserire e/o variare anche i soli CdC e VdS e non solo entrambi
insieme come in precedenza.

Per far questo i precedenti flag presenti per le voci "Inserimento CdC e VdS nelle righe non valorizzate tramite correlazioni esistenti"
e "Aggiornamento CdC e VdS righe già valorizzate tramite correlazione esistenti" sono stati sostituiti con dei combobox.

 

Per la voce "Inserimento CdC e VdS nelle righe non valorizzate tramite correlazioni esistenti" sono disponibili i valori:

- Nessun inserimento: valore proposto di default, non effettua alcuna modifica. Corrisponde al comportamento che teneva il
programma in precedenza non mettendo il flag.

- Solo CdC: nel caso in cui il CdC non sia valorizzato all'interno della riga di corpo, in presenza di una correlazione valida, con questa
opzione viene valorizzato il solo CdC lasciando invariata la situazione sulla VdS
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- Solo VdS: nel caso in cui la VdS non sia valorizzato all'interno della riga di corpo, in presenza di una correlazione valida, con questa
opzione viene valorizzata la sola VdS lasciando invariata la situazione sul CdC

- CdC e VdS: permette di valorizzare sia il CdC che la VdS laddove non lo siano, in presenza di una correlazione valida. Corrisponde
al comportamento che teneva il programma in precedenza mettendo il flag.

 

Per la voce "Aggiornamento CdC e VdS righe già valorizzate tramite correlazioni esistenti" sono disponibili i valori:

- Nessun aggiornamento: valore proposto di default, non effettua alcuna modifica. Corrisponde al comportamento che teneva il
programma in precedenza non mettendo il flag.

- Solo CdC: nel caso di CdC già valorizzato, in presenza di una correlazione valida, con questa opzione viene sostituito il valore del
solo CdC, lasciando invariata la situazione sulla VdS

- Solo VdS: nel caso di VdS già valorizzata, in presenza di una correlazione valida, con questa opzione viene sostituito il valore della
sola VdS, lasciando invariata la situazione sul CdC

- CdC e VdS: permette di sostituire sia il CdC che la VdS, laddove siano valorizzati, in presenza di una correlazione valida.
Corrisponde al comportamento che teneva il programma in precedenza mettendo il flag.

 

 

Quadratura/associazione movimenti contabilità Analitica

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Nuova opportunità di filtro Tipo Registrazione

E' stata ampliata l'opportunità di filtro per tipo registrazione, sarà possibile filtrare i movimenti

- Contabili e Iva

- Contabili

- Iva

Ribaltamento costi indiretti

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Le date di competenza non venivano compilate per il documento di progetto

Per la particolare configurazione di un codice ribaltamento con elaborazione su movimenti che prevede la generazione di un
documento di progetto, su quest'ultimo non venivano riportate le date competenza nelle righe corpo.

Situazione contabilità analitica in tempo reale

[BUILD 20 (29-07-2016)]
Implementate nuove dimensioni relative ai progetti in Analisi Dati

Al modifica di un modello standard di Analisi Dati della "Situazione contabilità analitica", implementate le nuove dimensioni:

- Cliente Progetto
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- RagioneSociale Cliente Progetto

- CIG Cliente Progetto

- CUP Cliente Progetto

 

DMS

Configurazione Knos
Console configurazione Knos
Modelli

[BUILD 154 (30-09-2016)]

Ai modelli standard Knos dei clienti, fornitori, agenti e destinazioni merce viene aggiunto l'attributo 'ID anagrafica unica' che permette
di aggiungere alle pubblicazione anche l'eventuale ID di anagrafica unica.
Qualora la tipologia Knos non fosse aggiornata e non prevedesse l'attributo necessario ad ospitare il nuovo dato, la pubblicazione
avviene ugualmente senza segnalazioni.

Fashion

Assegnazione/spedizione
Console blocco e assegnazione

[BUILD 154 (30-09-2016)]
Rivisitazione grafica programma e nuove funzionalità

Con la presente versione sono state implementate diverse nuove funzionalità all'interno della Console  blocco/assegnazione del
modulo fashion, i titoli delle principali implementazioni sono i seguenti:

- rivisitazione grafica delle griglie della sezione Blocco/assegnazione

- ottimizzazione delle performance di elaborazione, sia per quanto riguarda la parte di recupero iniziale  delle righe ordini cliente in
base ai filtri di selezione impostati  che quella di elaborazione dei blocchi/assegnazione che , infine , la parte relativa all'evasione
documenti

- introduzione della modalità evasione da tutti i depositi

- introduzione  di nuove modalità di simulazione con la possibilità di consolidare la sessione simulata attraverso la scrittura a
posteriori dei blocchi/assegnazioni elaborati in modalità simulata

 

Per maggiori dettagli si rimanda al manuale specifico "Manuale_Console blocco e assegnazione fashion.docx" presente nella
cartella Documenti di rilascio della versione in oggetto.

 

Framework

TaskBar
Altri servizi
TeleAssistenza

[BUILD 290 (28-10-2016)]

Nel menu 'Altri servizi' presente sulla taskbar è stata introdotta la voce 'TeleAssitenza'.
Questa nuova funzione permette di eseguire il quick support di Teamviewer per ricevere assistenza dai consulenti del gestionale: è
automaticamente avviata la versione supportata da TeamSystem e l'apertura del TSQS chiude qualsiasi altra istanza di Teamviewer
in esecuzione sulla macchina.
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Logistica

EVOLVE - Commerciale

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Adeguamento script per conversione codice agente

Adeguato lo script di caricamento dei dati a seguito delle modifiche intervenute sulla base dati per la conversione del codice agente.

EVOLVE - GDO

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Adeguamento script per conversione codice agente

Adeguato lo script per modifiche relative al codice agente.     

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Controllo licenze

Modificato il controllo licenze per far funzionare l'aggiornamento dei dati con le licenze 8967 / 8664 (Evolve Libreria Consumer
Goods)

Tabelle comuni
Causali Mes

[BUILD 154 (30-09-2016)]
Implementazione nuova causale

Il presente rilascio implementa il programma in oggetto con una nuova causale di sospensione, denominata S_MNP - Sospensione
modalità non presidiata “.

Per le aziende in cui MES non è attivato la causale verrà creata assieme alle altre causali al momento dell’attivazione dei parametri
M.E.S.

Per le aziende in cui M.E.S. è già attivato la causale verrà creata mediante script all'installazione della build.

Tale causale sarà funzionale in un  futuro rilascio di M.E.S.

Produzione

Analisi costi
CALCOLO COSTI DI PRODUZIONE

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Nuova maschera di visualizzazione

La presente implementazione introduce una nuova maschera di visualizzazione con la quale l'utente può analizzare in maniera più
chiara il risultato ottenuto dalla procedura.

Il programma in aggiunta alle già presenti TGRID, introduce una nuova maschera con 13 colonne, la prima con il nome "Tipo valore"
contiene il dettaglio dei campi relativi al recupero del costo, mentre le successive colonne riportano i valori relativi al "Costo Distinta
base", "Costo distinta base ricaricato" e "Costo Industriale" riferiti sempre a tutte e 4 le valorizzazioni.

[BUILD 154 (30-09-2016)]
Velocizzazione elaborazione

Con il presente rilascio si velocizzano le elaborazioni del "Calcolo costi di Produzione"
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Cancellazioni sessioni calcolo costi

[BUILD 154 (30-09-2016)]
Cancellazione parametri di calcolo storicizzati

Con la presente implementazione l'utente ha la possibilità di eliminare sessioni di calcolo costi cancellando anche i parametri
storicizzati (memorizzati nelle tabelle PD7A, PD7B e PD7C) ad esse legate ma solo nel caso in cui questi non siano referenziati da
altre sessioni.

C.R.P.
Elaborazione c.r.p.

[BUILD 154 (30-09-2016)]
estensione del controllo delle fasi anche agli ordini di lavoro

Aggiunto nella procedura CRP il controllo di “fasi con lo stesso numero di sequenza fase” anche per gli ordini di lavoro. Il controllo
consente alla procedura CRP di terminare correttamente il calcolo e gli ordini di lavoro che provocavano l’interruzione vengono
intercettati, esclusi dal calcolo ed inseriti nelle “anomalie CRP”.  Nel set di anomalie (Anomalie CRP), questo controllo viene
esplicitato con un contesto specifico: “Anomalie gravi sulle fasi della sequenza di lavoro – fasi diverse con stessa sequenza fase”.

Inoltre è stato migliorato il controllo sulle varie anomalie di fase segnalato in origine con il contesto generico, definendo due
specifiche segnalazioni come sotto indicato:

La mancanza del fornitore esterno sulle fasi esterne è ora segnalato con il contesto specifico: “Anomalie gravi sulle fasi della
sequenza di lavoro - fasi esterne prive di fornitore”.

La mancanza di reparto sulle fasi interne è ora segnalato con il contesto specifico: “Anomalie gravi sulle fasi della sequenza
di lavoro - fasi interne prive di reparto”

Visualizzazione C.R.P.

[BUILD 154 (30-09-2016)]
aggiunti indicatori di evadibilità in carico risorse

Aggiunti gli indicatori di evadibilità anche sulla sezione “carico risorse”; schede piano lavori e carico risorse. Sono state aggiunte le
colonne “Indic.evadibilità” e “indic.evadibilità di livello” che sono presenti anche in altre parti del programma. E’ attiva la possibilità di
filtrare gli ordini visualizzati nelle rispettive griglie in base al valore dell’indicatore. I filtri possibili sono i seguenti:

Giacenza: la copertura è garantita dalla giacenza, equivale all’indicatore di colore verde,

Ordini: la copertura è garantita da giacenza/ordini, equivale all’indicatore di colore arancio,

Proposte: la copertura è garantita da giacenza/ordini/proposte, equivale all’indicatore di colore rosso,

Errore: anomalia nel calcolo dell’indicatore, equivale all’indicatore di colore nero.

Aggiunto anche il pulsante “Dati M.R.P.” anch’esso presente in altre parti del programma, permettendo di accedere ad un elenco di
funzioni; le voci presenti sono le seguenti:

Sintesi fattibilità tutti livelli: funzione che consente di attivare una maschera pop-up dell’analisi copertura MRP per tutti i livelli in
riferimento alla riga ordine selezionata anche se non è stato calcolato l’indicatore di evadibilità.  

Sintesi fattibilità primo livello: funzione che consente di attivare una maschera pop-up dell’analisi copertura MRP limitatamente al
primo livello di distinta, in riferimento alla riga ordine selezionata, anche se non è stato calcolato l’indicatore di evadibilità.

Copre cosa: funzione che consente di attivare una maschera pop-up che richiama l’analisi copertura MRP. Viene visualizzato ciò che
è presente in “Console risultati MRP”, “Dettaglio andamento”, “Cosa copre”. Funzione attivabile anche effettuando doppio click
sull’icona presente nel campo “Copre cosa” della griglia “carico ordini/proposte”.

Calcola indicatore evadibilità: funzione che consente di calcolare gli indicatori di evadibilità sul singolo ordine selezionato. Questa
funzionalità consente di velocizzare l’elaborazione CRP permettendo il calcolo dell’indicatore in modo puntuale. Funzionalità non
attiva quando è abilitato il parametro “Calcola indicatore evadibilità” sulla maschera di lancio della visualizzazione C.R.P.

Anche per questa sezione è stata attivata la possibilità di visualizzare le maschere pop-up delle analisi coperture MRP mediante
doppio click sui relativi indicatori di evadibilità calcolati in precedenza.

Conto lavoro passivo
Generazione ddt invio a conto lavoro passivo

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Abilitazione campo "unità di misura"
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L’implementazione ha lo scopo di rendere visibili i campi che indicano le unità di misura I e II delle quantità da movimentare presenti
nella maschera componenti.

Invio diretto fornitore acq. --> terzista

[BUILD 154 (30-09-2016)]
Aggiunta colonna “Descrizione estesa” nella maschera interna del programma

La presente versione di rilascio implementa il programma in oggetto con l’aggiunta di una nuova colonna “Descrizione estesa” che
consente di visualizzare l’eventuale descrizione estesa (“DO30_ESTDESCART”) del codice articolo inserita nel documento “FOR-
ORDINE”.

Reso materiali da ddt invio a conto lavoro pasivo

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Abilitazione campo "unità di misura"

L’implementazione ha lo scopo di rendere visibili i campi che indicano le unità di misura I e II delle quantità da movimentare presenti
nella maschera componenti.

Versamento conto lavoro passivo

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Abilitazione campo "unità di misura"

L’implementazione ha lo scopo di rendere visibili i campi che indicano le unità di misura I e II delle quantità da movimentare presenti
nella maschera componenti.

Distinta base
Anagrafiche
Legami distinta base

[BUILD 154 (30-09-2016)]
Criterio di ordinamento componenti del programma "elaborazioni massive legami su distinta corrente"

Realizzata la seguente implementazione: l’ordinamento dei componenti presentato dal programma “elaborazioni massive legami su
distinta corrente” accessibile tramite le gestioni collegate dei legami distinta base, è stato allineato al criterio di ordinamento
utilizzato per i programmi legami distinta base ed esplosione distinta base.          

Configuratore
Configuratore grafico distinta base aperta

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Implementazione Qta legame in griglia

Con il seguente rilascio si implementa la possibilità di inserire all'interno delle tre griglie (Principale, Dettaglio, Correlazioni) le
colonne 'Qta 1' e 'Qta 2' che mostreranno la quantità legame dei componenti della distinta.

Elaborazioni
Esplosione distinta base

[BUILD 20 (29-07-2016)]
Implementazione "IDLEGAME" nella stampa "Costi distinta base"

Con il seguente rilascio si mette a disposizione  il campo "IDLEGAME" all'interno della stampa "Costi distinta base", presente nel
programma "Esplosione distinta base" maschera "Dettaglio costi esplosione distinta base".

Implosione distinta base

[BUILD 20 (29-07-2016)]
Implementazione scheda Parametri struttura

Con il seguente rilascio si implementa una nuova scheda "Parametri struttura" nel programma "Implosione distinta base" contenente i
limiti di elaborazione, grazie al quale sarà possibile limitare la ricerca ad uno specifico range di distinte basi.

Elaborazioni di produzione
Analisi disponibilità componenti

[BUILD 290 (28-10-2016)]
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Anomalia gruppi statistici in griglia

Corretta la seguente anomalia per cui se si utilizzava la tipologia di elaborazione 'Articoli da documenti' i gruppi statistici assegnati ai
componenti non venivano riportati in griglia pur essendo presenti le apposite colonne. Ripristinato il corretto funzionamento.

Console ordini

[BUILD 154 (30-09-2016)]
Aggiunta colonna “Utenti” nella maschera “Dettaglio avanzamenti”

La presente versione di rilascio è stata implementata con l’aggiunta di una nuova colonna “Utente” nella maschera “Dettaglio avanzamento” griglia “Movimenti”
che permette di visualizzare l’operatore che ha effettuato l’avanzamento dell’ordine di lavorazione.

[BUILD 154 (30-09-2016)]
Calcolo tempo Prev.-Ordinato/Prev.-Consegnato

E’ stata definita la logica di calcolo del tempo previsto ordinato (Prev.-Ordinato) e del tempo previsto consegnato (Prev.-
Consegnato) per i due casi sotto riportati:

“Numero pezzi” per tempo di lavorazione delle fasi dell'ordine di lavoro è = 0

"Numero pezzi” per tempo di lavorazione delle fasi dell'ordine di lavoro è = " "

In entrambi i casi la procedura nel calcolare i tempi previsti, considera il valore del numero pezzi uguale ad uno, allineando la logica
di calcolo con quella attualmente utilizzata per il calcolo dei lead time di produzione.

[BUILD 20 (29-07-2016)]
Implementazione pulsante Gestione documenti

Con il seguente rilascio si implementa nel programma Console ordini, scheda Bucket, all'interno della griglia dei documenti, la
colonna "Gest." contenente il nuovo pulsante tramite il quale è ora possibile entrare in gestione del documento.

Evadibilità ordini di produzione

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Implementato filtro di interrogazione avanzato su scheda “Dati ordini”

Su scheda “Dati ordini”, implementato il filtro di interrogazione avanzato con l’introduzione degli elementi:

Cod. doc. ordine cliente: codice documento ordine cliente recuperato dai riferimenti delle righe ordini di produzione (riferimenti
a documento origine);
Data cons. ordine cliente: data consegna della riga ordine cliente, recuperata dai riferimenti delle righe ordini di produzione
(riferimenti a documento origine).

Questi 2 nuovi elementi di filtro, unitamente ai già presenti: "Data ordine cliente", "Sez. ordine cliente", "Numero ordine cliente",
migliorano la creazione di un filtro di interrogazione che permette di recuperare “ordini di produzione”, partendo dalla conoscenza
degli “ordini clienti” che ne hanno determinato il fabbisogno.

Generazione ordini di produzione da documenti

[BUILD 20 (29-07-2016)]
Implementazione "Controllo parametri scorte"

Con il seguente rilascio è stato implementato un nuovo check nella maschera del programma "Generazione ordini produzione da
documenti" grazie al quale è ora possibile far considerare, in fase di generazione dell'ordine fornitore, il "lotto multiplo" di riordino,
inserito nella scheda "Scorte" del prg. "Anagrafica articoli estesa".

Interrogazione avanzamento produzione

[BUILD 154 (30-09-2016)]
Aggiunto nuovo pulsante “Modifica sottofase” nella maschera “Dettaglio fasi ordini produzione”.

La presente versione di rilascio aggiunge un nuovo pulsante “Modifica sottofase” presente nella parte inferiore della maschera
“Dettaglio fasi ordine produzione, che consente di modificare o cancellare le sottofasi precedentemente importate. Tale pulsante
risulta essere visibile solo in presenza di righe accorpate inserite nell’ordine di produzione. La parte superiore della maschera
consente di definire le principali caratteristiche della sottofase (nello specifico modificando la provenienza da interna ad esterna o
viceversa); mentre nella parte inferiore è presente una griglia varianti che consente di definire per tutte le combinazioni di varianti
presenti nella riga accorpata in gestione, le quantità della fase principale che saranno trasferite nella nuova sottofase. Qualunque
modifica effettuata viene recepita su tutte le fasi delle altre combinazioni di varianti che appartengono alla stessa riga accorpata. La
parte inferiore della maschera in cui è presente la lista di selezione “Trasferisci quantità totale” risulta essere disabilitata.
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Fabbisogni materiali
Gestione proposte
Generazione ordini di lavoro da proposte d'ordine

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Aggiunte due nuove colonne "Codice ciclo" e "Descrizione ciclo"

Questa versione di rilascio consente attraverso la personalizzazione del layout di aggiungere due nuove colonne “Codice ciclo” e
“Descrizione ciclo” nella griglia della maschera interna del programma. Tale possibilità viene restituita anche nella maschera
“Valorizzazione proposte d’ordine” agendo nell’apposito pulsante “Visualizza proposte” presente nella parte inferiore della maschera
“Generazione ordini lavoro da proposte d’ordine”

Generazione ordini fornitori da proposte d'ordine

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Aggiunte due nuove colonne "Codice ciclo" e "Descrizione ciclo"

Questa versione di rilascio consente attraverso la personalizzazione del layout di aggiungere due nuove colonne “Codice ciclo” e
“Descrizione ciclo” nella griglia della maschera interna del programma. Tale possibilità viene restituita anche nella maschera
“Valorizzazione proposte d’ordine” avvalendosi dell'apposito pulsante “Visualizza proposte” presente nella parte inferiore della
maschera “Generazione ordini fornitori da proposte d’ordine”

sviluppo fabbisogni
Console risultati MRP

[BUILD 154 (30-09-2016)]
Calcolo del numero di richieste di trasferimento a progetto, calcolo del numero di richieste di annulla, posticipa, anticipa

L’intervento di implementazione verte nel migliorare la comprensibilità dei valori che indicano il numero di richieste di trasferimento,
anticipo, posticipo, annulla presenti nella console risultati MRP. Prima di questo intervento il calcolo del numero di richieste di
trasferimento era calcolato sommando le proposte di trasferimento sia di tipo attivo che passivo; il calcolo è stato rivisto
considerando solo le proposte di trasferimento di tipo attivo.

Anche la modalità di calcolo del numero di richieste dei suggerimenti di anticipo, posticipo, annulla è stata rivista rendendola più
comprensibile. Nel nuovo calcolo sono considerati solo i suggerimenti proposti per le righe di natura “ordinato a produzione, ordinato
a fornitore, ordine c/lavoro”.

Suggerimenti/Anticipa

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Attivazione gestione suggerimenti di anticipo

Introdotta la possibilità di gestire la conferma dei suggerimenti di anticipo tramite il relativo programma di gestione
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“Suggerimenti/Anticipa”. In origine si aveva che i suggerimenti di anticipo potevano essere soltanto visualizzati tramite il programma
di gestione “Suggerimenti/Anticipa”. Questa implementazione introduce la possibilità per cui i suggerimenti di anticipo sulle righe
ordini di produzione (ordini di lavorazione e ordini di c/lavoro passivo) possono essere confermati automaticamente o bloccati nella
stessa modalità eseguita dalla console risultati MRP. La conferma del suggerimento impone al programma in oggetto di aggiornare
la data di consegna della riga ordine: tale operazione sovrascrive la data di consegna esistente sulla riga documento con la data di
pianificazione proposta dall’MRP in base alla ripianificazione eseguita con il suggerimento; inoltre la procedura aggiorna la data di
consegna dell’ultima fase del dettaglio fasi e ripianifica all’indietro la data fine/inizio di ogni fase della riga ordine. Per fare questo, la
procedura richiama il programma “Manutenzione date ordini di produzione” passando ad esso come “data fine” la data di
pianificazione proposta dall’MRP, attivando la selezione “Ricalcola data non variata”.

L’esecuzione del blocco (definitivo) del suggerimento da parte dell’utente attiva l’indicatore “Flag no suggerimenti in MRP” di riga
corpo documento: questo impone all’MRP di non generare più suggerimenti nelle elaborazioni successive. Il suggerimento quindi non
sarà più sbloccabile, solo richiamando il documento stesso deselezionando il “Flag no suggerimenti in MRP” sarà possibile
sbloccarlo.

Suggerimenti/cancella

[BUILD 290 (28-10-2016)]
attivazione della gestione delle conferme dei suggerimenti di cancella

Introdotta la possibilità di gestire la conferma dei suggerimenti di cancella tramite il relativo programma di gestione
“Suggerimenti/Cancella”. In origine si aveva che i suggerimenti di cancella potevano essere soltanto visualizzati tramite il programma
di gestione “Suggerimenti/Cancella”. Era consentito solo il blocco in modalità definitiva. Questa implementazione introduce la
possibilità per cui i suggerimenti di cancellazione sulle righe ordini di produzione (ordini di lavorazione e ordini di c/lavoro passivo)
possono essere confermati automaticamente o bloccati nella stessa modalità eseguita dalla console risultati MRP. La conferma del
suggerimento impone al programma di richiamare la procedura di “manutenzione documenti di produzione” e, alla sua apertura, si
potrà procedere all’eventuale eliminazione definitiva della riga di documento stessa.

L’esecuzione del blocco (definitivo) del suggerimento da parte dell’utente attiva l’indicatore “Flag no suggerimenti in MRP” di riga
corpo documento: questo impone all’MRP di non generare più suggerimenti nelle elaborazioni successive. Il suggerimento quindi non
sarà più sbloccabile, solo richiamando il documento stesso deselezionando il “Flag no suggerimenti in MRP” sarà possibile
sbloccarlo.

Suggerimenti/Ritarda

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Attivazione gestione suggerimenti di posticipo

Introdotta la possibilità di gestire la conferma dei suggerimenti di posticipo (ritarda) tramite il relativo programma di gestione
“Suggerimenti/Ritarda”. In origine si aveva che i suggerimenti di posticipo potevano essere soltanto visualizzati tramite il programma
di gestione “Suggerimenti/Ritarda”. Questa implementazione introduce la possibilità per cui i suggerimenti di posticipo sulle righe
ordini di produzione (ordini di lavorazione e ordini di c/lavoro passivo) possono essere confermati automaticamente o bloccati nella
stessa modalità eseguita dalla console risultati MRP. La conferma del suggerimento impone al programma in oggetto di aggiornare
la data di consegna della riga ordine: tale operazione sovrascrive la data di consegna esistente sulla riga documento con la data di
pianificazione proposta dall’MRP in base alla ripianificazione eseguita con il suggerimento; inoltre la procedura aggiorna la data di
consegna dell’ultima fase del dettaglio fasi e ripianifica all’indietro la data fine/inizio di ogni fase della riga ordine. Per fare questo, la
procedura richiama il programma “Manutenzione date ordini di produzione” passando ad esso come “data fine” la data di
pianificazione proposta dall’MRP, attivando la selezione “Ricalcola data non variata”.

L’esecuzione del blocco (definitivo) del suggerimento da parte dell’utente attiva l’indicatore “Flag no suggerimenti in MRP” di riga
corpo documento: questo impone all’MRP di non generare più suggerimenti nelle elaborazioni successive. Il suggerimento quindi non
sarà più sbloccabile, solo richiamando il documento stesso deselezionando il “Flag no suggerimenti in MRP” sarà possibile
sbloccarlo.

Lavorazioni interne
Avanzamento ordini di lavorazione

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Abilitazione campo "unità di misura"

L’implementazione ha lo scopo di rendere visibili nella maschera componenti, i campi che indicano le unità di misura I e II delle
quantità da movimentare.

 

Generazione lista di prelievo

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Abilitazione campo "unità di misura"

L’implementazione ha lo scopo di rendere visibili i campi che indicano le unità di misura I e II delle quantità da movimentare presenti

TeamSystem 48



nella maschera componenti.     

Generazione lista di trasferimento

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Abilitazione campo "unità di misura"

L’implementazione ha lo scopo di rendere visibili i campi che indicano le unità di misura I e II delle quantità da movimentare presenti
nella maschera componenti.

Stampa tempi versati

[BUILD 20 (29-07-2016)]
Aggiunta voce negli "Elementi di selezione"

Il programma è stato implementato con l’aggiunta della voce "Cod.cliente" negli "Elementi di selezione". Tale voce, attraverso la
personalizzazione del layout, può essere aggiunta nella griglia interna del programma.

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Implementazione limiti di elaborazione

Con il seguente rilascio si implementa, all'interno dei limiti di elaborazioni presenti nel programma 'Stampa tempi versati', la
possibilità di filtrare i dati per Commessa e Sottocommessa.

Progetti

wbs di progetto
Elaborazione
Esplosione progetto

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Introduzione nuove voci

La presente implementazione introduce nel programma in oggetto le seguenti voci che agiscono come filtro per i materiali di
progetto:

• Famiglia

• Sottofamiglia

• Marca

• Sottogruppo

• Gruppo fiscale

• Gruppo statistico 1

• Gruppo statistico 2

• Gruppo statistico 3

• Gruppo statistico 4

Le seguenti voci sono non visibili per default ma attivabili attraverso il pulsante "Personalizza selezione" contrassegnato dal simbolo
dell’”omino”, inoltre possono essere utilizzate come informazioni nella look up materiali.

Per ciò che riguarda le vecchie labels il comportamento è rimasto invariato ma sono state sostituite da: Famiglia e sottofamiglia
componente, Marca componente, Sottogruppo componente, Gruppo fiscale componente e Gruppi statistici componenti.

 

Elaborazioni
Generazione piano principale di produzione da W.B.S.

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Verticale costruzioni: considerazione articoli EPU collegati ad articoli di magazzino

Tale implementazione riguarda esclusivamente la gestione progetti collegata al verticale costruzioni.

Il programma considera ora anche i legami WBS di tipo articolo EPU collegati ad articoli di magazzino.
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Sono state rese visibili, nella griglia interna, due nuove colonne:

- Art. EPU

- Descrizione art. EPU

che riportano il codice e la descrizione dell'articolo EPU collegato al materiale.

Tali colonne sono visibili esclusivamente in caso di Verticale Costruzioni attivo.

 

Strumenti di collaborazione

Configurazione Mytho

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Generale / Parametri

Il pannello richiede le principali informazioni per identificare il sito Mytho a cui l’integrazione deve essere collegata.
 - AppID: Oxatis fornisce un ID univoco, chiamato AppID, che deve essere utilizzato per identificarsi ai Web Services (vedi contratto
ISV);
 - Token: necessario per identificarsi ai Web Services Oxatis. Si ricorda che la procedura per ottenerlo è descritta nella
documentazione Oxatis.
Nella parte bassa sono riportate le informazioni necessarie all’importazione dei documenti “ordini cliente” prodotti dal sito, verso il
gestionale.
L’importazione delle informazioni avviene interrogando il servizio online di Oxatis ed utilizzando un tracciato di importazione
predefinito per Mytho.
In dettaglio, le informazioni richieste sono:
 - Codice documento: documento che sarà generato a fronte di un ordine proveniente da Mytho.
 - Deposito: deposito predefinito utilizzato per lo scarico dei materiali, operato mediante documento sopra definito. Sono possibili
due opzioni:
 - Come da personalizzazione documento: la selezione sarà invariata rispetto a quanto riportato nella configurazione del documento
per azienda;
 - Come da specifica: viene data la possibilità di indicare un deposito specifico per i documenti provenienti da Mytho.

Sincronizzazione dati Mytho

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Importazione / Documenti

La scheda corrente permette di importare i documenti “ordine cliente” da Mytho verso il gestionale.
L’importazione documenti avviene mediante utilizzo del modulo di import/export, secondo quanto riportato nella “Definizione attività
integrazione Mytho”, precaricata e preimpostata sul tracciato “TSOX-IDOCWS”.
Il processo d’importazione prevede due fasi, identificate dai pulsanti posizionati in basso:
-       Scarica: viene interrogato il sito Mytho alla ricerca di nuovi documenti; questa fase termina con la generazione di un

semilavorato posizionato in una tabella intermedia; al termine di questa operazione i dati sono dentro il gestionale, ma ancora
non sono stati trasformati in documenti.

-       Importa: gli ordini scaricati da Mytho sono trasformati in documenti come specificato nei parametri generali di configurazione
e, se non esistente, viene generato il relativo cliente di riferimento.

La pressione su “Importa” genera i documenti a partire dalle righe scaricate.
Al termine dell’operazione, in relazione ad ogni riga importata, viene valorizzata con un’icona semaforica, la colonna “Stato” della
griglia.
Nel caso di valori diversi dal verde, fare riferimento alla funzione “Visualizza log” per i dettagli. Questo pulsante apre la gestione
dettagliata dei log d’importazione.
In caso d’importazione eseguita con successo è possibile andare in gestione del documento mediante pressione del pulsante
“Gestione doc.”.”
Richiamando nuovamente la visualizzazione di Importazione / documenti non saranno più visualizzati i documenti generati.
Per richiamare i documenti precedentemente generati utilizzare la voce di sidebar Importazione/Documenti da filtro.

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Importazione / Documenti da filtro

La scheda corrente permette di richiamare i documenti precedentemente scaricati ed elaborati sul gestionale.
Una volta importati i documenti non sono più disponibili dalla scheda Importazioni / Documenti, ma potranno essere consultati
mediante questa.
Utilizzare il filtro avanzato per ottenere la visualizzazione desiderata e premere “Conferma”.
Per ogni documento riportato in griglia sono disponibili due azioni di gestione:
-       Visualizza log: consultazione del log di importazione.
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-       Gestione doc: per accedere alla visualizzazione e modifica del documento generato.
NOTA: eliminando il documento generato è possibile procedere alla re-importazione dai dati Mytho.

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Pubblicazione / Articoli

Il pannello visualizza l’insieme degli articoli di magazzino con cui si desidera sincronizzare le informazioni provenienti dal gestionale.
Da gestionale sarà creato un nuovo articolo in Mytho, qualora non fosse presente. In caso sia già presente l’esportazione provoca
l’aggiornamento delle informazioni su Mytho.
L’esportazione porta su Mytho sia le informazioni di categorizzazione, sia le caratteristiche qualora selezionate in fase di
configurazione.
Il processo di esportazione prevede due fasi:
-       Aggiorna: questa fase preleva le informazioni dal gestionale e le porta in un bacino d’appoggio riservato a Mytho;
-       Pubblica: sposta le informazioni attive contenute nella tabella d’appoggio verso Mytho.
La codifica Mytho differisce da quella gestionale, quindi nel bacino d’appoggio l’articolo riporta sia le informazioni gestionali sia la
codifica Mytho.
Attivo: una volta importato nel bacino di pubblicazione l’articolo può essere esplicitamente disattivato per la funzione di
aggiornamento e/o pubblicazione;
Visibile: l’articolo può essere presente su Mytho, ma temporaneamente tenuto nascosto, quindi non visibile. Deselezionando questa
opzione l’articolo continuerà comunque ad essere aggiornato e pubblicato su Mytho.
Id Mytho: identificativo univoco fornito da Mytho (vuoto se non ancora sincronizzato).
Codice Mytho: codifica di proposta per Mytho, autogenerata sulla base del codice articolo e di un progressivo numerico. Gli spazi
non sono ammessi.
Codice articolo: codifica articolo del gestionale.
Codice variante: codice variante associata allo specifico articolo del gestionale.
Descrizione: descrizione gestionale dell’articolo/variante.
L’informazione viene anche arricchita di tre importanti riferimenti temporali:
Data aggiornamento: data di aggiornamento dalle tabelle gestionali.
Data ultima modifica: data in cui è stata rilevata una variazione con i dati provenienti dal gestionale.
Data pubblicazione: data ultima pubblicazione della singola riga verso Mytho.
 
Le due fasi di aggiornamento e pubblicazione sono gestibili anche in modo frazionato.
I pulsanti di aggiornamento sono:
Da filtro: apre un filtro avanzato mediante il quale è possibile prelevare gli articoli da gestionale; tipicamente questa opzione può
essere utilizzata per valorizzare la tabella di frontiera aggiungendo nuovi articoli. Aggiorna le informazioni sui clienti identificati dal
filtro indipendentemente dalla valorizzazione dell’opzione “attivo”.
Attivi: la funzione aggiorna le informazioni relative a tutti gli articoli definiti attivi, recuperandole dal gestionale.
Corrente: la funzione aggiorna le informazioni relative al solo articolo correntemente evidenziato in griglia, recuperandole dal
gestionale.
I pulsanti di pubblicazione permettono la sincronizzazione di tutte le informazioni di classificazione, i listini prezzo e le quantità inerenti
le giacenze. Sono sincronizzate anche le immagini Hypermedia qualora configurate.
Tutti: la funzione pubblica verso Mytho le informazioni relative a tutti gli articoli definiti attivi sulla tabella di frontiera.
Differenziale: la rilevazione di una differenza tra la data di ultima modifica e data pubblicazione permette l’esportazione differenziale
delle sole righe effettivamente non aggiornate su Mytho rispetto al gestionale.
Pubblica solo articoli marcati come attivi.
Corrente: la funzione pubblica verso Mytho le informazioni relative all’articolo correntemente evidenziato in griglia, solo se attivo.
La funzione di pubblicazione giacenze è gestita anche separatamente al fine di ottimizzarne le prestazioni:
Tutti: la funzione pubblica verso Mytho le giacenze relative a tutti gli articoli definiti attivi sulla tabella di frontiera.
Differenziale: la rilevazione di una differenza tra la data di ultima modifica e data pubblicazione permette l’esportazione differenziale
per le sole righe non aggiornate su Mytho rispetto al gestionale. Pubblica solo articoli marcati come attivi.
Corrente: la funzione pubblica verso Mytho la giacenza relativa al solo articolo correntemente evidenziato in griglia, solo se attivo.

Applicativi di integrazione
Esportazione utenti verso Polyedro

[BUILD 20 (29-07-2016)]

Con questo aggiornamento è resa ripetibile l'esportazione degli utenti verso Polyedro: e' possibile quindi riesportare le revoche sui
menu sovrascrivendo le ACLA su Polyedro. In questo modo è possibile riportare sul portale modifiche sulle revoche sia in aggiunta
che in eliminazione rispetto a quanto precedentemente inviato.

Business Intelligence
TeamSystem BI

[BUILD 154 (30-09-2016)]

Con questo aggiornamento viene estesa la possibilità di utilizzo dalla TeamSystem BI anche agli utenti Alyante che accedono alla
procedura internamente alla rete aziendale.
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La configurazione prevede:

- Installazione del pacchetto software 'TeamSystem BI' su postazione server (già previsto per la modalità desktop)
- Condivisione della cartella di installazione dalla TeamSystem BI 
- Inserimento del percorso di rete come 'Percorso TeamSystem BI' nelle Impostazioni della "Console configurazione Business
Intelligence".
- Installazione sul client dell'applicazione Qlikview.

Per informazioni dettagliate sulla configurazione e utilizzo del modulo fare riferimento alla documentazione inclusa nella distribuzione
del pacchetto 'TeamSystem BI'.

Conservazione Cloud Teamsystem
Archiviazione
CCT2060 - Modello richiesta rimborsi IVA infrannuali

[BUILD 290 (28-10-2016)]

La voce di menu è un collegamento al programma "Modello richiesta rimborsi IVA infrannuali". Fare riferimento alle note d'uso del
programma in oggetto.

Da questo specifico collegamento è disponibile la funzione di pubblicazione verso CCT. Avviare la funzione di stampa e selezionare
"Pubblica/Pubblica su CCT" per inviare alla scheda di riferimento il formato pdf della stampa configurata.

 

CCT2062 - Stampa registro dichiarazioni esportatori emesse

[BUILD 290 (28-10-2016)]

La voce di menu è un collegamento al programma "Stampa registro dichiarazioni esportatori emesse". Fare riferimento alle note
d'uso del programma in oggetto.

Da questo specifico collegamento è disponibile la funzione di pubblicazione verso CCT. Avviare la funzione di stampa e selezionare
"Pubblica/Pubblica su CCT" per inviare alla scheda di riferimento il formato pdf della stampa configurata.

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Gestione sul programma dell'Archiviazione

Le due voci di menu: CCT2062 - Stampa registro dichiarazioni esportatori emesse e CCT2062 - Stampa registro dichiarazioni
esportatori ricevute sono collegamenti ai programmi "Stampa registro dichiarazioni esportatori emesse" e "Stampa registro
dichiarazioni esportatori ricevute". Fare riferimento alle note d'uso del programma in oggetto.

Da ogni specifico collegamento è disponibile la funzione di pubblicazione verso CCT. Nella form delle opzioni di stampa selezionare
"Pubblica/Pubblica su CCT" per inviare alla scheda di riferimento il formato pdf della stampa configurata.

CCT2062 - Stampa registro dichiarazioni esportatori ricevute

[BUILD 290 (28-10-2016)]

La voce di menu è un collegamento al programma "Stampa registro dichiarazioni esportatori ricevute". Fare riferimento alle note
d'uso del programma in oggetto.

Da questo specifico collegamento è disponibile la funzione di pubblicazione verso CCT. Avviare la funzione di stampa e selezionare
"Pubblica/Pubblica su CCT" per inviare alla scheda di riferimento il formato pdf della stampa configurata.

Mytho
1 - Note generali

[BUILD 290 (28-10-2016)]

La seguente documentazione presenta le modalità ed i programmi realizzati al fine di gestire l’integrazione con il sito e-commerce
Mytho di Oxatiys.

Nei diversi passaggi si farà riferimento ad alcune terminologie e collegamenti definiti nella documentazione Oxatys, presentata a
corredo del prodotto stesso. 

L’attuale integrazione si basa sull’utilizzo di web services per lo scambio d’informazioni tra il nostro ERP ed il sito di e-commerce
Mytho.

L’attuale integrazione dismette la precedente versione, basata su dataplug (scambio di file mediante cartelle).
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Configurazione Mytho

[BUILD 290 (28-10-2016)]

La console di configurazione Mytho permette di definire tutte le informazioni necessarie alla mappatura delle informazioni da
sincronizzare da e verso il sito di e-commerce.
La sidebar identifica i principali gruppi d’informazioni da gestire:
  - Parametri generali: identificativo e dati di autenticazione per l’accesso ai servizi (web services) di Mytho;
  - Parametri documentali: documento e deposito di riferimento per l’importazione degli ordini provenienti da Mytho;
  - Classificazioni clienti: mappatura delle classificazioni clienti proprie dell’ERP con le quattro categorie disponibili su Mytho;
  - Classificazioni articoli: mappatura delle classificazioni articoli proprie dell’ERP con le tre categorie disponibili su Mytho;
configurazione della mappatura di invio delle varianti articolo sulle caratteristiche Mytho; definizione dell’invio immagini Hypermedia;
- Listini e giacenze: regole per la sincronizzazione di prezzi e giacenze.

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Articoli / Classificazioni

Il gestionale e Mytho possono scambiarsi le informazioni inerenti gli articoli di magazzino.
Mytho permette di associare ai prodotti tre differenti criteri di categorizzazione.
In fase di esportazione, lato gestionale, è possibile associare ad ognuno dei tre differenti criteri di categorizzazione una
classificazione gestionale.
In questa scheda viene eseguita la mappatura specificando quale elementi di classificazione gestionale associare alle categorie
articoli di Mytho.
Il pannello riporta in linea l’elenco delle tre categorie gestibili su Mytho.
Per ognuna di queste è possibile specificare una classificazione articoli definita nel gestionale.
Sono disponibili le seguenti possibilità:
- Famiglia
- Sottofamiglia
- Gruppo
- Sottogruppo
- Gruppo fiscale
- Marca
- Gruppo statistico 1
- Gruppo statistico 2
- Gruppo statistico 3
- Gruppo statistico 4
- Elemento variante: codice del valore associato alla variante specificata
- Descrizione elemento variante: descrizione del valore associato alla variante specificata
- Elemento articolo: codice del valore associato al subcodice articolo specificato
- Descrizione elemento articolo: descrizione del valore associato al subcodice articolo specificato.
Selezionando una voce, l’esportazione dell’articolo riporterà su Mytho la corrispondente valorizzazione presente sul gestionale.
Mytho decora i prodotti pubblicati sul sito mediante elementi chiamati “caratteristiche”. Questi sono, di fatto, insiemi di valori utilizzati
come filtri e categorizzazioni.
L’integrazione permette di associare alle caratteristiche Mytho le varianti articolo, qualora gestite.
Le varianti sincronizzate possono essere tutte, una specifica, oppure di un sottoinsieme.
Nella parte centrale è disponibile la griglia utile a selezionare le varianti per cui si ha interesse inviarne i relativi valori ai prodotti
Mytho.
La scheda riporta nella parte bassa, anche la possibilità di inviare a Mytho le immagini Hypermedia (qualora gestite) associate agli
articoli di magazzino.
Mytho gestisce diverse tipologie di immagini come principale e miniature (thumbonail). Gestisce inoltre dei set d’immagini per
dettagliare il prodotto, non integrate con il gestionale.
L’immagine pubblicabile è quella predefinita in Hypermedia. Questa può essere inviata a Mytho per l’immagine principale o per
l’immagine di miniatura del prodotto. Sono quindi previste quattro possibili opzioni per l’invio a Mytho in corrispondenza del
combobox “Invio immagine Hypermedia”:
- Nessuna: nessuna immagine sarà inviata a Mytho;
- Entrambe: l’immagine principale Hypermedia sarà inviata sia all’immagine principale Mytho sia all’immagine miniaturizzata;
- Solo principale: l’immagine principale Hypermedia sarà inviata solo all’immagine principale Mytho;
- Solo miniatura: l’immagine principale Hypermedia sarà inviata solo all’immagine miniaturizzata Mytho.

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Articoli / Giacenze

Il gestionale e Mytho possono scambiarsi le informazioni inerenti le giacenze di magazzino.
Questa scheda permette di configurare i depositi e la metodologia utilizzati per il calcolo della giacenza da associare agli articoli. Il
risultato numerico sarà reso disponibile a Mytho.
La giacenza potrà essere calcolata sulla base di uno specifico deposito, di tutti quelli disponibili, oppure di un sottoinsieme di questi.
Effettuare sulla griglia la selezione desiderata.
 
La metodologia di calcolo “Tipologia giacenza” può essere definita scegliendo tra:
-       Effettiva: corrisponde alla giacenza fisica di magazzino, corretta con le entrate / uscite di conto visione / riparazione / nolo /

deposito;
-       Attuale: ottenuta dalla movimentazione diretta delle causali di magazzino per cui è stata prevista la movimentazione del
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contatore “Giacenza attuale”;
-       Disponibile: corrisponde alla giacenza fisica di magazzino aumentata dalle quantità in ordine ai fornitori e in ordine alla

produzione e diminuita dalle quantità impegnate dagli ordini clienti, dagli ordini di produzione (componenti) e dagli ordini a
fornitore di conto lavoro passivo.

Le esatte tipologie di quantità che concorrono al calcolo di queste è configurabile dai parametri di magazzino.

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Articoli / Prezzi e listini

Mytho gestisce fino a dieci prezzi associabili ad un articolo più dieci prezzi “barrati” (lordi).
Questa scheda permette di configurare i listini mediante i quali saranno calcolati i prezzi netti e barrati da inviare a Mytho insieme
agli articoli.
Per ogni prezzo è possibile selezionare se si è interessati all’esportazione e, nel caso, il listino ed i parametri necessari al calcolo.
La scheda riporta una griglia che definisce la matrice di associazione. Le informazioni (colonne) da definire sono:
Mytho: identifica il prezzo codificato lato Mytho;
Attivo: specifica se si è interessati a calcolare il singolo prezzo da un listino del gestionale; se non impostato il prezzo non sarà
sincronizzato;
Tipologia listino: elenco dei listini supportati e disponibili per il calcolo del prezzo Mytho;
Listino anagrafico: codice dello specifico listino da utilizzare;
Categoria: se la tipologia listino selezionata è “Listino articolo/macrocategoria” oppure “Listino articolo/macroarea” permette di
specificare il valore che si desidera utilizzare per la valorizzazione del listino;
Deposito: se la tipologia listino selezionata è “Listino articolo/Deposito” permette di specificare il codice che si desidera utilizzare
per la valorizzazione del listino;
Quantità: se la tipologia listino selezionata è “Listino articolo/Scaglioni di quantità” permette di specificare il valore sulla base del
quale sarà calcolata la valorizzazione del listino.
La procedura di esportazione calcolerà il prezzo netto ed il prezzo lordo / barrato sulla base del listino selezionato, applicando al
prezzo lordo gli sconti codificati, al fine di generare il prezzo netto.

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Clienti / Classificazioni

Mytho permette di associare agli utenti del sito (clienti) quattro differenti criteri di categorizzazione.
In fase di esportazione, lato gestionale, è possibile associare ad ognuno dei quattro, differenti criteri di categorizzazione una
classificazione gestionale.
In questa scheda viene eseguita la mappatura specificando quale elementi di classificazione gestionale associare alle categorie
clienti di Mytho.
Il pannello riporta in linea l’elenco delle quattro categorie gestibili su Mytho.
Per ognuna di queste è possibile specificare una classificazione cliente definita nel gestionale.
Sono disponibili le seguenti possibilità:
- Macroarea
- Area
- Zona
- Macrocategoria
- Categoria
- Sottocategoria
- Raggruppamento 1
- Raggruppamento 2
- Raggruppamento 3
- Codice blocco
- Codice intermedio
- Agente preferenziale
- Città
- Provincia
A fronte della configurazione, l’esportazione del cliente riporterà su Mytho la corrispondente valorizzazione presente sul gestionale.
Numero nota clienti: permette di inviare a Mytho una specifica nota associata al cliente, quella codificata in questo campo.
L’esportazione utilizzerà convenzionalmente lo stesso codice di nota per tutti i clienti. Il valore predefinito è 100, ma è modificabile.
L’esportazione pubblicherà la nota solo se presente.

Sincronizzazione dati Mytho

[BUILD 290 (28-10-2016)]

La console di elaborazione Mytho è preposta alla sincronizzazione dei dati da e verso il sito di e-commerce Mytho.
 
La sidebar identifica ed organizza il programma sulla base dei principali flussi dati da gestire:
-       Pubblicazione: raggruppa i dati inviati a Mytho, permette di sincronizzare i clienti e gli articoli già codificati nel gestionale con il

sito di e-commerce;
-       Importazione: il flusso proveniente da Mytho tratta principalmente gli ordini cliente che devono essere registrati sul gestionale;

la procedura utilizzata passa per un tracciato d’importazione standard sul quale può essere possibile acquisire anche i clienti non
ancora codificati nel gestionale;

-       Storico: l’area è prevalentemente riservata all’interrogazione dei registri di importazione ed esportazione al fine di eseguire
verifiche su quanto avvenuto nelle procedure in modalità presidiata o schedulata.
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Le procedure di esportazione e d’importazione dati sono schedulabili.

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Importazione / Trascodifiche

In fase di importazione documenti ordini da Mytho è possibile che sia necessaria la mappatura delle codifiche inerenti alcune entità
utilizzate in comune tra i due prodotti:
-       Codici IVA
-       Condizioni di pagamento
-       Vettori
L’importazione dei documenti si appoggia sul modulo di import/export, motivo per cui anche le configurazioni di trascodifica devono
essere definite mediante i programmi e gli strumenti di questo modulo.
In questa scheda si permette, di fatto, solo l’associazione di una configurazione di trascodifica esistente.
Compilare i due campi di associazione per attivare la mappatura:
Tipo: una delle tre tipologie di trascodifica precedentemente citate;
Codice: codifica della trascodifica definita da modulo di import / export. Da questo campo è possibile accedere anche alla relativa
gestione.

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Pubblicazione / Clienti

Il pannello visualizza l’insieme dei clienti / utenti Mytho con cui si desidera sincronizzare alcune informazioni provenienti dal
gestionale.
Da gestionale si potrà creare un nuovo cliente in Mytho, qualora non fosse presente. In caso sia già presente l’esportazione del
cliente provoca l’aggiornamento delle informazioni su Mytho.
La sincronizzazione porta su Mytho le informazioni di categorizzazione selezionate da programma di configurazione.
Il processo di esportazione prevede due fasi:
-       Aggiorna: questa fase preleva le informazioni dal gestionale e le porta in un bacino d’appoggio dedicato a Mytho;
-       Pubblica: sposta le informazioni contenute nella tabella d’appoggio verso Mytho.
Nel bacino d’appoggio il cliente riporta sia le informazioni gestionali sia la codifica Mytho.
Attivo: una volta importato nel bacino di pubblicazione il cliente può essere esplicitamente disattivato per la funzione di
aggiornamento e/o pubblicazione;
Id Mytho: identificativo univoco fornito da Mytho (vuoto se non ancora sincronizzato);
Username Mytho (email): l’indirizzo mail è il punto di contatto tra gestionale e Mytho. Mytho identifica i clienti mediante
l’indirizzo mail. La chiave identificativa sarà quindi anche per il gestionale l’indirizzo mail, che deve essere valorizzato in anagrafica;
Cliente: codice cliente del gestionale.
L’informazione viene anche arricchita di tre importanti riferimenti temporali:
Data aggiornamento: data di aggiornamento dalle tabelle gestionali.
Data ultima modifica: data in cui è stata rilevata una variazione con i dati provenienti dal gestionale.
Data pubblicazione: data ultima pubblicazione della singola riga verso Mytho.
 
Le due fasi di aggiornamento e pubblicazione sono gestibili anche in modo frazionato.
I pulsanti di aggiornamento sono:
Da filtro: apre un filtro avanzato mediante il quale è possibile prelevare i clienti da gestionale; tipicamente questa opzione può
essere utilizzata per valorizzare la tabella di frontiera aggiungendo nuovi clienti. Aggiorna le informazioni sui clienti identificati dal filtro
indipendentemente dalla valorizzazione dell’opzione “attivo”.
Attivi: la funzione aggiorna le informazioni relative a tutti i clienti definiti attivi, recuperandole dal gestionale.
Corrente: la funzione aggiorna le informazioni relative al solo cliente correntemente evidenziato in griglia, recuperandole dal
gestionale.
I pulsanti di pubblicazione sono:
Tutti: la funzione pubblica verso Mytho le informazioni relative a tutti i clienti definiti attivi sulla tabella di frontiera.
Differenziale: la rilevazione di una differenza tra la data di ultima modifica e data pubblicazione permette l’esportazione differenziale
delle sole righe effettivamente non aggiornate su Mytho rispetto al gestionale. Pubblica solo clienti marcati come attivi.
Corrente: la funzione pubblica verso Mytho le informazioni relative al cliente correntemente evidenziato in griglia, solo se attivo.

Mytho - Dataplug
Spostamento modulo

[BUILD 290 (28-10-2016)]

Il modulo d'integrazione, precedentemente chiamato Mytho e basato su scambio di file, è stato spostato nella posizione "Strumenti di
collaborazione\Mytho - Dataplug".

La voce di menu "Strumenti di collaborazione\Mytho" è ora dedicato al nuovo modulo d'integrazione Mytho basato su web services.
Questo nuovo modello d'integrazione deve essere considerato per qualsiasi avvio d'integrazione con il prodotto di ecommerce
Mytho.
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Verticali

Contratti di assistenza hardware e software
Elaborazioni
Interrogazione e stampa piano abbonamenti

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Gestione per elaborazioni blocco clienti/fornitori

Aggiunto il riquadro "Blocco Clienti/Fornitori" in cui sono racchiuse le caselle di selezione: 

- Non bloccati: Se selezionata recupera i soli clienti/fornitori NON bloccati

- Blocco soft: Se selezionata recupera i Clienti/Fornitori a cui è applicato un Blocco con possibilità di sblocco;

- Blocco hard : Se selezionata recupera i Clienti/Fornitori a cui è applicato un Blocco senza possibilità di sblocco.

Lo stesso riquadro è presente nel programma di Fatturazione massiva.

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Nuovi campi per raggruppamenti:Agente e Ragione sociale Agente

Aggiunto, a quelli disponibili per la visualizzazione dettagliata, il campo di raggruppamento Agente con la relativa Ragione sociale.

Elaborazioni e stampe
Gestione contratti di assistenza

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Nuova funzionalità Duplica riga

Implementata la funzionalità che consente la duplicazione le righe nel corpo del contratto.

La nuova funzionalità è applicabile a record già salvati nella griglia e si può utilizzare solo selezionando il pulsante dedicato aggiunto
a quelli relativi alla griglia (icona con doppia cartellina).

Il numero delle righe da creare dovrà essere immesso in una mascherina che si aprirà in automatico alla pressione del pulsante (max
99 righe) e riporteranno i soli dati gestionali presenti nella riga origine  (escludendo ultima data competenza, ultimo abbonamento
che sono aggiornati dal programma).

Tali righe duplicate verranno accodate all'ultimo record presente in griglia (sarà onere dell'utente provvedere ad un loro eventuale
riposizionamento in griglia).

Gestione e stampe
[BUILD 290 (28-10-2016)]
Aggiunta nuovi campi su maschera

Aggiunta una scheda dedicata "Dati aggiuntivi" in testata contenente i seguenti campi:

- Campo alfanumerico personalizzato 1/2/3/4

- Codice utilizzatore (Produzione\Tabelle produzione\Parametri e tabelle comuni\Dipendenti)

- Codice Sede

I campi alfanumerici personalizzabili fanno riferimento alla tabella dei contratti di testata e non riflettono in comportamento degli
omonimi gestiti sui documenti (DO17,DO20,DO35,DO36), in pratica non saranno aggiunti in automatico tra i limiti di ricerca con i
nomi assegnati da layout nella gestione contratti (non si passerà per questi al programma di Definizione campi personalizzati)

Tutti i nuovi campi sono utilizzabili nella ricerca dei contratti.

Il campo Codice Sede, in ambito di Fatturazione massiva verrà ereditato dal documento di bollettazione.

[BUILD 154 (30-09-2016)]
Implementazione del codice deposito

Implementata la gestione del deposito sui vari programmi del modulo.

Gestione contratti di assistenza: è stato inserito il campo come non obbligatorio, all'inserimento del sezionale utilizzato verrà
proposto il deposito presente nei parametri per sezionale.

Funzionalità Ricerca Contratti: aggiunto il campo nei limiti di elaborazione, negli ordinamenti e nella griglia dei risultati .
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Manutenzione contratti di assistenza: aggiunto il campo nei limiti di elaborazione e nella griglia dei risultati.
Per le funzionalità richiamabili dal pulsante Aggiorna:
Duplicazione contratto: Il codice deposito originale verrà copiato nel contratto duplicato.
Revisione contratto: Il codice deposito originale verrà copiato nel contratto revisionato.

Stampa contratti di assistenza: aggiunto il codice deposito ai limiti di elaborazione.

Aggiunto il deposito in tutte le stampe gestibili.

Creazione contratti da ordine: aggiunto il  codice deposito tra i filtri disponibili per la ricerca dei contratti (dopo il sezionale);il
contratto generato avrà come deposito quello indicato sull'ordine di partenza.

Manutenzione contratti da ordine: aggiunto  il codice deposito tra i filtri disponibili per la ricerca dei contratti (dopo il sezionale), è
inoltre possibile gestire tra gli altri il campo deposito per la manutenzione.

Fatturazione massiva: Aggiunto  il codice deposito tra i filtri disponibili per la ricerca dei contratti (dopo il sezionale) e la sua
visualizzazione nella griglia delle testate.
Alla generazione del documento di bollettazione, se sul contratto è presente il codice deposito, esso verrà ereditato dal documento
generato, se non presente verrà recuperato il deposito impostato sui parametri per sezionale.

Aggiunto il codice deposito nella  stampa.

Aggiornamento ISTAT: aggiunto  il codice deposito tra i filtri disponibili per la ricerca dei contratti (dopo il sezionale) e visualizzazione
del deposito nella griglia delle testate
Aggiunto il codice deposito nella  stampa.

Interrogazione e stampa piano abbonamento: aggiunto  il codice deposito tra i filtri disponibili per la ricerca dei contratti (dopo il
sezionale) e visualizzazione dello stessa nei dati analitici

[BUILD 154 (30-09-2016)]
Nuovi campi a livello riga

Aggiunti alla scheda righe dei contratti due nuovi campi:

- Tipo blocco con scelte: Riga non bloccata (default) e Riga bloccata

- Data blocco: campo obbligatorio solo se nel campo "Tipo blocco" è stata selezionata l'opzione "Riga bloccata". 

Le informazioni sono puramente informative e non hanno nessun impatto sui programmi di elaborazione (fatturazione massiva,
stampa piano abbonamenti, statistiche).

Tali informazioni di ricerca sono state aggiunte anche ai limiti di elaborazione della Ricerca contratti (pulsante in basso a sinistra).

Stampa contratti di assistenza

[BUILD 154 (30-09-2016)]
Nuovi filtri nei limiti di elaborazione

A seguito della nuova implementazione relativa all'indicazione puramente informativa sul blocco/non blocco di riga contratto con
relativa data, sono stati aggiunti ai limiti già esistenti i seguenti:

-Tipo blocco

-Data blocco

 Le stampe restituiranno le sole righe elaborate ed è omessa tra le informazioni evidenziate il Tipo blocco e la Data blocco.
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ANOMALIE

Amministrazione

Cespiti
Anagrafiche cespiti
Anagrafica cespiti

[BUILD 235 (14-10-2016)]
Rivalutazioni Maxi Ammortamento alla stessa data

Con il presente rilascio è stata aperta la possibilità di caricare rivalutazioni di Maxi amm.to alla stessa data. Ciò si verifica, ad
esempio, nel caso in cui ci siano più incrementi allo stesso giorno.

Elaborazione cespiti
Stampa libro cespiti

[BUILD 20 (29-07-2016)]
Errore in stampa libro cespiti fiscale in presenza di ammortamento inserito con data non a fine esercizio

Ripristinato il corretto funzionamento del programma, relativamente alla stampa del libro cespiti fiscale. In particolare, in questa casistica, in presenza di un
ammortamento caricato con data non a fine esercizio, la stampa del libro cespiti fiscale, riportava l'ammortamento sia come ammortamento precedente che
corrente, compromettendone il calcolo del residuo. 

 

 

Contabilità generale e IVA
Elaborazioni IVA
Interrogazione liquidazione IVA

[BUILD 14 (22-07-2016)]
ERRATA ESPOSIZIONE FATTURE INTRA IN VENTILAZIONE

Ripristinato il corretto funzionamento del programma, relativamente all’inserimento di fatture di acquisto intracomunitarie in presenza di ventilazione dei
corrispettivi. In particolare, in questa casistica, pur essendo il calcolo dei corrispettivi corretto, interrogando la liquidazione IVA, i dati venivano correttamente
esposti tra le "Operazioni INTRA art.46...", per quanto riguardava la colonna delle vendite, me non in quella degli acquisti.

 

Modello richiesta rimborsi IVA infrannuali

[BUILD 14 (22-07-2016)]
Implementazione e correzione anomalia

Per il "Modello richiesta rimborsi IVA infrannuali":

- Implementata la descrizione "Servizi pulizia-demolizione-completamento edifici" per il codice otto (8) di "Erogazione prioritaria"

- La generazione del [ Telamatico ] esportava dati non compilati per il RIGO TD8, ciò comportava un blocco da parte del software di
controllo dell' Agenzia delle Entrate

Stampa registri IVA

[BUILD 140 (23-09-2016)]
Duplica righe in stampa con localizzazione france e attivo il conto pdc in testata

Nella particolare condizione in cui, per una specifica azienda si attivava la localizzazione insieme al particolare parametro in
Configurazione contabilità azienda "Consenti l'utilizzo di conti PdC nella testata della registrazione IVA" il programma di stampa
"Registri IVA Corrispettivi" duplicava le righe per ogni contropartita movimentata in testata per la causale [80-Corrispettivo
giornaliero]

Movimenti prima nota e IVA
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Situazione economica/patrimoniale

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Migliorie in modalità "Leggi" del "Piano di fatturazione"

Nella particolare condizione in cui i documenti simulati ad una data sono stati oggetto di trasformazione, la lettura del piano di
fatturazione e dei movimenti di rettifica precedentemente rilevati portavano saldi errati. Migliorata la logica di reperimento dei saldi in
considerazione delle successive trasformazioni e conseguente scrittura in prima nota.

 

Per maggiori dettagli, consultare il "Manuale_SituazioneEconomicaPatrimoniale" al nuovo paragrafo 2.1.3.

Prima nota IVA e contabile
Comparazione bilanci

[BUILD 140 (23-09-2016)]
In Alyante, impostati i caratteri Medi o Grandi perdo alcuni dettagli per l'esercizio in corso

Nella particolare condizione di impostazione in Alyante di Caratteri Medi o Grandi, in comparazione bilanci richiamando l'esercizio in
corso perdevo alcuni dettagli.

Interrogazione partitari

[BUILD 14 (22-07-2016)]
Errato posizionamento del focus nel tasto "i"

Ripristinato il corretto funzionamento del programma, relativamente alla ricerca di un conto contabile da interrogare. In particolare, in questa casistica,
effettuando la ricerca di un conto contabile da interrogare, il focus si fermava erroneamente nel campo "ì", anziché proseguire.  

 

[BUILD 20 (29-07-2016)]
Errore in visualizzazione dei dati nel filtro di ricerca look up

Ripristinato il corretto funzionamento del programma, relativamente all'interrogazione partitari. In particolare, in questa casistica, se si era proceduto alla
disattivazione di un conto contabile e quindi della sua riabilitazione e disattivazione, la look up, non filtrava correttamente i dati richiesti.

 

 

Movimenti prima nota

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Blocchi di Gamma in inserimento registrazioni prima nota con data competenza

In maniera non sistematica, in fase di registrazione dati da prima nota con imputazione delle date competenza, si potevano
presentare degli errori che costringevano ad uscire da Gamma. Corretto tale problema.

[BUILD 14 (22-07-2016)]
Errore in modifica di un incasso pagamento in valuta con codice cliente di 8 cifre

Se si entrava in modifica di un incasso/pagamento in valuta il cui codice cliente/fornitore era superiore alle 6 cifre al registra
usciva sistematicamente un errore. Corretto tale anomalia

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Errore nell'apertura della maschera di selezione causale coin da coge

Per un'azienda configurata per la rilevazione in Contabilità analitica a partita doppia, nella particolare condizione in cui si entrava in
modifica di prima nota di una registrazione collegata (Es. Causale 120-Differenza cambi attivi/passivi) con causale contabile
correlata a più causali di analitica si evidenziava un messaggio di errore quando da programmi collegati si tentata di recuperare
manualmente la riga di conto economico dalla maschera dei "Movimenti contabili generati"

[BUILD 14 (22-07-2016)]
Importo da correlare in CoGe-Progetti errato in variazione movimento in casi particolari

Se si entrava in modifica di una registrazione dove erano stati rilevati tramite la CoGe-Progetti una serie di conti contabili e si
sostituiva uno di quei conti con uno che non era invece abilitato alla rilevazione dei progetti, al registra erroneamente veniva proposta
la maschera di CoGe progetti con la richiesta di correlazione anche di quest’ultimo. Corretto tale anomalia.

[BUILD 14 (22-07-2016)]
Impossibilità ad utilizzare in Alyante il selettore dettaglio progetto in rilevazione CoGe-Progetti

Soltanto su Alyante vi era un problema in fase di rilevazione CoGe-Progetti con l’utilizzo del selettore per il dettaglio progetto che
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risultava inaccessibile. Corretto tale anomalia

[BUILD 20 (29-07-2016)]
Imputazione dettaglio Wbs nella CoGe Progetti

In fase di rilevazione CoGe-Progetti da prima nota non era possibile imputare il dettaglio della Wbs in quanto usciva un errore.
Corretto tale anomalia.

[BUILD 199 (07-10-2016)]
Mancata generazione differenza cambio associando un acconto in valuta

Andando ad associare un acconto in valuta ad una fattura della medesima valuta ma con un cambio differente, non si generava la
scrittura di differenza cambio. E' stato ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Modifica descrizione causale contabile in movimenti di bonifico generati dal distinte incassi e pagamenti

E' stata ripristinata la possibilità di modificare direttamente da prima nota la descrizione della causale contabile di movimenti del
ciclo passivo generati dal programma Distinte incassi e pagamenti.

[BUILD 235 (14-10-2016)]
Segnalazione bloccante rientrando in registrazione di un bonifico acconto già associato

Nel caso particolare in cui si rientrava da prima nota in modifica della registrazione di un acconto, generato da bonifico acconto,
dopo che era stato associato, usciva sistematicamente una segnalazione che non permetteva di proseguire. Ora la segnalazione
bloccante non esce più.

[BUILD 199 (07-10-2016)]
Sequenza tasti invio nella form inserimento acconti

In fase d’inserimento di un acconto, dopo aver inserito la condizione di pagamento, nelle release 7 e 8 non era più possibile tramite il
solo utilizzo del tasto invio arrivare alla conferma dell’operazione. Ripristinata la corretta sequenza di focus nella maschera.

Situazione contabile

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Alla selezione del tipo movimento Rettifica visualizzavo tutti i saldi

Per il programma "Situazione contabile" ho l'opportunità di selezionare movimenti di tipo rettifica:
- "Rettifica per situazione econ./patrim."
- "Rettifiche da inventario"
la caratteristica dei movimenti di rettifica è quella di presentare il proprio saldo, se presenti alla data di fine elaborazione. Per il
programma "Situazione contabile" il saldo dei movimenti di rettifica veniva calcolato se presenti in tutto l'intervallo di interrogazione.

[BUILD 140 (23-09-2016)]
Tolto il controllo di obbligatorietà data inizio per un esercizio chiuso

Nella particolare condizione d'interrogazione della "Situazione contabile" per un esercizio chiuso, un avviso obbligava ad indicare la
data iniziale come data inizio esercizio. Il controllo è stato tolto.

Stampa giornale contabile

[BUILD 14 (22-07-2016)]
ERRATA ELABORAZIONE DELLA STAMPA GIORNALE IN PRESENZA DI MULTIATTIVITA' PIU' AZIENDE

Ripristinato il corretto funzionamento del programma, relativamente alla stampa del giornale contabile. In particolare, in questa casistica, in presenza di
multiattività più aziende, elaborando la stampa relativa al mese di Dicembre, il programma si bloccava, non producendo nulla.

[BUILD 20 (29-07-2016)]
Errore nella totalizazione dei progressivi del giornale contabile in presenza di cifre superiori ad undici caratteri

Ripristinato il corretto funzionamento del programma, relativamente alla stampa del giornale contabile. In particolare, in questa casistica, in presenza di
progressivi di pagina superiori ad undici caratteri, la relativa cifra non veniva esposta correttamente.  

Estratto conto a partite aperte
Controllo saldo contabile E/C portafoglio

[BUILD 20 (29-07-2016)]
Aggiunto elemento nei parametri di schedulazione per gestire la richiesta di simulazione calcolo saldo contabile

Lanciando un elaborazione del Controllo Saldo E/C Portafoglio per una data che presupponga il calcolo del saldo contabile per più
di 2 esercizi aperti esce una richiesta di conferma per la prosecuzione dell'elaborazione. Per gestire tale messaggio nella
schedulazione del programma è stato aggiunto un nuovo elemento nei parametri di elaborazione "CHK_PIUESERCIZIAPERTI' che,
se flaggato, da automaticamente la conferma a tale messaggio in caso di schedulazione del programma permettendo la
generazione del file pdf anche il quel caso.
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Controllo saldo contabile E/C portafoglio
[BUILD 290 (28-10-2016)]
Errore bloccante in presenza di attributi estesi

Risolta l'anomalia che generava un errore bloccante in presenza di attribuiti estesi.

Gestione estratti conto
Gestione estratti conto

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Errato inserimento di una nuova partita in presenza di un filtro di visualizzazione.

Risolta l'anomalia che impediva il corretto inserimento di una nuova partita in presenza di un filtro di visualizzazione.

Per garantire il corretto funzionamento del programma in ogni condizione, quando si inserisce una nuova partita l'eventuale filtro
presente verrà temporaneamente rimosso per consentire il corretto inserimento della nuova partita e ripristinato al termine di questa
operazione.

 

Inventari contabili
stampa libro inventari azienda

[BUILD 235 (14-10-2016)]
Allocazione errata delle scadenze

Nella particolare condizione in cui, per la "Stampa libro inventari azienda" interrogo [Effetti attivi] con i parametri: "Portafoglio" e
"S.b.f.", con il tipo di esposizione analitica e la stampa come unico allegato. Nei casi sopra descritti per scadenze "RiBa" negli anni
in corso e successivi, l'inventario contabile considerava entrambe nella colonna "S.b.f". L'anomalia rilevata riguarda le scadenze che
vanno oltre l'anno dell'inventario contabile, queste ultime quando presentate con data oltre l'inventario la loro allocazione è tra le
scadenze in "Portafoglio".

Portafoglio attivo / passivo
Gestione ed elaborazione
Distinte incassi e pagamenti

[BUILD 199 (07-10-2016)]
Anomalie nella visualizzazione degli effetti in griglia

Sono state risolte alcune anomalie di visualizzazione degli effetti da selezionare nella griglia di visualizzazione degli effetti.

In particolare, nel selezionare un effetto i raggruppamenti rimangono ora esplosi e, lato Polyedro, la selezione di un effetto non
produce più la perdita della riga corrente.

Stampa solleciti di pagamento

[BUILD 36 (04-08-2016)]
Applicazione del parametro di elaborazione predefinito alla pressione del pulsante Nuovo

In presenza di un parametro di elaborazione predefinito, le relative impostazioni sono ora reimpostate anche alla pressione del
pulsante Nuovo.

Gestione ed elaborazioni
Distinte incassi e pagamenti

[BUILD 140 (23-09-2016)]
Errore in creazione bonifico Sepa con pagamento effetti in contabilità professionisti.

Risolta l'anomalia che generava un errore durante la generazione di un bonifico Sepa  per le Aziende con contabilità professionisti
attiva se, in fase di impostazione delle contropartite, si impostava la Registrazione Fornitore sulla voce, non ammessa, Unico
Importo.

Stampa solleciti di pagamento

[BUILD 36 (04-08-2016)]
Ampliamento larghezza colonna numero documento origine nei reports

E' stata ampliata, in larghezza, la dimensione del campo che ospita il numero documento origine su tutti i report della procedura.
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Gestioni e configurazioni
Distinte incassi e pagamenti

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Anomalia in layout personalizzato della maschera Contropartite di un bonifico Sepa

Risolva l'anomalia che impediva di salvare un layout personalizzato nella maschera delle contropartite di un bonifico Sepa per il
campo Chiusura effetti -> Registrazione Banca.

Gestioni ed elaborazioni
[BUILD 96 (09-09-2016)]
Aggiunta di causali di insoluti per esiti SDD

La tabella CG6G_CAUSPAGSEPA è stata arricchita di nuova causali di insoluti relativi agli esiti insoluti RID SDD.

[BUILD 14 (22-07-2016)]
Aggiunta di effetto da bonificare alla effetti già recupearti in griglia di visualizzazione

Quando si è in fase di emissione di una nuova distinta di bonifici, dalla maschera di scelta degli effetti da includere nel bonifico,
attraverso l'utilizzo del pulsante "Aggiungi" è possibile visualizzare effetti che non sono stati già recuperati per includerli nel bonifico
stesso. La funzione è quella di recuperare effetti aperti per aggiungerli al bonifico in creazione.

Erroneamente quando veniva selezionato il pulsante per aggiungere un effetto, la lookup sul campo numero effetto, attraverso il quale
procedere alla ricerca degli effetti da aggiungere non mostra solo gli effetti fornitori aperti, ma anche quelli chiusi rischiando di far
pagare due volte o più volte lo stesso effetto. Gli effetti da recuperare, invece,  sono solo gli effetti aperti o parzialmente aperti, gli
effetti quindi che presentano un residuo. Corretto questo errore.     

Inoltre, se dopo aver aggiunto un o più effetti, l'operatore procedeva con la selezione del check "Raggruppo", su due o più effetti
appartenenti al medesimo soggetto, invece che cerare un nuovo raggruppo, gli effetti venivano aggiunti al primo raggruppo proposto
nella griglia di selezione anche quando il soggetto/fornitore del raggruppo non era il medesimo al quale erano intestati gli effetti
selezionati. Corretto anche questo errore.

[BUILD 235 (14-10-2016)]
Anomalia Alyante effetti non cancellabili

Corretta l'anomalia, solo su Alyante, in modifica di una distinta emessa tutti gli effetti risultano sempre evidenziati con il bollino rosso
come non cancellabili.

[BUILD 199 (07-10-2016)]
Anomalia in visualizzazione della maschera della Selezione avanzata

Risolta l'anomalia che impediva la visualizzazione, in ambiente Polyedro, dei pulsanti della maschera della Selezione Avanzata alle
dimensioni dei caratteri Piccolo e Grande.

[BUILD 140 (23-09-2016)]
Errore in cancellazione distinta.

Risolta l'anomalia che generava un errore durante la cancellazione di una distinta.

[BUILD 14 (22-07-2016)]
Generazione file magnetico mantenendo le date di creazione originarie

Quando si entra in modifica di una distinta è possibile anche rigenerare il file magnetico, in tal caso le date nel file, identificative della
creazione, sono quelle del giorno in cui viene eseguita l'operazione e non le date memorizzate nelle tabelle ef09_distinte o nella
ef10_ordpbonif. Corretta tale anomalia.

[BUILD 140 (23-09-2016)]
Presentazione effetti generati da raggruppamento senza chiusura contestuale

Nel caso particolare in cui si andavano a presentare nel “Distinte incassi e pagamenti”, effetti generati da raggruppamento senza che
vi fosse nella Personalizzazione E/C Portafoglio l’impostazione della chiusura contestuale degli effetti, usciva sistematicamente una
segnalazione che non permetteva di proseguire.
Nelle stesse condizioni, se si provava ad eliminare completamente una distinta Riba contenente effetti generati senza la presenza del
flag della chiusura contestuale, usciva una segnalazione che non permetteva di portare a termine l’operazione. Entrambe le
situazioni non si verificano più.

[BUILD 20 (29-07-2016)]
Raggruppi negativi in presenza di effetti sospesi

In fase di emissione di un bonifico Sepa, chiedendo la compensazione dei negativi escludendo gli effetti sospesi, nel caso
particolare che tra gli effetti sospesi si fosse avuto proprio un effetto positivo che avesse fatto diventare positivo anche il raggruppo,
si sarebbe avuto che il raggruppo venisse comunque esposto come selezionato, con un totale negativo. Corretto tale anomalia

[BUILD 140 (23-09-2016)]
Rimozione etichetta report.

Rimossa etichetta con testo 99/99/99 (residuo di lavorazione) nel report della stampa distinta effetti Riba CREP_GENSTRIBA_C.rpt
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nella sezione "piè di pagina report a".

Interrogazione e stampa effetti attivi/passivi

[BUILD 235 (14-10-2016)]
Errore nel recupero degli attributi estesi da tabella esterna

Risolta l'anomalia che provocava un errore bloccante in presenza di attributi estesi per Azienda da tabella esterna in presenza dello
stesso codice attributo presente in Aziende diverse.

[BUILD 140 (23-09-2016)]
Errore richiamando la gestione di un effetto quando i limiti di elaborazione includono l’agente dell'effetto.

Risolta l'anomalia che generava un errore nel richiamare la Gestione per uno degli effetti recuperati dal programma se nei limiti di
elaborazione era presente l'agente dell'effetto.

[BUILD 20 (29-07-2016)]
Interrogazione alla data di effetti in valuta

Quando si eseguiva l'interrogazione effetti in valuta alla data, in presenza di incassi parziali,l'importo della differenza cambio rilevato
dai pagamenti considerati ai fini dell'elaborazione veniva sommato anche sulla parte in valuta dell'effetto, determinando un saldo
scadenza errato.

Corretta questa anomalia.

 

[BUILD 20 (29-07-2016)]
Interrogazione e stampa effetti attivi/passivi

Corretta l'anomalia che impediva di valorizzare la colonna della descrizione di un attributo esteso nel caso della modalità di gestione
dei valori da Tabella esterna.

Stampa solleciti di pagamento

[BUILD 281 (21-10-2016)]
Anomalia nella stampa in presenza dei soli effetti a scadere

Risolta l'anomalia che, in presenta di numerosi effetti a scadere, generava un errore bloccante nel richiedere la stampa degli effetti a
scadere con attiva la casella di opzione "Stampa lettera anche in presenza di soli effetti a scadere".

Sono state adeguate in larghezza, inoltre, le colonne di tipo data di tutti i report standard della procedura.

Movimentazione scadenze
Prima nota scadenze

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Soltanto su Alyante segnalazione d'errore cancellando un valore in griglia

Soltanto su Alyante poteva capitare che cancellando dalla griglia di selezione effetti un valore uscisse un errore. Tale problema non si
verifica più.

Anagrafiche di base

Eliminazione azienda

[BUILD 140 (23-09-2016)]

Eliminazione azienda restituiva errore prima dell'elaborazione impedendone l'avvio: corretto con questo aggiornamento.

Anagrafica aziende
Divisioni
Attribuzione dati divisionali

[BUILD 235 (14-10-2016)]
Corretta l'anomalia che non permetteva di utilizzare clienti fornitori con un codice maggiore di 6 crt

Il programma non permetteva di utilizzare clienti fornitori aventi un codice maggiore di 6 crt.

Anagrafiche generale, clienti e fornitori
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Anagrafica clienti

[BUILD 199 (07-10-2016)]

Solo su Alyante, i comandi di salvataggio delle note non abilitavano sempre correttamente i comandi di gestione: corretto con questo
aggiornamento.

[BUILD 36 (04-08-2016)]
Alyante: mancata valorizzazione "Dati per l'estero"

Corretta l'anomalia, presente solo su Alyante, che impediva di inserire/modificare i valori contenuti nella sezione "Dati per l'estero"
della maschera "Dati C/C clienti/fornitori" se ci si posizionava col mouse sui singoli campi. Si precisa che era comunque possibile
valorizzare i dati spostandosi dalla sezione precedente con il tabulatore, attraversando i campi.

Risolta anche l'anomalia che impediva la registrazione dei dati esteri, limitatamente alle release 6 e 7 (GE/Alyante), in presenza di un
IBAN ESTERO.

 

 

 

[BUILD 116 (16-09-2016)]
Mancata traduzione testi su maschera

Non venivano tradotti i seguenti testi su maschera:

- "Cod. fornitore associato"

- "Banca incassi pref."

- "Banca pagamenti pref."

Anagrafica fornitori

[BUILD 36 (04-08-2016)]
Alyante: mancata valorizzazione "Dati per l'estero"

Corretta l'anomalia, presente solo su Alyante, che impediva di inserire/modificare i valori contenuti nella sezione "Dati per l'estero"
della maschera "Dati C/C clienti/fornitori" se ci si posizionava col mouse sui singoli campi. Si precisa che era comunque possibile
valorizzare i dati spostandosi dalla sezione precedente con il tabulatore, attraversando i campi.

Risolta anche l'anomalia che impediva la registrazione dei dati esteri, limitatamente alle release 6 e 7(GE/Alyante), in presenza di un
IBAN ESTERO.

[BUILD 116 (16-09-2016)]
Mancata traduzione testi su maschera

Non venivano tradotti i seguenti testi su maschera:

- "Cod. cliente associato"

- "Banca bonifici pref."

- "Banca ord. pag. pref."

Anagrafica generale

[BUILD 199 (07-10-2016)]

Lanciando la lookup dal menu contestuale del campo comune con il tasto destro del mouse e selezionando poi il comune non
era recuperato il record selezionato, il comportamento era invece corretto passando per la lookup diretta o con il tasto sinistro del
mouse: corretto con questo aggionamento.

[BUILD 281 (21-10-2016)]

In anagrafica generale solo su Alyante non sono visualizzati i tasti di ricerca per la frazione e il cap, tasti disponibili solo nel caso di
CAPprofessional attivo.

 

Wizard anagrafica clienti

[BUILD 14 (22-07-2016)]
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Anomalia su gestione autorizzazioni per Wizard Anagrafica Clienti

Correzione dell'anomalia che si verificava all'apertura del Wizard Anagrafica Clienti.
L'utente riusciva a gestire tutti i modelli di wizard indipendentemente dalle autorizzazione che gli venivano concesse     .

Wizard anagrafica fornitori

[BUILD 14 (22-07-2016)]
Anomalia su gestione autorizzazioni per Wizard Anagrafica Fornitori

Correzione dell'anomalia che si verificava all'apertura del Wizard Anagrafica Fornitori.
L'utente riusciva a gestire tutti i modelli di wizard indipendentemente dalle autorizzazione che gli venivano concesse.

Anagrafica clienti
Anagrafica clienti

[BUILD 14 (22-07-2016)]
Banche (Dati C/C clienti/fornitori)

Risolte alcune anomalie che producevano l'emissione di messaggi di errore (in taluni casi bloccanti) durante l'immissione e/o la
modifica dei dati delle Banche Clienti/Fornitori.

A causa della particolare struttura del programma, che deve gestire in real-time lo stato di Preferenziale Incasso e/o Pagamento, al
fine di evitare l'emissione di ulteriori messaggi di errore è stata altresì disabilitata la navigazione tra le righe della griglia durante le
fasi di creazione e/o  modifica di una riga. La navigazione sarà regolarmente ripristinata dopo aver confermato o annullato
l'operazione di inserimento e/o modifica in corso.

Modifica contatto

[BUILD 281 (21-10-2016)]

Solo su Alyante, in modifica contatto a partire da anagrafica cliente o fornitore, poteva restituire errore solo in condizioni particolari di
utilizzo consecutivo: risolto con questo aggiornamento.

Analisi clienti/fornitori
Configurazione scheda clienti/fornitori

[BUILD 20 (29-07-2016)]
Tasto creazione nuove liste documenti in Alyante

Soltanto su Alyante, se si accedeva alla Configurazione scheda clienti/fornitori, al tab Liste documenti e si provava a premere il ‘+’
per creare una nuova lista documenti, non si apriva nulla. Corretto tale anomalia.

Lettere di intento
Console e telematico lettere di intento inviate

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Ordinamento in stampa e esposizione comune rappresentate

Corretta l'anomalia che determinava in stampa un ordinamento delle lettere non in base al nostro numero di protocollo. Inoltre, è stata
anche corretta l'esposizione del comune di nascita del rappresentante legale dell'azienda, veniva erroneamente stampato il comune di
residenza piuttosto che quello di nascita.

  

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Proposta numero progressivo lettere di intento

Accedendo alla form dell’inserimento lettere il campo ‘Num. ultima dich.” non si aggiornava alla modifica dell’anno di competenza
dichiarazione , procedendo con la generazione delle lettere però il progressivo memorizzato sulla base dati e stampato era coerente con
l'anno inserito. Corretto questo problema di visualizzazione.

 

Stampe
Stampa rubrica clienti/fornitori

[BUILD 140 (23-09-2016)]
Stampa rubrica Clienti/Fornitori privi di banche

Risolta l'anomalia che impediva di stampare la rubrica dei clienti/fornitori che fossero privi di banche.
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Comuni e uffici
Stati esteri
Rilasciata nuova tabella

[BUILD 281 (21-10-2016)]

Rilasciata la nuova tabella stati esteri

 

Applicativi SW Partner

DocFinance
Elaborazioni
Import/Export dati

[BUILD 281 (21-10-2016)]
Problema import DocFinance

Sono stati risolti vari problemi in fase di importazione movimenti contabili da DocFinance, solo in ambiente Alyante, che causavano il
blocco delle maschere ed alcune difficoltà di utilizzo della procedura stessa

Commerciale

Gestione
Trasformazione documenti

[BUILD 14 (22-07-2016)]
Anomalia in griglia varianti per mancato aggiornamento campo Descrizione in griglia

Correzione dell'anomalia che si verificava nella maschera della nuova griglia varianti alla pressione del pulsante Inverti.

Non veniva aggiornato correttamente il campo Descrizione in griglia

[BUILD 116 (16-09-2016)]
Corretta la proposta del sezionale in caso di documenti clienti prevalenti e sezionali non impostati sui documenti

Non si riusciva a generare i documenti da trasformazione mantenendo il sezionale impostato / proposto nella maschera della
trasformazione per tutti i documenti da generare, nel caso particolare in cui alcuni clienti avevano un documento prevalente diverso e
con numerazione differente (per esempio ddt e ordini) da quello previsto per il modello di trasformazione, anche dopo aver rimosso
la proposta del sezionale dalla personalizzazione documenti azienda.

Con la correzione, in questo caso particolare, il sezionale è mantenuto per tutti i documenti, visto che la proposta sulla
personalizzazione del documento è stata rimossa. Il numero di protocollo ovviamente rispetterà la specifica numerazione del
documento. Prima della correzione, i documenti con numerazione differente erano protocollati con il sezionale predefinito previsto nei
parametri generali documento.

Blocco e assegnazione merce
1 - Note generali

[BUILD 140 (23-09-2016)]
Controllo su documenti di trasferimento merce

Corretta anomalia: il  trasferimento della merce fra depositi in presenza di merce bloccata sul deposito di partenza per un ordine sul
deposito di destinazione effettua automaticamente lo spostamento del blocco. In modifica del documento di trasferimento però il
programma segnalava delle false anomalie sullo spostamento del blocco.

 
Corretta anomalia: il trasferimento della merce fra depositi effettua i controlli di congruenza del blocco sempre con il documento  con
cui è stato inserito il trasferimento la prima volta. Con la versione precedente del programma, la variazione del documento effettuata
con il documento collegato a quello di inserimento rilevava le anomalie solamente al momento della scrittura del secondo documento
impedendone la scrittura. Siccome le operazioni fra i due documenti non sono in transazione il secondo documento non veniva
registrato mentre il primo si. La soluzione è stata di obbligare le modifiche dei documenti di trasferimento a partire sempre dal
documento dell'inserimento. Il vincolo è attivo solamente se presenti informazioni di trasferimento del blocco.
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Console blocco e assegnazione

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Anomalia con filtro "Stato documento (Stati)"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l’utente cercava di eseguire un’elaborazione in cui era presente un filtro di tipo “Stato
documento (Stati)" la procedura restituiva il seguente messaggio di errore (che di fatto impediva la visualizzazione dei dati):

 

Routine: ElaboraOrdiniClientiFiltro

Routine: Carica_RIGHE_OC

VB error: -2147217900 The multi-part identifier "VS_DO11.V_IDSTATO" could not be bound.

Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

ADO Error: The multi-part identifier "VS_DO11.V_IDSTATO" could not be bound.

Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

SQL State: 42000

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Anomalia in cancellazione doc. di trasferimento tra depositi

Il presente rilascio corregge un errore bloccante che si verificava nel momento in cui l'utente dopo aver bloccato la quantità dell'ordine
cliente, procedeva all'eliminazione del documento di trasferimento tra depositi.

"Errore: StornaTrasferimentoPrecedente"

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Anomalia in fase di aggiornamento data di consegna

Il presente rilascio corregge la  seguente anomalia:

successivamente all'inserimento di un ordine cliente se si richiamava la "Console blocco e assegnazione" e si procedeva con
l'aggiornamento della data di consegna  sulla base delle impostazioni inserite sul modello di Blocco, la procedura visualizzava
correttamente la data, mentre se si andava in gestione dell'ordine il campo data mostrava 01/01/1900.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Anomalia in fase di evasione ordine

Il presente rilascio corregge la seguente anomalia:

in presenza di un ordine cliente con quantità totale bloccata e si evadeva parzialmente l'ordine, nel momento in cui l'utente in console
blocco e assegnazione procedeva con l'evasione totale dell'ordine la procedura erroneamente richiedeva il trasferimento tra depositi
nonostante la merce fosse giacente nello stesso deposito dell'ordine cliente.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 116 (16-09-2016)]
Anomalia in fase di trasferimento merce tra depositi

Il presente rilascio corregge la seguente anomalia:

in presenza di due ordini clienti entrambi con merce bloccata sul deposito 00 e giacenza sul deposito 01, nel caso in cui l'utente
effettuava un trasferimento parziale di merce tra il deposito 01 al deposito 00 e si apriva la maschera "Quantità movimentate", il
programma non permetteva di scegliere per quale ordine cliente spostare il blocco merce ma partiva direttamente dal primo che
veniva riportato in griglia. 

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 14 (22-07-2016)]
Anomalia in presenza di gestione lotti attiva

La generazione documenti di vendita degli ordini clienti dalla console in alcuni casi andava in errore con il messaggio "Si è verificato
il seguente errore nella routine Scrivedocumento". L'errore si verificava quando nei documenti di vendita era attiva la gestione dei

TeamSystem 67



lotti.

 

[BUILD 116 (16-09-2016)]
Anomalia nella maschera "Errori congruenza quantità ordinate e quantità bloccate/assegnate"

Il presente rilascio corregge la presente anomalia:

nella console blocco e assegnazione procedendo con la generazione di un ordine di acquisto, con accorpamento per articolo,  se si
andava in gestione del documento generato modificandone la quantità e “splittandola” su più righe, al registra la procedura apriva la
maschera “Errori congruenza quantità ordinate e quantità bloccate/assegnate” presentando in griglia il dettaglio righe ordine cliente,
a quel punto, se si portava a zero la quantità assegnata di una riga ordine cliente, si presentava il seguente messaggio di errore:

Routine: TestCongruenzaDO30_DO43

Vb error: 94 Invalid use of Null

Source: MGBO_PROGMAG

Ripristinato il corretto funzionamento.

Business Risk
Analisi Rischio clienti e fornitori
Stampa analisi rischio

[BUILD 116 (16-09-2016)]
Errore in assenza di record MG19 per i clienti

Nel caso in cui si fosse lanciata la stampa Analisi Rischio per delle anagrafiche clienti senza il relativo record MG19, in presenza di
particolari configurazioni del rischio poteva uscire sistematicamente un errore. Corretto tale comportamento.

Configuratore commerciale
Anagrafiche
Categorie Commerciali

[BUILD 140 (23-09-2016)]
Alyante: Focus su tabella configuratore commerciale Ctrl+O

Corretta la seguente anomalia che si presentava solo su Alyante. Se all'interno del configuratore commerciale si selezionava una
categoria commerciale tramite l'utilizzo del mouse il focus non si posizionava sulla categoria da noi selezionata ma si spostava
automaticamente su di un'altra. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Anomalia configuratore commerciale con varianti

Corretta la seguente anomalia per cui se erano presenti delle regole commerciali per raggruppamenti di varianti, sia il configuratore
commerciale che il configuratore varianti non tenevano conto del raggruppamento per sub-variante impostato sull'articolo. Questo
causava la possibilità di associare ad una sub-variante dell'articolo un elenco di valori errati. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Anomalia configuratore sui componenti KIT

Nel caso in cui si avesse un articolo modello con gestione del KIT ed una distinta di tipo aperto con un componente configurabile
ripetuto, il primo componente veniva configurato correttamente mentre i componenti successivi non venivano configurati. Ripristinato
il corretto funzionamento.

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Anomalia descrizioni alternative all'interno del configuratore commerciale Ctrl+O

Corretta la seguente anomalia per cui se si avevano valori di categorie commerciali con descrizioni alternative che concorrevano alla
costruzione della descrizione dell'articolo configurato, il programma nel riepilogo della configurazione non recuperava la descrizione
alternativa ma quella standard. Ripristinato il corretto funzionamento. 

[BUILD 116 (16-09-2016)]
Anomalia descrizioni alternative configuratore con KIT

Corretta la seguente anomalia per cui se si entrava all'interno del configuratore commerciale con un articolo modello di tipo 'Gestione
KIT' o ' KIT opzionale', il programma emetteva un messaggio d'errore. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 14 (22-07-2016)]
Anomalia esportazione indicatore Semilavorato vincolato

Corretta la seguente anomalia che permetteva di esportare l'indicatore 'Semilavorato vincolante' anche per i prodotti finiti, il
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programma ora avverte l'utente nel caso lo si stia associando ad un tipo prodotto 'PF'.

Elaborazione
Interrogazione articoli configurati

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Anomalia in verifica descrizione

Corretta la seguente anomalia per cui se dopo aver generato un'articolo configurato si aggiungeva una descrizione alternativa ad uno
dei valori di categoria che concorrevano alla descrizione dell'articolo, il programma erratamente non segnalava la presenza di questa
variazione impedendo quindi l'aggiornamento della descrizione dell'articolo configurato. Ripristinato il corretto funzionamento.

Gestione
Configurato di base

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Anomalia griglia configurato di base

Corretta la seguente anomalia per cui se dopo aver creato una configurazione di base si chiudeva e si riapriva il programma, la
griglia posta in basso a destra non presentava alcun dato. Ripristinato il corretto funzionamento. 

Regole di configurazione

[BUILD 199 (07-10-2016)]
Anomalia OCX varianti

Nel caso in cui era presente un raggruppamento di varianti associato all'articolo, l'ocx varianti non applicava correttamente le regole
commerciali per le varianti impedendo l'apertura della lookup e l'inserimento di alcun valore. Ripristinato il corretto funzionemanto.

[BUILD 199 (07-10-2016)]
Anomalia raggruppamento di varianti con codice > 20

Corretta la seguente anomalia per cui se all'articolo era associato un raggruppamento con codice maggiore di 20 caratteri il
programma restituiva il seguente messaggio d'errore:

Si sono verificati errori nel programma CMUO_VINCOLI "Regole di configurazione"
 
Numero: -2147217833
Descrizione: String or binary data would be truncated.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
Metodo: PopolaTmpCATVAR
 
Errore ADO: String or binary data would be truncated.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 22001
Metodo: PopolaTmpCATVAR

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 235 (14-10-2016)]
Anomalia regole di configurazione duplicate

Corretta la seguente anomalia che si verificava duplicando vincoli, di categorie o di varianti, da un articolo ad un altro tramite il
programma 'Manutenzione regole' senza la presenza del 'controllo di coerenza', in queste condizioni si potevano creare dei vincoli
'doppi'; in presenza di 'vincoli doppi' il programma 'Regole di configurazione' diventava inutilizzabile in quanto non permetteva più né
la modifica né la cancellazione di tali vincoli. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 199 (07-10-2016)]
Logica di correzione massiva delle regole di configurazione per varianti

Icona: Croce Rossa    

Il dato ERRATO (Croce rossa) è la conseguenza di una modifiche nel programma CONSOLE VARIANTI e può indicare:

Una VARIANTE non gestita o non valida per l'articolo.
La presenza di un valore (vincolato o vincolante) appartenente ad un GRUPPO VARIANTE mentre nella Configurazione varianti
il valore è incluso un GRUPPO differente o nessun gruppo.
La presenza di un valore (vincolato o vincolante) non appartenente ad alcun GRUPPO VARIANTE mentre nella Configurazione
varianti il valore è incluso un GRUPPO

Icona: Croce Grigia

Il dato NON ASSOCIATO (Croce grigia) è la conseguenza di modifiche nel programma ANAGRAFICA ARTICOLI ESTESA e può
indicare:

Un GRUPPO VARIANTE nei vincoli non corrispondente a quello specificato sulle Varianti dell'Anagrafica articoli estesa.
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La presenza di un valore (vincolato o vincolante) NON RAGGRUPPATO mentre in Anagrafica articoli estesa è indicato un
Raggruppamento specifico per la variante in questione.

 

Logica della cancellazione e salvataggio

Il programma di DETTAGLIO VINCOLO elimina i dati NON ASSOCIATI (croci grigie) solo se il check "Mostra solo raggruppamenti
associati" è valorizzato, e solo sui vincoli su cui è stata apportata una modifica.

Questa operazione contrassegna i vincoli interessati con MODIFICATO = 1.

Si elimina SEMPRE invece, i dati contrassegnati con la CROCE ROSSA (i dati ERRATI), indipendentemente dal valore del check
‘Mostra solo raggruppamenti associati’ e indipendentemente dal fatto che un vincolo sia stato modificato oppure no.

Anche in questo caso, i vincoli interessati avranno il MODIFICATO = 1, inoltre entrando in modifica o creazione il pulsante 'Salva'
sarà da subito abilitato per permettere la correzione di queste regole senza dover obbligatoriamente effettuare una modifica.

Al termine di questa operazione avviene il salvataggio vero e proprio, ovvero si cancellano i vincoli con MODIFICATO = 1 e si
riscrivono interamente.

 

IMPORTANTE:

Nella scrittura dei dati, il comportamento è il seguente :

Si scrivono solo i dati 'VISUALIZZABILI' nelle griglie, ovvero, se il check "Mostra solo raggruppamenti associati" non è valorizzato
vengono visualizzati anche i DATI NON ASSOCIATI mentre i DATI ERRATI vengono nascosti, per cui la scrittura dei dati conterrà i
dati NON ASSOCIATI.

Nel caso in cui "Mostra solo raggruppamenti associati" è valorizzato allora anche i dati NON ASSOCIATI non sono visibili nelle
griglie, quindi questi dati NON VERRANNO SALVATI.

docume
Trasformazione documenti

[BUILD 14 (22-07-2016)]
Anomalia gestendo le rotture per riga.

Nel caso di rottura per riga, in fase di trasformazione, selezionando a 'Si' la testata di una pagina, il programma aggiungeva nella
visualizzazione del raggruppo anche le righe appartenenti ad altri raggruppi.

 

Documenti
Fatture definitive da fattura proforma

[BUILD 116 (16-09-2016)]
Causale utilizzata per la creazione movimento in contabilità

In aziende con contabilità professionisti, generando una fattura definitiva proforma dal programma “Fatture definitive da fatture
proforma” la causale contabile utilizzata per un cliente italiano era erroneamente quella inserita nel campo “Caus. cont. Intra” del tab
Registrazioni della personalizzazione documenti e non quella Caus.cont.Italia. Corretto tale anomalia.

Fatturazione elettronica PA attiva
Spedizione e monitoraggio

[BUILD 199 (07-10-2016)]
Allineamento tracciato FEPA x controlli 1.2

Modificata la gestione della quantità, ?il numero dei decimali è stato adeguato a quanto espresso nei parametri di magazzino con un
minimo di due decimali (come da tracciato XML).

Gestione
Consolidamento documenti

[BUILD 14 (22-07-2016)]
Ripristino vecchio puntatore

Con la release 07.xx.xx, eseguendo dal commerciale il consolidamento dei documenti in via definitiva, incluso il consolidamento ai
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fini contabili, succedeva che all'abilitazione del pulsante "Registra" si visualizzava la clessidra che permaneva anche quando
l'operatore, per effettuare la sua scelta, si spostava sul messaggio "Effettuare il consolidamento dei documenti selezionati? (Si/No)",
inducendo l'addetto a credere che fosse in atto un'elaborazione e ad attendere, invano, che la stessa cessasse. In realtà, pur in
presenza della clessidra, il programma reagiva comunque alla scelta effettuata, ma per dirimere possibili fraintendimenti si è
provveduto a rimuovere la clessidra e a far comparire il vecchio puntatore quando ci si sposta sul messaggio.

Emissione diretta documenti

[BUILD 116 (16-09-2016)]
Alyante: associazione acconti

Associando un acconto nel piede del documento e accedendo, tramite il pulsante "Funz. Gen.", alla funzione "Dettaglio acconti" per
inserirne uno ulteriore, solo in Alyante, si verificava che selezionando il pulsante nuovo (+), si otteneva un errore di "Run-Time error 
<<13>> : Type mismatch". Effettuata correzione.

 

[BUILD 14 (22-07-2016)]
Anomalia accorpamento righe

Accorpando delle righe utilizzando l'apposita funzione  "Funz.Art." presente nel corpo dei documenti, la quantità nel dettaglio della
riga corrente non era aggiornata con quella visibile in griglia. Anomalia corretta.

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Anomalia blocco articoli con prezzo minore del costo

Impostando su un documento la proprietà "No accettazione prezzi inferiore al costo", in fase di registrazione del documento veniva
visualizzato il messaggio "prezzo netto inferiore al costo, vuoi forzare?" con la sola opzione di premere OK, al posto delle opzioni SI e
NO, e con un messaggio non correttamente visualizzato. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 20 (29-07-2016)]
Anomalia con documento "INT-ORDLAV"

Corretta la seguente anomalia: al momento dell’apertura maschera “Dettaglio fasi di lavorazione” cliccando su pulsante “Importazione DB” se veniva selezionata
una distinta base manuale, ma tale distinta non veniva confermata, al ritorno nella maschera “Selezione distinta base localizzata” se l’utente premeva il
pulsante “Esegui” la procedura restituiva il seguente messaggio di errore che impediva la generazione del documento:

“Dettaglio fasi di lavorazione -  94-Invalid use of Null in RecuperaFasiLavorazionePerOrdini”

 

Ripristinato il corretto funzionamento.

 

 

[BUILD 154 (30-09-2016)]
Anomalia con Elementi di selezione in Import Wbs

Il presente rilascio corregge la seguente anomalia:

effettuando un primo Import Wbs in presenza di una selezione personalizzata come ad esempio "Nodo="  se si effettuava un secondo
import senza uscire dalla maschera, la procedura non manteneva il filtro personalizzato.

Ripristinato il corretto funzionamento.

 

[BUILD 14 (22-07-2016)]
Anomalia con la gestione degli elementi di rintracciabilità

In emissione diretta documenti, nella maschera di movimentazione lotti, se prima di inserire il codice lotto si selezionava l'elemento di
rintracciabilità dalla lookup o dal pulsante 'Rintracciabilità prodotti', al conferma dell'elemento scelto, il programma restituiva il
seguente l'errore :

LTUO_MOVLOTTI_EXT "Dettaglio elementi rintracciabilità prodotti"
Numero:-2147217873
Descrizione: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_MG4G_MG4P".

[BUILD 14 (22-07-2016)]
Anomalia con la gestione delle spese omaggio.

Inserendo come omaggio una spesa gestita in modalità "A scaglione di importo, calcolo ad importo", questa non veniva scalata dal
totale documento.

[BUILD 96 (09-09-2016)]
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Anomalia data di scadenza su dettaglio lotti

Con la gestione della data di scadenza del lotto, in fase di emissione diretta documenti, eliminando la data proposta dal programma,
registrando il documento e rientrando nel dettaglio lotti, il programma proponeva in automatico "01/01/1900" come data di scadenza.

[BUILD 281 (21-10-2016)]
Anomalia funzionamento check evasione a valore

Selezionando il check di testata del documento evadibile a valore, nonostante si rispondeva "si" alla richiesta di adeguare le righe, le
stesse ereditavano il flag ma la quantità e il prezzo non venivano aggiornati. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 116 (16-09-2016)]
Anomalia in caso di errore di digitazione del campo Numero documento

Correzione dell'anomalia che si verificava in testata del documento in caso di errata digitazione del numero documento.
Digitando il carattere ',' veniva generato un errore che determinava il blocco dell'applicativo.

[BUILD 116 (16-09-2016)]
Anomalia in fase di creazione righe di corpo da scheda multipla articoli

Correzione dell'anomalia che si verificava in fase di generazione di righe di corpo derivanti dall'esplosione di una scheda multipla
articoli.
Le suddette righe, eccetto la prima, perdevano il riferimento al codice scheda inserito (Campo DO30_CODSCHEDA_MG42).

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Anomalia inporti con decimali nell'Associazione liquidazione scadenze

Nella maschera "Associazione liquidazione scadenze" presente nella Funz.Gen.dei documenti, se si imputa nella colonna "Liq.
attuale" un valore con i decimali all’uscita dal campo gli stessi vengono riportati a zero. Anomalia corretta.

[BUILD 281 (21-10-2016)]
Anomalia nei documenti con griglia varianti.

Corretta l'anomalia che si presentava con l'utilizzo della vecchia griglia varianti quando, caricando un documento ed invertendo
l'ordine delle varianti dal tasto "Inverti", si perdeva il riferimento della descrizione e veniva mostrato solo il codice associato.

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Anomalia nel calcolo del progressivo del giorno e della settimana dell'anno.

Nella generazione del lotto il programma non calcolava correttamente i gg progressivi da inizio anno basandosi sulla data
registrazione del documento. Questo accadeva quando la data registrazione era compatibile sia in inglese che in italiano, (es:
12/05/2016 che potrebbe essere 05/12/2016). Tale problema si riscontrava anche nel calcolo del numero della settimana; in
quest'ultimo caso, è stato riconsiderato l'inizio della settimana, impostando come primo giorno della settimana il lunedì e non la
domenica.

 

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Anomalia nel corpo del documento all'atto della selezione di alcuni tipi riga

Correzione dell'anomalia che si verificava nel corpo del documento, una volta selezionato un tipo riga tra i seguenti: 
1. articolo manuale 
2. riga descrittiva
3. testo fisso
4. spesa
5. lettera d'intento

Cliccando con il mouse sul campo di inserimento testo corrispondente, il campo non veniva selezionato ed era necessario cliccare
nuovamente su di esso.

[BUILD 14 (22-07-2016)]
Anomalia nel salvataggio del dettaglio lotti utilizzando il tasto "Conferma".

In emissione diretta documenti, confermando il lotto inserito nella maschera di movimentazione direttamente dal tasto conferma e non
dal "dischetto", riaprendo il dettaglio lotti, vengono eliminati i record appena inseriti.    

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Anomalia su date competenza per articoli manuali

Corretta l'anomalia verificata nel corpo documenti in relazione all'imputazione delle stesse per righe di tipo "Articolo manuale".

Il problema si presentava se in prima battuta si assegnavano ad esempio le seguenti date competenza:

- Data inizio competenza = 01/09/2016

- Data fine competenza = 30/09/2016

modificando la data inizio competenza in 01/10/2016, si otteneva correttamente il messaggio di data non valida, ma confermando il
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messaggio, e modificando la data fine competenza in 31/10/2016, al salvataggio riga la Data inizio competenza veniva ripristinata
al valore originale (nell'esempio a 01/09/2016).

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Anomalie movimentazione lotti.

Corretti i seguenti punti: 

-Nella maschera di movimentazione lotti, selezionando e deseleziona, da selezione progressivi, più volte un codice lotto, nella
maschera lotti riga, veniva riportato lo stesso lotto su record diversi, corretta tale anomalia evitando che la stesso lotto venga ripetuto
più volte.

-Nel caso in cui un articolo, prevedeva più movimentazioni, effettuando una modifica su un record, che presentava lo stesso
progressivo riga, sia nella prima movimentazione che nella seconda, modificando tale record nella seconda movimentazione tali
modifiche venivano riportata anche sul record corrispondente alla prima movimentazione.

- Se l'articolo prevedeva solo la gestione UBICAZIONE la selezione a saldo di tutte le righe, nel dettaglio lotti non funzionava
correttamente.

 

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Blocco clienti in generazione documenti da banco

Risolta anomalia che permetteva di bypassare il controllo sui clienti bloccati in caso di generazione di documenti (es. CLI-DDT) da
CLI-BANCO.

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Calcolo errato della qta2 con la gestione del configuratore.

Generando i codici serial number con l'utilizzo del configuratore, impostando la proposta quantità come semiautomatica o
automatica, il programma proponeva la qta2 anche se questa non era gestita.

[BUILD 96 (09-09-2016)]
COMM - Documenti - Il programma riesplode i kit quando si va in modifica di una riga padre

Risolta l'anomalia che permetteva la riesplosione del kit quando si modificava una riga con articolo kit padre, passando dal corpo al
piede del documento.

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Corretto comportamento anomalo nell'esplosione del kit con ricalcolo del prezzo dell'articolo padre.

Quando nella configurazione del kit, nei parametri generali, si richiede il calcolo del prezzo del padre a partire dai figli (Modalità
calcolo prezzo = "Prezzo kit=somma dei prezzi dei componenti"), quando nel documento il padre viene esploso, il prezzo del padre
viene ricalcolato correttamente, ma il totale documento non si aggiorna, a meno che si faccia qualche altra operazione che costringe
all'aggiornamento dei totali (come caricare altre righe di documento).

[BUILD 14 (22-07-2016)]
Crash Gamma/Alyante se utilizzata la funzione Varia documento

Risolto il crash  che si verificava in alcune macchine dove era installato Windows 10 a 64 bit e Gamma/Alyante utilizzando la funzione
"Varia documento" dall'emissione diretta documenti.

[BUILD 154 (30-09-2016)]
Date inizio e fine validità ordine aperto nella griglia di corpo dei documenti.

Risolta l'anomalia che impediva la valorizzazione dei campi "Data inizio validità ordine aperto" e "Data fine validità ordine aperto" se
utilizzati nella griglia di corpo dei documenti. I campi, adesso, mostrano le date inserite sulle corrispondenti righe.

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Dati provvigionali

Modificando i dati provvigionali di riga, si attiva il flag di "Provvigione variata manualmente", ma a causa di un'anomalia, ora risolta, il
flag su citato si resettava alla conferma della riga. 

 

[BUILD 235 (14-10-2016)]
Disallineamento progressivi lotti modificando il documento di origine dopo la trasformazione.

Dopo aver trasformato un documento con gestione lotti, andando a modificare il documento di origine cambiando la quantità sia per
l'articolo che per il lotto associato, si verificava un disallineamento nei progressivi lotti.
 
 

[BUILD 281 (21-10-2016)]
Documenti interni con Agenti
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Risolta anomalia che si verificava all'apertura di un documento interno se l'utente corrente era un utente abbinato ad un agente

[BUILD 140 (23-09-2016)]
Eliminazione fattura inclusa in liquidazione iva Chiusa

Emettendo un documento dal lato commerciale che nasce già consolidato, oppure consolidato da lato commerciale, pur se eseguita
l'operazione di chiusura IVA (che impedisce la cancellazione della registrazione da prima nota) richiamando il documento lato
commerciale è possibile cancellarlo.

E' stata fatta una correzione per evitare la cancellazione del documento e di conseguenza la cancellazione del movimento contabile
quando ci si trova in questa situazione.

[BUILD 154 (30-09-2016)]
Emissione documenti: gestione omaggi extracee

Risolta anomalia in presenza di griglia accorpata ("Unica riga con/senza mov.progressivi"), che impediva il corretto recupero del
codice iva omaggi extracee dai "Parametri generali documenti".

[BUILD 281 (21-10-2016)]
Errata attivazione del pulsante "Registra"

Corretta l'anomalia che si verificava con la griglia accorpata delle varianti quando, terminato l'inserimento delle righe e registrato il
documento, si navigava tra le stesse e il documento passava dallo stato di visualizzazione a quello di modifica, abilitando il pulsante
"Registra", appena si selezionava una riga con un articolo con varianti inserito da griglia.

Contestualmente è stata corretta anche l'anomalia che affliggeva il programma quando, tornando dalla griglia varianti, la griglia di
Corpo dei documenti non aggiornava immediatamente i totali.

  

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Errato calcolo castelletto contropartite / IVA su documento con defiscalizzazione e riga omaggio nel corpo

Su documenti con attiva la defiscalizzazione piede, inserendo nel corpo del documento una riga di tipo omaggio (di qualunque tipo),
il castelletto IVA veniva calcolato in modo errato.

Alla riga relativa all'aliquota omaggi veniva attribuito un imponibile pari al totale dell'imponibile delle righe non omaggio,
determinando complessivamente l'azzeramento dell'imponibile del documento.     

[BUILD 281 (21-10-2016)]
Errato funzionamento Riproporziona scadenze per CIG

La funzione di riproporzionamento delle scadenze sulla base del CIG, dei documenti di origine, generava un errore. L'anomalia è
stata corretta.

[BUILD 14 (22-07-2016)]
Errato posizionamento riga utilizzando la funzionalità "Inserisci riga"

Corretta l'anomalia riscontrata utilizzando il tasto della gridnav "Inserisci riga" per interporre una nuova riga tra quelle già esistenti nel
corpo del documento.

Il problema si presentava con la sequenza indicata in dettaglio:

-Funzione  "Inserisci riga" in una qualsiasi riga del corpo senza però procedere con l'inserimento

-Ci si spostava su altra riga senza fare nulla

-Ci si posizionava su altra riga riselezionando il pulsante "Inserisci riga"

La nuova riga veniva inserita in una posizione inferiore rispetto a quanto ci si attendeva (es. se si puntava la 25 il record veniva
predisposto per l'inserimento alla posizione 24)

[BUILD 116 (16-09-2016)]
Errato recupero prezzo

Risolta l'anomalia che impediva il corretto recupero del prezzo degli articoli con variante se inseriti tramite griglia, in un documento
configurato con la defiscalizzazione piede. Si precisa che la correzione è stata effettuata limitatamente alla casistica del recupero del
prezzo da "Listino fisso", poiché con la modalità "Tabella priorità prezzi e sconti" il funzionamento era corretto.

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Errato ricalco prezzi per gli articoli gestiti con divisore prezzo.

Andando in modifica di un documento in cui erano presenti articoli con divisore prezzo, modificando il codice fornitore in testata del
documento, il programma nel ricalcolare i prezzi non considerava il divisore.

[BUILD 116 (16-09-2016)]
Errore effettuando in successione Esportazione/importazione da Funz.Gen.
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Corretto l'errore sistematico rilevato in fase di utilizzo della funzionalità Importazione da documento origine (richiamabile dal pulsante
Funz.Gen) se tale gestione seguiva l'utilizzo della funzionalità Esportazione su documento destinazione (richiamabile sempre da
Funz.Gen).

[BUILD 14 (22-07-2016)]
Errore FK D030_DO31 in inserimento scadenza lotti nella maschera di movimentazione.

Emettendo un documento con dettaglio lotti/scadenze, nella maschera di movimentazione lotti, dopo aver specificato la scadenza,
cliccando il tasto "Invio" più volte rispetto al numero dei campi da confermare, il programma restituiva il seguente errore : The
INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK D030_DO31 ".

Inoltre inserendo una data scadenza non valida, il programma consentiva di proseguire la registrazione del record ma al salvataggio,
generava un errore nelle LTUO_MOVLOTTI_EXT.

[BUILD 235 (14-10-2016)]
Errore in emissione diretta documenti in presenza di codice ufficio PA

Risolta anomalia sulla funzione GetCodiceAnagraficaGenerale.

[BUILD 20 (29-07-2016)]
Errore registrazione documenti collegati

In presenza di documenti collegati, se il cliente ha agenti multipli, viene segnalato un errore di chiave doppia nella scrittura del
documento collegato. Anomalia corretta.

[BUILD 116 (16-09-2016)]
Funzionalità storno da documento origine automatico/interattivo

Corretta l'anomalia che causava la scrittura sul database di due righe, di cui una vuota, in caso di storno da documento origine
automatico/interattivo se nel documento dal quale si effettuava lo storno, il caricamento delle righe era misto, nello specifico,
caricamento tramite griglia varianti (sia in modalità analitica che accorpata) e inserimento riga dal corpo.

Al termine dello storno sulla tabella dei riferimenti riga (DO33) risultavano presenti una riga con i riferimenti corretti ed un'altra con
valorizzazioni tutte a NULL.

[BUILD 116 (16-09-2016)]
Gestione note amministrative dell'effetto direttamente dall'emissione documenti

Aggiungendo attraverso il wizard documenti, nel piede del documento, il campo "Note amministrative", la nota inserita sembrava
essere memorizzata, ma dopo la registrazione accedendo all'interrogazione nel portafoglio della scadenza la nota non era stata
memorizzata. Corretta questa anomalia, ora la nota viene correttamente memorizzata.

[BUILD 116 (16-09-2016)]
Indice pubblica Amministrazione

Ripristinato l'automatismo per la trascrizione automatica del codice ufficio pubblica Amministrazione (IPA) indicato come
preferenziale e dell'eventuale riferimento amministrativo preferenziale collegato, che si otteneva inserendo, nel documento
parametrizzato (da wizard) con i relativi campi, il codice cliente.

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Mancato controllo quadratura gestendo l'ubicazione come unica movimentazione.

Gestendo solo la movimentazione per ubicazione, il controllo quadratura sia per movimentazione che per documento non veniva
effettuato. Ripristinato tale funzionamento.

[BUILD 20 (29-07-2016)]
Messaggio di richiesta aggiornamento prezzo al variare della data consegna di corpo

Al variare della data documento, se attivati i listini parametrici e già inserite righe nel corpo, il programma richiede se si desidera
ricalcolare il prezzo su di esse.

Anche rispondendo di NO il ricalcolo aveva luogo ugualmente.

Inoltre sotto le stesse condizioni al variare della data consegna di riga, della data consegna interna di riga o della data consegna
origine di riga, veniva in modo anomalo richiesto all'utente di ricalcolare il prezzo su tutte le righe di corpo.     

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Movimentazione lotti : Errata visualizzazione giacenza effettiva lotti.

Inserendo lo stesso codice articolo su due record, e andando ad imputare lo stesso codice lotto, nella maschera di movimentazione,
prima sul primo record e poi sul secondo, la giacenza effettiva visualizzata per quest'ultimo non considerava il movimento
precedente. Prevista tale correzione anche in fase di trasformazione.
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[BUILD 14 (22-07-2016)]
Movimentazione Lotti, Traduzione in lingua

Adeguata la maschera di movimentazione lotti per la traduzione in lingua.

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Percentuale provvigione

Reso possibile l'azzeramento delle provvigioni nella griglia accorpata delle varianti se viene posta a zero la percentuale della
provvigione nei "Dati comuni". Precedentemente, se la gestione delle varianti prevedeva "Modalità gen. righe corpo" = unica riga, la
modifica della % provv. dai "Dati comuni" era recepita solo impostando una percentuale diversa da zero.

[BUILD 140 (23-09-2016)]
Recupero costo con articoli gestione lotti.

Ripristinato il recupero del costo riga quando precedentemente è stata inserita una riga con articolo che prevede il dettaglio lotti.

[BUILD 14 (22-07-2016)]
Ricalcolo prezzi/sconti/provvigioni (listini parametrici) alla modifica della data documento

Sui documenti ove sono attivi i listini parametrici al cambio della data documento, il programma procedeva al ricalcolo dei
prezzi/sconti senza nessun tipo di messaggio di conferma e modificando i prezzi ove presente un listino diverso; 
stessa situazione anche nel ricalcolo delle provvigioni.

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Ricalcoo costo del venduto su righe Kit esplose solo a Qtà

Quando la modalità di esplosione di un kit è "Padre qta +val e figli solo qta", il costo del venduto dei figli non era valorizzato in sede
di emissione del documento.
Eseguendo ricalcolo giacenze in tempo reale con l'opzione "ricalcolo del costo del venduto" il programma non sentiva questa
impostazione e ricalcolava il costo del venduto anche per le i figli.

 

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Salto campo "Data docum." in testata documenti.

Inserendo nella testata del documento le sole iniziali della ragione sociale del cliente e dando invio sulla corrispondente ragione
sociale mostrata dall'apertura della lookup, il programma riportava il cliente selezionato ma si posizionava sul "Sezionale" del
documento e non sulla "Data documento", com'era giusto che fosse. Ripristinata la corretta funzionalità. 

 

[BUILD 281 (21-10-2016)]
Sbilancio su fattura acquisto extracee.

Generando una fattura di acquisto extracee in valuta da emissione diretta documenti, veniva generato uno sbilancio a livello
contabile, pari all'importo dell' IVA c\acquisto.
L'anomalia si verificava se nella proposta conti non erano presenti i conti IVA omaggio.

[BUILD 140 (23-09-2016)]
Scontrino

Aprendo un documento con attivo il registratore di cassa (PERSDOC), tipicamente un "CLI-SCONTR" il programma inizializzava il
registratore (se non era configurato segnalava l'errore: "Si è verificato un errore nell'inizializzazione del registratore!!!"). Uscendo dal
documento senza far nulla (senza chiudere l'emissione diretta documenti) e scegliendo un altro documento che non avesse il
registratore attivato, ad esempio un "CLI-FATIMM", l'inizializzazione (o l'errore) avveniva lo stesso. La correzione ha ripristinato
l'inizializzazione del registratore di cassa per i documenti che l'abbiano attivo (Programmi di personalizzazione), mentre ha inibito
l'abilitazione del registratore di cassa per i documenti che ne sono privi.

 

[BUILD 20 (29-07-2016)]
Segnalazione non bloccante se presente sul corpo il campo UM1

Eliminato l'errore non bloccante ("PFJFW_EDITUM: 13 tipononcorrispondente in InitializeDecode") che si verificava nel passaggio
da testata a corpo/da piede a corpo documenti se nel corpo del documento era presente (inserito tramite wizard) il campo UM1 con
le proprietà di lookup e decodifica selezionate. 

[BUILD 154 (30-09-2016)]
Stampa scontrino

Corretta l'anomalia che impediva la stampa dello scontrino se scelto in conseguenza di un documento cli-banco. 

Fatture definitive da fattura proforma
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[BUILD 96 (09-09-2016)]
Differenza arrotondamenti tra stampa fattura definitiva e relativa registrazione in contabilità

In alcuni casi particolari si poteva verificare una differenza nell'arrotondamento dell'iva tra la stampa della fattura definitiva e la relativa
scrittura generata in prima nota. Corretto tale anomalia. 

Flusso grafico documenti

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Descrizione deposito collegato di riga mancante

Corretta l'anomalia che non consentiva la visualizzazione del deposito collegato di riga nell'elaborazione per documento.

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Errore sistematico in stampa documento da gestioni collegate

Corretto l'errore che si verificava sia per elaborazioni per documento che per articolo utilizzando la funzione di "Stampa documento
selezionato" richiamabile dal pulsante Gestioni collegate.

[BUILD 199 (07-10-2016)]
Errore stampa documento storicizzato

Risolta l'anomalia che si verificava provando a stampare un documento storicizzato

[BUILD 199 (07-10-2016)]
I riferimenti grafici non mostrano i dati del database di storico

Risolta l'anomalia che si verificava aprendo i riferimenti grafici di un documento storicizzato in un altro database.

Il documento veniva mostrato come Eliminato.

[BUILD 281 (21-10-2016)]
Visualizzazione variante fh anche se presente opzione Raggruppamento dei parametri aggiuntivi

Corretta l'anomalia che evidenziava a fronte di una riga raggruppata (tramite apposizione flag "Righe accorpate" presente nei
parametri aggiuntivi) il dettaglio delle varianti del fashion a differenza del campo variante che correttamente veniva mostrato vuoto. 

 

Interrogazione e stampa analisi ritardi

[BUILD 199 (07-10-2016)]
Recupero errato tipologie documenti di conto lavoro

Gestito il corretto recupero dei documenti di conto lavoro (attivo/passivo) per il calcolo dei giorni di ritardo.

Con la correzione il programma ora recupera correttamente i soli documenti a seguire:

Conto lavoro attivo :Tipo 26 (Documenti c/lavoro attivo), Sottotipo 5 (DDT restituzione a deposito c/lavoro) e Sottotipo 7 (Fatt. DDT
rest. a deposito c/lavoro).

 Conto lavoro passivo: Tipo 25 (Documenti c/lavoro passivo),Sottotipo 5(DDT versamento da c/lavoro)  e Sottotipo 14 (Versamento
c/lavoro  per trasf. terzisti).

 

 

[BUILD 199 (07-10-2016)]
Righe duplicate e giorni di ritardo errati

Corretta l'anomalia che causava un calcolo errato dei giorni di ritardo, causata dalla duplicazione delle righe del documento
elaborato.

Nel caso specifico, interrogando un ordine avente N righe dello stesso articolo e generato da N preoridini , si otteneva una ripetizione
per ogni riga di ?N record se l'ordine risultava evaso esso stesso da N ddt.

 

Interrogazione statistica insoluti e ritardo pagamenti

[BUILD 20 (29-07-2016)]
Non visualizzazione del grafico da pulsante "Grafico e dati"
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Corrette le anomalie causate dalla dimensione dei caratteri per l'opzione "Grafico e dati", nel dettaglio:

- Caratteri Medi/Normali in Alyante: il grafico non veniva evidenziato

- Caratteri Grandi/Grandi in Alyante: errore al lancio dell'elaborazione si presentava il seguente errore:

*******************************

FRMMG_INTSPCAM:

CMD_GRAFDATI_Click:

SetUpGrafico:

MGUO_INTSTATINS

********************************

 

Interrogazione ultimi prezzi a ritroso

[BUILD 154 (30-09-2016)]
Decimali campi "Sconto a importo" e "Maggiorazione a importo"

Adeguati i campi "Sconto a importo" e "Maggiorazione a importo" alla gestione dei decimali impostati nei parametri di magazzino
per la gestione dei prezzi.

Interrogazione venduto/acquistato per articolo

[BUILD 14 (22-07-2016)]
Anomala visualizzazione pulsanti

Corretta l'anomalia che evidenziava per il programma, solo se richiamato da emissione diretta documenti, il pulsanti tagliati.

[BUILD 14 (22-07-2016)]
Anomalia nella visualizzazione dei decimali

Nella griglia di elaborazione del programma "Interrogazione venduto/acquistato per articolo, il valore del costo non era esposto con i
decimali corretti. Anomalia risolta.

[BUILD 235 (14-10-2016)]
Calcolo errato della settimana

Adeguato il calcolo delle settimane con lo standard utilizzato in altri programmi dell'applicativo, in pratica la settimana va considerata
dal lunedì alla domenica.

Stampa differita Documenti

[BUILD 116 (16-09-2016)]
Errato numero di copie stampato

Corretta l'anomalia che causava la stampa di un errato numero di copie dalla maschera dell'"Esito trasformazione" se la stampa
coinvolgeva più documenti e il numero delle copie sulla maschera delle opzioni di stampa era diverso da uno.

In presenza di un solo documento nella maschera dell'esito trasformazione, il numero di copie impostato sulle "Opzioni di stampa"
veniva rispettato.

 Va sottolineato che:

- In caso di programmi che prevedono la stampa multipla di documenti differenti  (Trasformazione documenti, Stampa differita) ha
priorità il numero di copie impostato sull'anagrafica cliente/fornitore, in mancanza di tale valore viene considerato quanto immesso
sulla maschera delle opzioni di stampa;

- In caso di programmi che prevedono la stampa singola del documento (Emissione diretta) il numero di copie considerato è quello
presente nella maschera delle opzioni di stampa.

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Riportate nella versione le 2 implementazioni eliminate per errore nelle precedenti buid.

Riportate nella versione le seguenti 2 implementazioni rilasciate nella versione 8.0.0 ed eliminate nelle successive build

1)  Aggiungere all'anagrafica clienti, gestioni collegate, copie documento, la possibilità di indicare un report preferenziale per codice
documento da utilizzare con il cliente in gestione

2) Aggiungere"DATA DI TRASPORTO" nei limiti di elaborazione
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Trasformazione documenti

[BUILD 281 (21-10-2016)]

Corretta l'anomalia che causava il caricamento del codice deposito anche sulle righe descrittive, sia quelle provenienti da
inserimento diretto da emissione che quelle generate dalla trasformazione (Righe di riferimento documento origine).

Tale anomalia sui documenti generati si ripercuoteva sulla visualizzazione delle elaborazioni del flusso grafico.

[BUILD 14 (22-07-2016)]
Anomalia apertura maschera lotti con gestione articoli multipli.

Nel caso in cui nessuno dei documenti di origine è stato mai configurato con la gestione lotti e il documento di destinazione è
configurato con "articoli multipli", avveniva la mancata apertura della maschera di movimentazione, al registra del documento, non
permettendo all'utente l'inserimento  dei lotti.

[BUILD 14 (22-07-2016)]
Anomalia Funz. Evasione\Annullamento Evasione totale documenti.

Nella maschera di trasformazione, la funzione "Annullamento evasione totale documenti", non effettuava più l'operazione su  tutti i
documenti presenti nella pagina ma solo su quello selezionato, imitando il comportamento della funzione "Annullamento evasione
singolo documento". Anomalia riscontrata e corretta anche sulla funzione "Evasione totale documenti".

 

[BUILD 281 (21-10-2016)]
Anomalia in griglia di testata in presenza dei campi codice progetto e relativa descrizione

Correzione dell'anomalia che si verificava in fase di visualizzazione dei dati in griglia di testata.
Inseriti in griglia i campi "Codice progetto" e "Descrizione progetto" del gruppo "Testata dati fase", non veniva riportata la
descrizione del progetto.

[BUILD 281 (21-10-2016)]
Anomalia nella visualizzazione dei totali del documento di destinazione.

In una trasformazione a valore i totali del documento di destinazione (gruppo del wizard "Dati trasformazione") non erano corretti in
quanto veniva considerata sempre la quantità e non il valore trasformato. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Anomalia trasformazione lotti con caricamento dati da lettore di memoria.

Durante la trasformazione di un documento, su cui è stato già definito il dettaglio lotti, utilizzando la funzione "prelevamento da lettori
con memoria", non veniva caricato il lotto da trasformare. Corretta tale anomalia.

[BUILD 140 (23-09-2016)]
Codice di pagamento recuperato dall'anagrafica

Corretta la seguente anomalia:

Inserendo un ordine cliente e impostando una condizione di pagamento diversa da quella dell'anagrafica, in fase di trasformazione
da ordine a fattura viene recuperato il codice di pagamento impostato nell'anagrafica del cliente e non quello dell'ordine.

[BUILD 140 (23-09-2016)]
Errore lookup clienti/fornitori

Corretta l'anomalia nei limiti di elaborazione per il campo "Codice Cliente/Fornitore". In precedenza, la lookup sul campo mostrava
l'elenco dei clienti/fornitori basandosi sulla tipologia del documento di destinazione; trasformando ad esempio un documento FOR-
DDT in un documento INT-BUONO la lookup presentava un elenco vuoto.

Oggi la lookup si basa sulla tipologia del documento di origine.

[BUILD 235 (14-10-2016)]
Errore utilizzando la funzione "Sel. saldo" da "Lotti documento".

Durante una trasformazione, dove sul documento di origine sono già stati attribuiti i lotti, andando nella scheda "Lotti documento" e
cliccando sulla funzione "Sel Saldo", il programma generava un errore.
Per evitare ciò, sono stati disabilitati i tasti "Sel. saldo"e  "Rimuovi sel", in quanto i lotti sono stati già definiti sul documento di origine
e tale operazione non dovrebbe essere consentita.

 

 

[BUILD 14 (22-07-2016)]
Lookup sottoprogetto non disponibile

Corretta l'anomalia che non consentiva  l'interrogazione tramite lookup dei valori utilizzabili per il campo Sottoprogetto (nessun
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problema per il campo Progetto).

 

 

[BUILD 199 (07-10-2016)]
Mancato trasporto degli attributi nei documenti di destinazione

Corretta l'anomalia che causava il mancato trasporto degli attributi nel documento destinazione anche se presenti testata del
documento di origine.

[BUILD 116 (16-09-2016)]
Stampa da esito trasformazione

Corretta l'anomalia che causava la stampa di un errato numero di copie dalla maschera dell'"Esito trasformazione" se la stampa
coinvolgeva più documenti e il numero delle copie sulla maschera delle opzioni di stampa era diverso da uno.

In presenza di un solo documento nella maschera dell'esito trasformazione, il numero di copie impostato sulle "Opzioni di stampa"
veniva rispettato.

 

Va sottolineato che:

- In caso di programmi che prevedono la stampa multipla di documenti differenti  (Trasformazione documenti, Stampa differita) ha
priorità il numero di copie impostato sull'anagrafica cliente/fornitore, in mancanza di tale valore viene considerato quanto immesso
sulla maschera delle opzioni di stampa;

- In caso di programmi che prevedono la stampa singola del documento (Emissione diretta) il numero di copie considerato è quello
presente nella maschera delle opzioni di stampa.

[BUILD 281 (21-10-2016)]
Trasformazione con rottura art. 62

Corrette le anomalie che impedivano la trasformazione di documenti con rottura articolo 62 se, i documenti origine erano
rappresentati unicamente da documenti valorizzati con tipo riga "Spese" oppure, in caso si trasformassero documenti origine misti,
ossia documenti origine valorizzati con tipo riga "Articolo" e "Spese" e documenti con sole spese, questi ultimi non erano trasformati.

[BUILD 235 (14-10-2016)]
TRASFORMAZIONE DOCUMENTI - RALLENTAMENTI

Risolta anomalia che rallentava la trasformazione documenti quando si procedeva alla generazione globale dei documenti (Genera
tutti).

Il rallentamento si verificava in alcuni casi nelle fasi finali della generazione.

[BUILD 281 (21-10-2016)]
Trasformazione documenti con annullamento documento di origine

Se nel modello di trasformazione, si sceglie per l'opzione "Annullamento dopo la trasformazione" la voce "Si in automatico sempre"
(o altra opzione che prevede la cancellazione dei documenti di origine), i documenti di origine non venivano cancellati quando si
usava il pulsante "Gen.Tutti", ciò non si verificava effettuando la trasformazione dal pulsante "Gen.Doc.".

 

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Trasformazione documenti con annullamento documento di origine

Risolta anomalia che impediva l'annullamento dei documenti di origine, in fase di trasformazione con modalità "Gen.Tutti".

[BUILD 116 (16-09-2016)]
Trasformazione documenti con lettore

Attivando la gestione lotti ed effettuando l’evasione ordine tramite terminale, generando quindi un file di testo che da trasformazione
viene prelevato per evadere l’ordine, il file di testo contiene sia il codice a barre del prodotto che il suo lotto, il prelievo avviene
correttamente tramite tracciato di import ma nella generazione del documento, la procedura riassegna i lotti in base ai progressivi,
perdendo di fatto l’informazione che era stata data tramite lettore.

Gestione RDA/RDO
Console autorizzazione RDA

[BUILD 154 (30-09-2016)]
Lentezza all'apertura della form
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Migliorati i tempi di risposta all'apertura della form quando sono presenti molti flussi degli stati parametrici.

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Visualizzazione fuori limite dei pulsanti

Corretta l'anomalia rilevata relativa in visualizzazione dei pulsanti spostandosi tra le schede Richerca/Vistatura, al rientro nella
scheda Vistatura tutta la barra dei pulsanti spariva, il problema si presentava nei seguenti casi:

- Alyante Gamma Enterprise con caratteri diversi da Normali

- Polyedro Gamma Enterprise con caratteri diversi da Piccoli

 

Personalizzazione e parametri
Tipi e sottotipi documento

[BUILD 140 (23-09-2016)]
Anomalie varie tentando di ordinare la griglia dei tipi e sottotipi documento.

Il programma interpretava l'ordinamento della griglia per "Tipo raggruppamento" come una modifica e per tale ragione chiedeva se si
volesse salvare la modifica effettuata. Se si decideva di ordinare la griglia per "Codice sottotipo" (S/tipo) si otteneva la duplicazione
della riga in gestione. Entrambe le anomalie sono state corrette.

Personalizzazioni e parametri
Attivazione documenti azienda

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Errore provando ad impostare un deposito di default per i documenti attivi

Risolta l'anomalia (veniva visualizzato un messaggio di errore) che si verificava provando ad impostare un codice di deposito di
default per i documenti attivi.

Personalizzazione documenti

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Anomalia nella funzione "Duplica tutto".

Corrette le seguenti anomalie: 

1.Duplicando un modello senza descrizione il programma restituiva un errore, non permettendo di concludere l'operazione

2.Se si tentava di duplicare un modello personalizzato digitando il codice, questo non veniva validato, cosa che non si
verificava selezionando il modello dalla lookup

Per quanto riguarda il secondo punto, è opportuno precisare che, se esiste un solo modello con il codice digitato, occorre recuperare
quello, standard o personalizzato che sia; se non esiste nessun modello con il codice digitato occorre non validarlo (rosso); se invece
esiste sia un modello standard che un modello personalizzato con il codice digitato allora il programma proporrà quello
personalizzato; l'eventuale selezione dello standard dovrà essere fatta dalla lookup.

[BUILD 14 (22-07-2016)]
Perdita traduzioni su schede documenti in modifica wizard

Corretta l'anomalia che causava la perdita delle traduzioni in lingua, in emissione documenti se tramite wizard si procedeva con
l'eliminazione di un folder intermedio e, se tale personalizzazione era fatta da un utente che gestiva un codice lingua diverso
da "Italiano". 

 

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Wizard Griglia Varianti

Corrette le funzionalità di trasporto/posizionamento campi presenti per le icone freccia.

I pulsanti non rispecchiavano il comportamento corretto ed effettuavano spostamento in griglia invece che trasporto campi nella
personalizzazione della griglia varianti.

Personalizzazione trasformazione documenti

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Anomalia nella funzione "Duplica tutto".

Corrette le seguenti anomalie: 
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1.Duplicando un modello senza descrizione il programma restituiva un errore, non permettendo di concludere l'operazione

2.Se si tentava di duplicare un modello personalizzato digitando il codice, questo non veniva validato, cosa che non si
verificava selezionando il modello dalla lookup

Per quanto riguarda il secondo punto, è opportuno precisare che, se esiste un solo modello con il codice digitato, occorre recuperare
quello, standard o personalizzato che sia; se non esiste nessun modello con il codice digitato occorre non validarlo (rosso); se invece
esiste sia un modello standard che un modello personalizzato con il codice digitato allora il programma proporrà quello
personalizzato; l'eventuale selezione dello standard dovrà essere fatta dalla lookup.

Utility
Duplicazione documenti

[BUILD 140 (23-09-2016)]
Gestione anagrafica non piu' valia/sotitutiva

Gestiti controlli per la duplicazione dei documenti di eventuali anagrafiche non valide  con o senza anagrafica sostitutiva.

Nello specifico il comportamento del programma sarà il seguente:

- Anagrafica non più valida senza anagrafica sostitutiva:

Duplicazione singola :

Il controllo su anagrafica non valida si concretizza con la visualizzazione di un messaggio di avviso con conseguente blocco nella
creazione del documento da generare.

Nel caso di scelta "Stesso cliente/fornitore del documento origine" il messaggio verrà visualizzato alla selezione del pulsante "Fine",
in caso della scelta "Da richiedere" il messaggio verrà visualizzato alla validazione del campo in cui verrà immesso il codice
cliente/fornitore non più valido.

Duplicazione multipla:

Il controllo su anagrafica non valida si concretizza con la visualizzazione di un messaggio di avviso con conseguente blocco nella
creazione del documento da generare.

Nel caso di scelta "Stesso cliente/fornitore del documento origine" il messaggio verrà visualizzato alla selezione del pulsante "Fine",
in caso della scelta "Da richiedere" il messaggio verrà visualizzato alla validazione del campo in cui verrà immesso il codice
cliente/fornitore non più valido.

In caso di scelta "Utilizza fornitori preferenziali" il programma creerà solo i documenti per i quali il fornitore preferenziale risulta valido,
nel caso contrario verrà evidenziato un messaggio che indica l'impossibilità della creazione del documento (scelta valida per i soli
documenti fornitori).

-Anagrafica non più valida con codice anagrafica sostitutiva:

I documenti verranno duplicati e saranno intestati all'anagrafica sostitutiva.

Il controllo è stato previsto sia dall'utility specifica Duplicazione documenti sia per la funzionalità richiamabile dalla emissione
documenti (tasto Funz.Gen).

 

Manutenzione documenti

[BUILD 154 (30-09-2016)]
Non corretto aggiornamento delle righe selezionate per il cambio prezzo

Corretta l'anomalia che causava il non aggiornamento in griglia dei prezzi di tutte le righe selezionate ma solo della prima.

Il problema si presentava sia nella griglia di visualizzazione che in stampa mentre sui documenti la modifica veniva applicata a tutte le
righe coinvolte.

Si ricorda che affinché una modifica a più righe venga effettivamente applicata, è necessario che tutti i record da coinvolgere siano
selezionati in quanto, il messaggio di richiesta se apporre la stessa variazione a tutte le righe abbia esito ,è relativo alle sole con la
spunta e una volta effettuata la modifica sulla riga è necessario salvare con il salva della gridnav prima di procedere con la
registrazione del documento per consentire al programma la memorizzazione della modifica.

 

Ventilazione oneri accessori su documenti di acquisto

[BUILD 96 (09-09-2016)]
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AN34996 - COMM - DDT Parzialmente evasi

Impostata come non più evadibile (DO31_FLGNONPIUEV=1) la riga generata in maniera automatica ("Residuo non ventilabile oneri
accessori") in caso di residuo sulla ventilazione.

[BUILD 235 (14-10-2016)]
Causale contabile errata dopo aver eseguito la ventilazione oneri accessori.

Effettuando la registrazione di un documento (Es: FOR-FATRIEPDDT) con righe articoli e spese di trasporto, questo veniva
correttamente registrato in contabilità con la causale 31. Se successivamente si eseguiva la ventilazione degli oneri accessori, la
causale contabile veniva erroneamente modificata da 31 a 51. Corretta tale anomalia.

Gestione
Documenti
Trasformazione documenti

[BUILD 140 (23-09-2016)]
Anomalia in caso di personalizzazione layout della griglia di testata/corpo

Correzione dell'anomalia che si verificava in caso di salvataggio del layout della griglia di testata/corpo per un modello di
trasformazione.

Al momento dell'utilizzo di un modello di trasformazione differente la personalizzazione del layout della griglia veniva persa.

Grande distribuzione
Contratti
Gestione contratti

[BUILD 14 (22-07-2016)]
Correzioni varie su nuova funzione "Associazione liquidazione scadenze"

A seguito implementazione della nuova funzione "Associazione liquidazione scadenze" sono state effettuati i seguenti interventi:
- nella maschera di liquidazione dei premi la visualizzazione del tipo di documento registrato manualmente non era corretta (note
credito al posto di fatture manuali) e la decodifica del soggetto intestatario non funzionava correttamente;
- dalla maschera di associazione delle fatture alle liquidazioni, se si andava a liquidare una scadenza relativa ad un premio liquidato
ad associati ad una distinta, non veniva correttamente agganciato il soggetto da liquidare tra quelli della distinta;
- è stata implementata la possibilità di utilizzare l'associazione delle liquidazioni alle fatture anche per documenti di tipo nota credito,
completando il lavoro che consente dalla maschera di annotare la liquidazione dei premi anche quando il documento è una nota
credito cliente (per pagare premi cliente) oppure una nota credito fornitore (per incassare premi fornitore).
- spostandosi sulla griglia dei premi da una riga all'altra il programma effettuava un numero di refresh del contenuto di dettaglio pari
alla differenza di numero di righe tra la riga di partenza e quella di arrivo, determinando una lentezza nella navigazione del dato.

Si precisa inoltre che per l'aggancio dei premi è stata implementata la stessa logica che nella maschera dei clienti o dei fornitori
consente di recuperare il corrispondente codice fornitore / cliente da mostrare nell'apposito riquadro del programma presente nel
form principale.
Pertanto l'aggancio non avviene per corrispondenza di partita iva / codice fiscale ma per corrispondenza di anagrafica generale
collegata.

[BUILD 116 (16-09-2016)]
Mancato scorrimento delle righe, sulla griglia premi del contratto, con le freccette della tastiera

Corretta l'anomalia che non permetteva di utilizzare le freccette della tastiera per scorrere le righe all'interno della griglia "premi del
contratto"

Elaborazione
Elaborazione condizioni contratti

[BUILD 235 (14-10-2016)]
Correzione totali "Fatturato complessivo" e "Fatturato generante"

Nel caso in cui in un contratto del cliente sono presenti N attività promo o N premi di fine anno, sul foglio di Evolve “Clienti Contratti” il
"fatturato complessivo" ed il "fatturato generante" del cliente è errato in quanto il foglio somma i fatturati delle singole condizioni
contrattuali anche quando provengono dagli stessi documenti. Per via di quanto sopra anche l’incidenza complessiva calcolata è
errata. Corrette tali anomalie.

 

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Errato calcolo importo documento riepilogativo
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In presenza, per singolo cliente, di documenti di vendita generanti premio con agente e senza agente, il sistema, in fase di emissione
documento riepilogativo, duplicava l’importo del documento generato. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Errato funzionamento filtro Attività Promozionale

Il filtro per "Attività Promozionale" richiamava erroneamente il codice del contratto, pertanto l’elaborazione con tale tipo di filtro non
risultava funzionante. L'anomalia è stata corretta.

Listini
Gestione e stampe
Gestione listini di vendita attivi

[BUILD 14 (22-07-2016)]
Errato memorizzazione prezzi listini

Se nella causale di magazzino il campo  “Aggiornamento listino cliente/articolo o fornitore/articolo” era impostato su “Aggiorna e crea
se listino inesistente”, la memorizzazione sul listino avveniva senza considerare se i prezzi inseriti nei documenti erano IVA compresi
o meno. Anomalia corretta.

Interrogazione e manutenzione veloce listini

[BUILD 281 (21-10-2016)]
Anomalia nel ricalcolo listino

Usando il programma per ricalcolare un listino, come per esempio applicando una maggiorazione %, il prezzo lordo risultante non
veniva calcolato rispettando i decimali del prezzo della valuta, ma utilizzando tutti i decimali possibili. L'anomalia è stata corretta.

Utility
Cancellazione listini di acquisto attivi

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Mancata visualizzarione del prezzo netto e del prezzo lordo nell'elenco dei listini

Risolta l'anomalia per la quale, dopo l'elaborazione, nell'elenco dei listini da cancellare non venivano visualizzati il prezzo lordo e il
prezzo netto.

Manutenzione listini

[BUILD 235 (14-10-2016)]
Visualizzazione listini articoli

Eseguendo un'elaborazione selezionando "Tipo aggiornamento" pari a "Manuale", il programma non proponeva sequenzialmente gli articoli
da elaborare: dopo il primo, passava alla griglia dei risultati. L'anomalia è stata corretta.

Manutenzione listini di vendita attivi

[BUILD 14 (22-07-2016)]
Errore manutenzione listini di vendita - Articolo/Campagna Promozionale

Nel programma "Manutenzione listini di vendita attivi" scegliendo il listino attivo "Articolo/Campagna Promozionale" inserendo nei
limiti di elaborazione il codice Campagna il programma restituiva il seguente errore: "Errore in EnhancedQuery_StartDecode".
Anomalia corretta

Ricalcolo listino da altro listino

[BUILD 235 (14-10-2016)]
Duplicazione listini

Corretta l'anomalia che mostrava disuguaglianze nella duplicazione tra un listino di origine e quello di destinazione pur se entrambi
IVA compresa.

[BUILD 199 (07-10-2016)]
Errata formattazione del campo "Scost. %".

Risolta l'anomalia che impediva la corretta esposizione della percentuale nel campo dello scostamento: accadeva che al termine
dell'elaborazione, nell'elenco dei listini, i valori esposti nel su menzionato campo, mancassero della virgola atta a connotare i
decimali.

Listini e condizioni commerciali
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Campagne promozionali

[BUILD 116 (16-09-2016)]
Mancato inserimento quantità sulla riga omaggio inserita da Campagna promozionale

Nei documenti, sulla riga di omaggio inserita dalle Campagne promozionali si riscontrava il mancato inserimento della quantità.
L'anomalia è stata corretta.

Configurazione condizioni

[BUILD 116 (16-09-2016)]
Mancato recupero listini standard

In presenza di configuratori impostati con il recupero da tabella priorità acquisti, se veniva attivato il listino “Codice Articolo
Fornitore/Articolo magazzino/Fornitore” non avveniva il recupero del prezzo. L'anomalia è stata corretta.

Elaborazione condizioni contratti

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Errata applicazione filtro documenti sui premi presenti in un contratto.

Inserendo su un premio il filtro documenti, lo stesso si applica erroneamente anche agli altri premi presenti nel contratto. Anomalia
corretta.

Gestione listini e condizioni

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Anomalia importazione listini parametrici da Excel

L'importazione dei listini parametrici da Excel, integrata nella "Gestione listini e condizioni", non importa correttamente i listini quando
il configuratore corrente presenta più elementi di variante. Anomalia corretta.

[BUILD 154 (30-09-2016)]
Anomalia sulla griglia listini nella validazione delle colonne data inizio/data fine

Corretta l'anomalia che avveniva quando nelle colonne data inizio / data fine della griglia dei listini 
si digitava una data con anno a tre cifre (es. 01/09/216 anzichè 01/09/2016).

[BUILD 140 (23-09-2016)]
Errato funzionamento dell'Aggiungi presente nella griglia per inserimento di nuovo listino.

Si riscontrava un errato funzionamento dell' "Aggiungi" presente nella griglia di generazione listini. In fase di inserimento listini
personalizzati, ogni qualvolta si cliccava in corrispondenza del pulsante Aggiungi, in presenza di più referenze, veniva aggiunto un
nuovo record non riferito alla riga selezionata. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 116 (16-09-2016)]
Errore con visualizzazione matriciale

Si riscontrava un errore alla selezione di "Genera listini", allorquando sul Configuratore era attiva la visualizzazione matriciale.
L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 281 (21-10-2016)]
Errore in stampa se non è indicato il codice del configuratore

Qualora non veniva indicato il codice del configuratore del listino al click sul pulsante "Stampa" il programma andava in errore. E'
stata risolta tale anomalia.

Manutenzione listini parametrici

[BUILD 199 (07-10-2016)]
Errore nella duplicazione dei listini parametrici

In assenza di listini parametrici, utilizzando la duplicazione della "Manutenzione listini parametrici", il programma andava in errore.
L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 199 (07-10-2016)]
Mancata applicazione del filtro "Validità listino".

In Manutenzione listini parametrici funzione Duplicazione si riscontrava la mancata applicazione del filtro "Validità listino" per
l’opzione “Solo valido alla data di elaborazione” indicato nella scheda "Parametri di elaborazione". L'anomalia è stata corretta.

Simulazione quotazioni

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Errore con recupero da Tabella priorità vendite standard.
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Si riscontra l'errore "Run-time error '3001': Gli argomenti non sono di tipo valido, non sono compresi nell'intervallo consentito o sono
in conflitto." quando nella Tabelle di priorità è presente un configuratore che recupera la quotazione da listini standard; in particolare
quando nella Tabella di priorità prezzi e sconti (standard) è attivo il listino Cliente/Articolo. Anomalia corretta

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Errore simulazione quotazioni

Quando la tabella di priorità contiene un configuratore con variante, il programma "Simulazione quotazioni", dopo la conferma,
genera il seguente errore :"Error converting data type varchar to numeric. Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server . SQL
State: 22016. Metodo: CMD_CONFERMA_ButtonClick". Anomalia corretta.

Lotti - Scadenze - Serial Number
Elaborazione e stampe
Interrogazione e stampa inventario lotti

[BUILD 140 (23-09-2016)]
Contenuto errato nella lookup del campo Lotto

Corretto il recupero dei dati nella lookup 'Lotti' dai limiti di elaborazione in presenza del codice articolo e la relativa variante.

Elaborazioni e stampe
Interrogazione movimenti

[BUILD 199 (07-10-2016)]
Apertura programma con gestione Attributi, Stati e Fashion.

Problema in fase di apertura del programma quando in configurazione sono gestiti Stati, Attributi e Fashion.

[BUILD 116 (16-09-2016)]
Migliorati i tempi di elaborazione in trasferimento dati in office.

Migliorate le prestazioni in fase di trasferimento dati in office dal tasto del navigatore.

Interrogazione partitari

[BUILD 20 (29-07-2016)]
Errata visualizzazione della maschera con l'utilizzo di caratteri medi o grandi

Con l'utilizzo dei caratteri medi/grandi, nella maschera di selezione del programma "Interrogazione partitari lotti", i campi  "Lotto" e
"Variante", non venivano visualizzati in modo corretto. 

[BUILD 140 (23-09-2016)]
Errato calcolo dell'importo carico\scarico gestendo la 2°UM.

I campi importo carico e scarico venivano calcolati in modo errato, con la gestione della 2°UM. Allineato il calcolo dei due campi,
lavorando solo ed esclusivamente sulla quantità 1.

Interrogazione progressivi

[BUILD 20 (29-07-2016)]
Disabilitato il pulsante "Trasferimento dati in office".

Per il programma Interrogazione progressivi del modulo lotti, è stato disabilitato il pulsante trasferimento dati in office, in quanto,
l'esportazione può essere effettuata in modo corretto solo dalla funzione "Esportazione" della griglia.

Interrogazione tracciabilità lotti

[BUILD 140 (23-09-2016)]
Anomalia in Scarico componeti kit e Interrogazione tracciabilità lotti

In interrogazione tracciabilità lotti, non era riportato il legame tra materie prime e prodotto finito, nonostante erano correttamente
visibili i documenti collegati. L’anomalia è stata corretta.

Stampa movimenti

[BUILD 140 (23-09-2016)]
Rilasciati i report con le indicazioni nella voce di menu "Informazioni di riepilogo", per l'utilizzo della tabella
VCG16_CG44_ALLADATA

Tutti i report personalizzati associati al programma "Stampa movimenti (lotti)" che utilizzano la tabella VCG16_CG44_ALLADATA
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devono associare a questa tabella l'alias CG16_ANAGGEN come da indicazioni alla voce di menu File->Informazioni di riepilogo
presenti nei report standard

Parametri di gestione
Console parametri configuratore lotti SN scadenze

[BUILD 140 (23-09-2016)]
Eliminato il messaggio che segnalava che il criterio appena creato non era valido per mancanza di elementi associati

Selezionando la voce "Anagrafica Priorità" il programma segnalava inutilmente l'assenza di criteri associati alla tipologia presente
nel combo box "Tipo tabella di priorità". Il messaggio è stato eliminato perchè l'assenza di criteri è palese quando la griglia è vuota

Console parametri lotti

[BUILD 116 (16-09-2016)]
Gestione lotti da anagrafica articoli.

Corretta la deselezione della gestione lotti quando questa è invocata da anagrafica articoli, nello specifico in questo caso l'azione di
deselezione di tutte le righe dalla griglia deve essere mirata al singolo articolo visualizzato e non a tutti.

Magazzino
Console progressivi
Interrogazione progressivi

[BUILD 116 (16-09-2016)]
Errore nella griglia di interrogazione progressivi di magazzino

Raggruppando per articolo e selezionando una cella qualsiasi della griglia di visualizzazione progressivi, il programma andava in
errore. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 235 (14-10-2016)]
La console progressivi magazzino non sente le revoke dei depositi.

Nella "Interrogazione situazione giacenze" venivano visualizzati solo i depositi abilitati, mentre nella "Interrogazione progressivi"
della "Console progressivi" venivano mostrati tutti i depositi. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Visualizzazione entità movimentazioni lotti.

Corretta la visualizzazione di tutte le combinazioni delle entità per comporre le movimentazioni lotti configurate, rendendo dinamica la
visualizzazione dei vari folder con le relative griglie.

Elaborazione e stampe
Interrogazione movimenti

[BUILD 116 (16-09-2016)]
Modifica combo "Livello di dettaglio" della "Richiesta parametri di stampa".

Nella “Richiesta parametri di stampa”, è stata aggiunta l’opzione “Riepilogato per articolo” nel combo “Livello di dettaglio”.

Elaborazioni e stampe
Interrogazione e stampa articoli sottoscorta

[BUILD 116 (16-09-2016)]
Mancata visualizzazione della ragione sociale del fornitore nella maschera del totale degli ordini

Corretta l'anomalia che impediva la visualizzazione della ragione sociale dei fornitori nella maschera del Totale Ordini.

Interrogazione e stampa inventari di magazzino

[BUILD 281 (21-10-2016)]
Anomalia nella stampa degli inventari

La stampa degli inventari di magazzino, se veniva fatta utilizzando negli ordinamenti avanzati il raggruppamento “Gruppo statistico”,
avava come risultato una stampa diversa dal risultato dell’elaborazione. L'anomalia è stata corretta. 

Interrogazione movimenti

[BUILD 116 (16-09-2016)]
Anomalia stampa in Alyante
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In “Interrogazione movimenti” di magazzino di Alyante, se veniva annullata la stampa, non era possibile chiudere la maschera della
“Richiesta parametri di stampa”. L’anomalia è stata corretta.

[BUILD 14 (22-07-2016)]
Campi standard di riga non valorizzati nella griglia di elaborazione

Eseguendo l'interrogazione dei movimenti, nella griglia di elaborazione, i valori dei campi standard inseriti nei documenti, non
venivano visualizzati. Anomalia corretta.

Interrogazione partitari articoli singoli

[BUILD 199 (07-10-2016)]
Anomalia in Analisi Dati dopo aver effettuato una stampa

Risolta l'anomalia per la quale dopo aver effettuato un'elaborazione e successivamente, in sequenza, una stampa e la richiesta di
Analisi Dati il programma mostrava un errore sul campo "DITTA"

[BUILD 154 (30-09-2016)]
Decimali campi "Sconto a importo" e "Maggiorazione a importo"

Adeguati i campi "Sconto a importo" e "Maggiorazione a importo" alla gestione dei decimali impostati nei parametri di magazzino
per la gestione dei prezzi.

 

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Errore in gestione documenti.

Invocando l'emissione diretta documenti dall'interrogazione partitari con qualsiasi tipo di vbscript nell'evento Change_Status del
virtual frame DO30_DOCCORPO, la gestione del documento generava un errore nel caso in cui si aggiungeva una riga di corpo e
senza salvare veniva chiusa la maschera.

[BUILD 14 (22-07-2016)]
Richiamo gestione "Analisi dati"

Dopo l'elaborazione selezionando il pulsante "Analisi dati" il programma restituiva un errore ed era impossibile passare alla
visualizzare dati. L'anomalia è stata sanata.

La medesima anomalia era presente anche nella stampa, anche in questo programma è stata eseguita la correzione.

Interrogazione situazione giacenze art-azienda-raggr-dep

[BUILD 281 (21-10-2016)]
Non visualizzazione eventuali aziende collegate

Corretta l'anomalia rilevata nella griglia di elaborazione in presenza di gestione Aziende collegate.

La colonna Ditta che doveva evidenziare i codici delle aziende collegate non risultava evidenziata anche facendo una
personalizzazione layout mentre invece risultava visibile in assenza di configurazione dai parametri di magazzino.

Ora, correttamente la colonna Ditte nella griglia di elaborazione viene visualizzata dinamicamente in presenza di gestione Aziende
collegate.

[BUILD 235 (14-10-2016)]
Scheda prezzi articoli

Personalizzando il layout della scheda prezzi di vendita o di acquisto o di entrambe, ad esempio con lo spostamento di una colonna
o inserendone una nuova, salvando ed interrogando nuovamente la scheda prezzi di vendita, veniva visualizzato l'errore: "An
exception occured". L'errore poteva manifestarsi, a seguito della personalizzazione, anche se si utilizzavano caratteri diversi da
"Normali" lavorando in Gamma oppure "Piccoli" in Alyante. Inoltre, se nella personalizzazione si sceglieva di inserire la colonna dello
sconto 4% e si salvava, al richiamo della scheda che avrebbe dovuto contenerla non era visibile. Tutte le anomalie elencate sono
state risolte.

 

Utility
Inserimento inventario di magazzino

[BUILD 14 (22-07-2016)]
Anomalia in inserimento articoli senza gestione lotti

Corretta l'anomalia presente nella maschera di inserimento/modifica inventario conta nel caso di Modalità "Incrementale".

L'inserimento di una conta per un articolo SENZA gestione lotti mostrava in ogni caso i campi abilitati e non evidenziava invece quelli
relativi alle quantità parziali gestibili.
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[BUILD 96 (09-09-2016)]
Anomalia inserimento e salvataggio qta1.

Corrette le seguenti anomalie:

-In modifica conta inventariale, in presenza di articoli con lotto, inserendo un valore su Qtà 2, viene calcolato correttamente il
controvalore di Qtà 1, ma effettuando la registrazione dell'inserimento, il valore di Qtà 1 veniva azzerato.

-In fase di inserimento il campo Q.tà 1 dell'articolo lotto risultava non editabile, non permettendo quindi, l'inserimento del valore.

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Blocco registrazione documenti inventariali quando sono presenti articoli con diversa esigibilità differita.

Eliminato il blocco della registrazione con il messaggio "Nel castelletto IVA sono presenti codici IVA imponibili con diversa
esigibilità. Condizione non ammissibile", quando nella conta sono presenti articoli con diversa esigibilità differita.

[BUILD 281 (21-10-2016)]
Errore "Type mismatch" effettuando la stampa inventario.

Dopo aver inserito un inventario di magazzino, effettuando la stampa di controllo veniva generato il seguente errore:
"Run-time error '13': Type mismatch "
Tale anomalia si verificava solo se non risultava attiva la gestione lotti sull'azienda su cui si stava lavorando.

Ricalcolo giacenze in tempo reale

[BUILD 14 (22-07-2016)]
Corretta anomalia sul ricalcolo degli uttimi prezzi di acquisto / vendita

Il ricalcolo giacenze eseguito con le opzioni di aggiornamento dei prezzi e dei costi, non riusciva sempre a ricalcolare correttamente
gli ultimi prezzi di acquisto / vendita degli articoli, quando era eseguita l'elaborazione veloce (non selezionate le caselle "Eseguo
ricalcolo costo del venduto" e "Eseguo ricalcolo prezzo lordo").

Oltre a correggere il problema, è stato modificato l'ordine con cui sono lette le righe di documento in modo da ottenere lo stesso
risultato del ricalcolo giacenze con elaborazione del costo del venduto o del prezzo lordo, perché in condizioni particolari, come per
esempio più documenti dello stesso tipo per lo stesso articolo nella stessa giornata o addirittura sullo stesso documento, i risultati
non coincidevano.

[BUILD 199 (07-10-2016)]
Errore eseguendo il ricalcolo giacenza inserendo nei limiti di elaborazione il codice lotto.

Eseguendo il ricalcolo giacenze in tempo reale, mettendo il codice lotto nei limiti di elaborazione, il programma restituiva il seguente
errore: "Errore di elaborazione nella stored procedure !!!" Anomalia corretta.

[BUILD 199 (07-10-2016)]
Errore nel ricalcolo giacenze con incongruenza tra causali di magazzino e lotti.

Errore nel ricalcolo giacenze quando veniva emesso un documento con incongruenze tra il movimento di magazzino e relativo
dettaglio lotti. Nello specifico, l'errore si verificava quando sul corpo del documento c'era un movimento con deposito standard e
causale di magazzino, ma nel dettaglio lotti aveva una causale di conto lavoro specificata nella console parametri lotti. L'anomalia è
stata corretta.

Packing List
Elaborazioni
Visualizzazione/Modifica packing list

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Anomalia in registrazione packinglist

Corretta la seguente anomalia per cui se si eliminavano tutti gli articoli presenti in un packing list lasciando così solo colli vuoti, il
programma alla registrazione mostrava l'errato messaggio "Tutti i colli vuoti saranno eliminati. Vuoi procedere?", confermando
venivano eliminati tutti i colli lasciando erratamente il Packing list vuoto. Ripristinato il corretto funzionamento.

Tabelle packing list
Legame articoli-contenitori

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Anomalia in “Legame articolo-contenitori”

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l’utente richiamava attraverso il pulsante di ricerca gli “Articoli/contenitori” presente in archivio per effettuare
eventuali modifiche, se tali articoli erano presente in più record al momento di selezionare un articolo in griglia la procedura cancellava tutti i record. Con la
modifica apportata se si vuole effettuare delle modifiche una volta esportati tutti gli articoli in griglia occorre premere il pulsante “Annulla” e rispondere “Si” al
messaggio “Annullare l’inserimento?”.
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Per azzerare tutti i record presenti nella griglia è stato introdotto un nuovo pulsante (presente nella parte superiore della maschera) “Nuovo articolo”.

 

Stampa criteri d'imballo

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Anomalia in stampa criteri d'imballo errati

Corretta la seguente anomalia per cui se si effettuava una stampa dei criteri d'imballo "errati" selezionando le caselle "Stampa
articoli con criterio multiplo ma senza imballo" o "Stampa articoli con attributi di criterio errati", nella stampa risultante venivano
inseriti anche articoli con criteri d'imballo corretti. Ripristinato il corretto funzionamento.

Prodotti Kit
Elaborazione
Evadibilità prodotti

[BUILD 235 (14-10-2016)]
Nella stampa non venivano visualizzate le quantità richieste dei componenti pari a 2. Anomalia corretta

In fase di stampa, il programma non visualizzava le quantità richieste dei componenti quando esse erano pari a 2 (a video la
visualizzazione invece era corretta).

Scarico componenti

[BUILD 140 (23-09-2016)]
Anomalia scarico kit con articoli gestiti a lotti

Generando uno scarico kit con movimentazione lotti, nel caso in cui veniva selezionata la voce “1-interrompi l'elaborazione”, non era
più possibile generare uno scarico kit partendo dallo stesso documento di carico. L’anomalia è stata corretta.

Provvigioni
Elaborazione e stampe
Liquidazione provvigioni

[BUILD 281 (21-10-2016)]
Differenze tra stampa e invio email

Nei file inviati tramite email agli agenti, erano incluse anche fatture con importo liquidabile pari a zero a differenza della stampa dove
queste ultime sono correttamente escluse.

Stampa liquidazione provvigioni

[BUILD 290 (28-10-2016)]
La stampa simulazione per scaduto con dettaglio effetti raddoppiava il valore della colonna importo dell'effetto

Corretta l'anomalia che, in fase di stampa simulazione per scaduto con dettaglio affetti, raddoppiava l'importo effetto (campo
"imp.effetto") per i documenti con agenti multipli.

Elaborazioni e stampe
Gestione movimenti Enasarco e Firr

[BUILD 140 (23-09-2016)]
Mancata visualizzazione del mese elaborato effettuando la stampa mensile.

Effettuando la stampa distinta Enasarco mensile, non veniva più visualizzato sotto la colonna del trimestre, il mese elaborato.

  

Liquidazione provvigioni

[BUILD 199 (07-10-2016)]
Se attivo il flag "Invio mail/fax separato per agente", anche l'esportazione produce file separati per agente

L'esportazione della stampa successiva all'elaborazione, se attivo il flag  "Invio mail/fax separato per agente" presente nel folder
"Flags e indicatori di selezione", produce file separati per agente. Il nome del file generato è il codice dell'agente stesso

Liquidazioni provvigioni
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[BUILD 290 (28-10-2016)]
Liquidazione provvigioni ad importo negativo

Le provvigioni da fattura con segno negativo, liquidate ad importo, erano erroneamente proposte/visualizzate per le successive
liquidazioni anche se l'importo da liquidare era uguale a zero. L'anomalia è stata corretta.

Stampa distinta trimestrale Enasarco

[BUILD 140 (23-09-2016)]
Anomalia in stampa distinta Enasarco.

Nel programma di stampa distinta Enasarco, il programma, erroneamente, procedeva al calcolo della quota Enasarco
mensile/trimestrale anche quando nel periodo precedente era già stato superato il massimale. Corretta tale anomalia.

Inoltre è stata introdotta la seguente modifica: quando l'agente supera il massimale, viene aggiunto, nella stampa Enasarco, l'importo
della provvigione attuale su cui l'Enasarco viene calcolato. Questo dato aggiuntivo verrà stampato tra parentesi vicino all'importo
corrispondente alla colonna "Provv. Imp. Attuale". (Immagine seguente).

[BUILD 199 (07-10-2016)]
Gestione della stampa distinta trimestrale Enasarco

Il programma permetteva all'operatore di stampare la distinta Enasarco, per lo stesso periodo, prima impostando la modalità "Prov.
da elab" con l'opzione "Solo prov. liquidate" e successivamente con l'opzione "Tutte", senza restituire nessun tipo di segnalazione.

Per evitare una doppia elaborazione, è stato aggiunto un controllo che apre la seguente form, dove vengono visualizzati gli agenti che
hanno già elaborazioni in essere per lo stesso periodo eseguita con altra modalità.

Tale controllo è valido per le elaborazioni mensili, per quelle trimestrali e per gli agenti cessati.

Inoltre, è stato aggiunto un ulteriore controllo che impedisce la stampa di un trimestre nel caso in cui lo stesso è stato già stampato
nella modalità definitiva.

 

 

Utility
Manutenzione agenti multipli per articolo

[BUILD 36 (04-08-2016)]
Correzione dell'errore che appariva selezionando il pulsante "Trasferimento dati in office"

Il programma non permetteva di esportare i dati in office perché selezionando l'apposito pulsante dello startup veniva visualizzato un
messaggio di errore
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Manutenzione agenti multipli per clienti/fornitori

[BUILD 36 (04-08-2016)]
Correzione dell'errore che appariva selezionando il pulsante "Trasferimento dati in office"

Il programma non permetteva di esportare i dati in office perché selezionando l'apposito pulsante dello startup veniva visualizzato un
messaggio di errore

Scorte
Elaborazioni
Generazione e gestione di massa

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Anomalia esito elaborazione con campi arrotondamento

Corretta la seguente anomalia per cui se si effettuava un'elaborazione con i campi "Qta arrotondamento scorta minima", "Qta
arrotondamento lotto", "Qta arrotondamento livello di riordino" posti a zero, il programma riportava nella colonna "Esito elaborazione"
della griglia dei risultati il messaggio "Errore di programma.". Ripristinato il corretto funzione.

Statistiche vendite/acquisti
Interrogazione e stampe statistiche

[BUILD 20 (29-07-2016)]
Errore utilizzo in contemporanea di un filtro per stagione ed un ordinamento per l'attributo esteso "documento di testata"

Corretto l'errore rilevato in elaborazione statistiche che si verificava in presenza di un filtro per stagione e, contemporaneamente tra
gli ordinamenti avanzati, dell'attributo esteso "documento di testata"

[BUILD 20 (29-07-2016)]
Inserito un messaggio di alert quando si utilizzano caratteri speciali nel nome della statistica

Non è possibile utilizzare caratteri speciali, quali (apice, parentesi quadre, tonde, graffe, punto esclamativo, punto interrogativo,
simboli di maggiore e minore ecc...), nel campo "Nome Statistiche". Un alert avvisa l'utente che si stanno utilizzando questi caratteri
non ammessi.

Tabella e anagrafica articoli
Articoli di magazzino
Anagrafica articoli estesa

[BUILD 235 (14-10-2016)]
Anomalia visualizzazione "Tipo variazione" in griglia listini

Se un listino veniva importato, nella griglia della scheda commerciale presente nell'anagrafica articoli, si aveva il valore "manuale"
nella colonna "tipo variazione", mentre entrando nel listino veniva riportato il valore "da file esterno". L'anomalia è stata corretta.

Articoli fornitori

[BUILD 235 (14-10-2016)]
Lookup "Articoli con articoli fornitori"

Corretta l'anomalia che mostrava, nella lookup specializzata "Articoli con articoli fornitori" la vecchia ragione sociale associata
all'articolo fornitore anche se quest'ultima era stata sostituita da una nuova anagrafica.

Tabelle comuni
Porto

[BUILD 14 (22-07-2016)]
Errore all'apertura della tabella PORTO

All'apertura della tabella "Porto", se la prima riga conteneva un codice INCOTERMS valorizzato, il programma restituiva il seguente
errore: " Errotre in TXT_CODINCOTERMS_StartDecode 91 Object variable on With block variable not set". Anomalia corretta.

Tabelle e anagrafica articoli
Anagrafica articoli estesa

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Anomalia nella scheda "Elementi per articolo" della console paramentri lotti richiamata dall'anagrafica articoli.

Richiamando la “Console lotti” dall’anagrafica articoli e volendo “attivate\disattivare la gestione lotti”,  dal flag “LOT” presente

TeamSystem 92



nell’intestazione di colonna e non dal flag "LOT" sulla riga dell’articolo, il programma non considerava il solo articolo presente in
maschera ma applicava la modifica a tutti gli articoli. Corretto tale funzionamento quando la console lotti viene richiamata
dall'anagrafica articoli, in modo che l'attivazione/disattivazione fatta con il check dell'intestazione della griglia deve lavorare solo con
l'articolo corrente e non con tutti gli articoli.

Articoli di magazzino
Anagrafica articoli base

[BUILD 20 (29-07-2016)]
Comportamento anomalo in gestione "Note"

Corrette le seguenti anomalie rilevate solo sull'Anagrafica articoli Base: 

- Inserendo una nota e effettuando il salvataggio con il dischetto, riconfermando la modifica dell'intera maschera con il tasto Registra,
il salvataggio dell'anagrafica non avveniva, era necessario chiudere la maschera con la chiusura finestra e rispondere Sì al
messaggio del programma.

Con la correzione, la modifica apportata viene salvata già alla selezione del pulsante Registra.

- Richiamando l'articolo la nota non risultava immediatamente visibile ma era necessario selezionare in successione i tasti "+" e
"annulla" della gridnav.

Con la correzione, in apertura della scheda dedicata, la nota salvata è immediatamente visibile

 

  

Anagrafica articoli estesa

[BUILD 140 (23-09-2016)]
Alyante: articoli con subcodici

Se un articolo era configurato con i subcodici e si voleva entrare in gestione di questi ultimi per crearne di nuovi, in Alyante si era
impossibilitati a procedere poiché il programma non apriva l'apposita maschera. Anomalia risolta. Si precisa che in Gamma il
funzionamento era ed è corretto.

[BUILD 36 (04-08-2016)]
Alyante: creazione veloce listini anagrafici in griglia varianti

Solo su Alyante, con caratteri diversi da "Piccolo" la maschera di creazione veloce listini anagrafici in griglia varianti si apriva
in modo anomalo, con il posizionamento dello splitter all'interno dei listini di acquisto e non come demarcatore tra questi e i listini di
vendita. Anomalia corretta.

 

[BUILD 20 (29-07-2016)]
Anomalia del tasto esporta dell'Anagrafica articoli estesa, la maschera resta in primo piano

Risolta l'anomalia per la quale, quando si cliccava sul tasto esporta dell'anagrafica articoli estesa (quando richiamata da altri
programmi), restava l'immagine di quest'ultima in primo piano anche se effettivamente la maschera veniva scaricata.

[BUILD 20 (29-07-2016)]
Correzioni anomalie

Corrette le seguenti anomalie:

- Se al salvataggio dell'articolo risultavano mancanti informazioni sull'utilizzo della seconda unità di misura, impostando le voci
corrette, le liste di selezione si aggiornavano solo cambiando scheda;

- In creazione nuovo articolo, se per l'azienda non era impostato il codice IVA preferenziale, al salvataggio dell'anagrafica, se non ci
si trovava sulla prima scheda, non scattava il controllo dell'IVA obbligatoria causando un errore.

[BUILD 14 (22-07-2016)]
La console anagrafica articoli estesa non termina se richiamata da altro programma

Risolte anomalie che impedivano la terminazione della console anagrafica articoli estesa, quando richiamata da altri programmi,
mediante la funzione "Gestione".

[BUILD 140 (23-09-2016)]
Refresh data dismissione articolo

Uniformato il comportamento del programma in caso di modifica dello stato "Dismesso" in "In esaurimento" effettuando
contestualmente la pulizia del campo Data dismissione.
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In precedenza, solo in caso di modifica tra Stato  Dismesso-->In Stato In esaurimento la data dismissione sull'anagrafica articoli non
risultava azzerata.

[BUILD 140 (23-09-2016)]
Scheda composizione articoli

Interrogando la "Scheda composizione articoli" dalle gestioni collegate dell'anagrafica articoli estesa, accadeva che non venissero
visualizzate le informazioni relative al contributo RAEE pur se correttamente compilate e visibili se richiamate dal percorso
Commerciale\Contributi Ambientali\Tabelle. Il contributo Conai, invece, era correttamente visualizzato. Per risolvere l'anomalia si è
deciso di sdoppiare le voci che adesso compaiono nelle gestioni collegate come:

- Scheda composizione articoli - Contributi ambientali Conai

- Scheda composizione articoli - Contributi ambientali RAEE

 

 

Articoli clienti

[BUILD 235 (14-10-2016)]
Lookup "Articoli con articoli clienti"

Corretta l'anomalia che mostrava, nella lookup specializzata "Articoli con articoli clienti" la vecchia ragione sociale associata
all'articolo cliente anche se quest'ultima era stata sostituita da una nuova anagrafica.

Estensione dati

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Anomalia nel caricamento dei campi personalizzabili a seguito di chiamata da Gestioni Collegate

Risolta l'anomalia per la quale se il programma dell'estensione dati veniva richiamato da una gestione collegata riportava i valori dei
flag e dei campi personalizzabili da layout in maniera errata.
Il programma caricava, nel caso uno specifico utente avesse creato una personalizzazione, sempre la configurazione del layout
personalizzato non tenendo conto dei dati estesi effettivamente salvati per l'articolo

Wizard anagrafica articoli

[BUILD 14 (22-07-2016)]
Anomalia su gestione autorizzazioni per Wizard Anagrafica Articoli

Correzione dell'anomalia che si verificava all'apertura del Wizard Anagrafica Articoli.
L'utente riusciva a gestire tutti i modelli di wizard indipendentemente dalle autorizzazione che gli venivano concesse.

Tabelle comuni
Console classificazione clienti/fornitori

[BUILD 290 (28-10-2016)]
In Alyante è impossibile modificare, inserire e cancellare dati

Risolta l'anomalia per la quale, solo in Alyante, non era possibile modificare, inserire o cancellare i dati.
I pulsanti di salvataggio risultavano inattivi.

Tabelle e parametri di magazzino
Console configurazione varianti

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Raggruppamenti opzioni varianti.

Corretto l'errore sistematico "Run-time error '3704': method of object failed" che si presentava spostando il cursore nel campo
"Descr. nel raggruppamento" e, senza apportare alcuna modifica, si procedeva a chiudere la maschera dei "Raggruppamenti
opzioni varianti" con la "X".

 

Parametri di magazzino

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Anomalia in inserimento aziende collegate

Inserendo un'azienda collegata e uscendo dalla maschera senza confermare i dati si verificava un errore di Run-time, corretto dal
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rilascio di questa build.

Configurazione e servizi

Attributi estesi
Anagrafica attributi

[BUILD 20 (29-07-2016)]

Utilizzando "applica valore predefinito" sui campi definiti "per azienda", il valore è erroneamente propagato a tutte le aziende:
corretto con questo aggiornamento.

[BUILD 20 (29-07-2016)]

Valorizzando un attributo da vbscript era necessario entrare nel componente per l'inserimento automatico del dato: corretto con
questo aggiornamento.

[BUILD 20 (29-07-2016)]

La valorizzazione automatica del valore predefinito era erroneamente passata solo per CO5L_IDSTIPO_CO5H = 2, corretto con
questo aggiornamento.

[BUILD 96 (09-09-2016)]

Per attributi numerici, con valori codificati, si otteneva errore tentando di applicare, con il relativo tool "opzioni avanzate - applica
valore predefinito" un eventuale valore con decimali: risolto con questo aggiornamento.

Eventi Gestionali e Messaggistica
Gestione messaggistica

[BUILD 235 (14-10-2016)]

Il campo "Oggetto" del singolo messaggio era visualizzato troncato: corretto con questo aggiornamento.

Attivazione
Attivazione Eventi Gestionali

[BUILD 154 (30-09-2016)]
Gestione evento Controllo rischio nella Stampa analisi rischio

Attivando l'evento Controllo rischio presente nella sezione Area amministrativa dell'Attivazione eventi gestionali, se si esegue la
Stampa analisi rischio con l'opzione ricalcola e vi sono clienti fuori fido o con elementi di controllo superati, tale evento viene ora
regolarmente tracciato dal sistema nel GammaMonitorConsole.

Flussi e stati
Limiti di elaborazione

[BUILD 154 (30-09-2016)]

Valorizzando nei limiti di elaborazione dell'enhanced query, la voce "Stato documento" a "Senza stato", pur disabilitando la
selezione, questa rimaneva nel comando SQL eseguito: corretto con questo aggiornamento.

Permessi e Sicurezza
Gestione Autorizzazioni

[BUILD 281 (21-10-2016)]
Corretto Comportamento anomalo di Revoke sul Piano dei Conti

Particolari condizioni abilitavano la gestione del conto in alcuni programmi (Es. partitario) nonostante la disattivazione delle
autorizzazioni.

Schedulazione Programmi
Schedulatore Applicativi

[BUILD 199 (07-10-2016)]

L'apertura del programma poteva richiedere tempi lunghi causati dalla risposta del sistema operativo nel restituire la lista delle
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operazioni pianificate ed il relativo stato. Questa richiesta è stata posposta su apposita selezione ottenendo così un'apertura della
maschera più immediata per inserimento nuove operazioni.

[BUILD 36 (04-08-2016)]

La schedulazione di voci di menu dotate di parametro legato alla stessa voce di menù non avveniva in modo corretto. Corretto con
questo aggiornamento.

Servizi di stampa ed esportazione
Liste di distribuzione
Liste di distribuzione

[BUILD 140 (23-09-2016)]

Con l'ID della lista di distribuzione troppo elevato si otteneva errore all'apertura delle opzioni di stampa: corretto con questo
aggiornamento.

Personalizzazione stampe e stampanti
Attivazione stampe personalizzate

[BUILD 14 (22-07-2016)]

Assegnando una stampante direttamente al report di stampa personalizzato dal programma "Personalizzazione stampanti" la
configurazione di esportazione su file non veniva correttamente recuperata. Anomalia corretta in questo aggiornamento.

Controllo di gestione

Budget
Budget commerciali
Elaborazione budget vendite

[BUILD 14 (22-07-2016)]
Ripristinata la corretta elaborazione budget per sottotipo con il codice sede in struttura (Sede Testata)

Ripristinata la corretta elaborazione budget per sottotipo con il codice sede in struttura. Con il presente aggiornamento è gestita la
sola sede di testata.

ANNOTAZIONE: L'elaborazione per sottotipi commerciali che prevedono la sede in struttura, gestiranno la sola sede di testata.

Budget contabilità analitica
Interrogazione budget contabilità analitica

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Sul foglio di analisi dati non visulizzava le descrizione per le dimensioni di intermedio

Nella particolare condizione in cui, personalizzando il foglio di analisi dati, si prevedeva l'utilizzo di codici intermedio non venivano
visualizzate le descrizioni.

Budget conto economico
Elaborazione criteri

[BUILD 20 (29-07-2016)]
Corretti i caratteri in esportazione Open Office

Il Trasferimento dati in office permette di esportare verso Open Office, in particolare per il foglio elettronico "CALC" venivano
esportati caratteri errati per le voci di struttura

Contabilità analitica / industriale
Anagrafiche
Causali contabilità analitica

[BUILD 154 (30-09-2016)]
Comportamento Anomalo in "Sequenza di ricerca conti"
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Nella particolare condizione in cui caricavo una causale di analitica di tipo magazzino, andando a configurare la ricerca conti al
cambio tipo riga non aggiornava le maschere di assegnazione dei provider.

Utility
Rielaborazione costi semilavorati

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Nel caso di assenza dati da elaborare il programma andava in errore

Nella particolare condizione in cui non ci siano dati da elaborare, il programma restitutiva il messaggio di errore. Con
l'aggiornamento l'elaborazione arriverà al termine con la scrittura del log nella cartella temp dell'installazione Team System.

Contabilità analitica semplificata
Correlazioni area amministrativa

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Errore andando a modificare una correlazione esistente

In alcuni casi, andando a modificare una correlazione esistente, dopo il salvataggio al momento della chiusura della maschera usciva
una segnalazione d'errore non bloccante. L'evento ora non si verifica più.

Movimenti ed elaborazioni
Interrogazione movimenti contabilità analitica

[BUILD 14 (22-07-2016)]
Aggiornamento maschera dopo cancellazione movimento di CoAn

Se da Interrogazione movimenti CoAn, si entrava in modifica e si cancellavano tutte le righe di CoAn associate, al rientro
nella maschera dell'interrogazione movimenti CoAn, la testata del movimento continuava ad essere visualizzata nella lista anche se in
realtà il movimento era già stato cancellato. Corretto tale anomalia.

Movimenti contabilità analitica

[BUILD 14 (22-07-2016)]
Rilevazione Spese piede documento da ciclo attivo - calcolava erroneamente il pro rata

Nella particolare condizione in cui, era:

- attivo il pro-rata per l'esercizio fiscale,

- configurata l'iva indetraibile inclusa nel costo.

Emettendo una fattura che prevede l'addebito di spese di incasso, in contabilità analitica veniva rilevato l'importo comprensivo della
quota di iva indetraibile. Calcolo del costo indetraibile erroneamente calcolato per il ciclo attivo.

Quadratura/associazione movimenti contabilità Analitica

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Il Filtro Tipo Data invertiva le ricerche per "Data documento origine" e "Data Competenza"

Il Filtro Tipo Data invertiva le ricerche per "Data documento origine" e "Data Competenza"

Situazione contabilità analitica in tempo reale

[BUILD 20 (29-07-2016)]
Corretta anomalia in "Stampa saldo annuale importi"

Nella particolare condizione in cui si abilitava in funzione di [Stampa] l'opzione "Stampa saldo annuale importi" il programma
restituiva una errore

CRM

Sincronizzazione CRM

[BUILD 281 (21-10-2016)]
Importazione destinatari

Nel caso in cui l'elaborazione prevede l'importazione di più destinatari, il codice destinazione era recuperato per il primo record e se
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non trovato per record successivi poteva essere utilizzato erroneamente il primo valore individuato: corretto con questo
aggiornamento.

Configurazione
[BUILD 290 (28-10-2016)]

L'importazione dei clienti e dei documenti dal CRM non restituiva l'informazione di dato importato, causando un'importazione doppia
nell'ERP ad ogni sincronizzazione: la correzione apportata necessita comunque di una verifica dei dati eventualmente caricati
erroneamente più volte sul gestionale e sul CRM.

Gli articoli estratti dall'ERP non erano importati dal CRM: corretto.

DMS

Configurazione Archivia Plus
Wizard esportazione per Archivia Plus

[BUILD 281 (21-10-2016)]

La pubblicazione su Archivia Plus dal componente e dal wizard non produceva un nuovo PDF se già presente nella cartella di
esportazione del gestionale.

Fashion

Distinta base fashion
Generazione distinta base

[BUILD 116 (16-09-2016)]
Anomalia stampa standard regole fashion

Corretta la seguente anomalia per cui se si tentava di stampare una regola fashion in modalità 'Standard' il programma ometteva
alcune delle colonne presenti in griglia. Ripristinato il corretto funzionamento.

Pianificazione / lancio produzione
Elaborazione fabbisogni

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Anomalia con "Gestione tempi ciclo"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui nei “Parametri generali” del fashion fosse selezionata la voce “Gestione tempi ciclo” al
momento di lanciare l’elaborazione fabbisogni la procedura restituiva il seguente messaggio di errore che di fatto impediva la
prosecuzione del lancio: 

Si sono verificati errori nel programma FABO_FASHION "Teamsystem BO Verticale Fashion"

 

Numero: 3021

Descrizione: Il record corrente corrisponde all'inizio o alla fine del file oppure è stato eliminato. Per eseguire l'operazione richiesta è
necessario disporre di un record corrente.

Source: ADODB.Field

Metodo: ConfiguraCicloFashion

Ripristinato il corretto funzionamento. 

Pianificazione/Lancio produzione
[BUILD 290 (28-10-2016)]
Anomalia nella maschera “Caricamento dati”

Corretta la seguente anomalia: in alcuni condizioni particolari la procedura impiegava un tempo considerevole per visualizzare i dati
presenti nella maschera “Caricamento dati”. Ripristinato il corretto funzionamento.

TeamSystem 98



Framework

AlterCollation

[BUILD 20 (29-07-2016)]

La presenza di viste con nome che inizia per numero poteva restituire errore in conversione della collation: risolto con questa
versione. 

Funzionalità di tastiera

[BUILD 199 (07-10-2016)]

Su Alyante, modificando lo stato del CAPS (lettere maiuscole) in alcuni campi di testo, i caratteri erano scritti sempre in maiuscolo o
in minuscolo.

Gli operatori / * + - del tastierino numerico non erano funzionanti: corretto con questo aggiornamento.

Lookup articoli estesa

[BUILD 199 (07-10-2016)]

Nella lookup estesa degli articoli, posizionandosi col puntatore sulle icone in alto non si mostrava più la descrizione della funzione
(Tooltip): corretto con questo aggiornamento.

Componenti
Combinazione di tasti su Alyante

[BUILD 116 (16-09-2016)]

Su Alyante la pressione di CTRL+ un tasto alfanumerico non produceva l'effetto atteso.

Ad es. sul componente articolo, CTRL+O deve aprire il configuratore commerciale e su Alyante non avveniva. Corretta in questo
aggiornamento.

Griglia corpo documenti

[BUILD 140 (23-09-2016)]

Non era possibile attivare i filtri avanzati sulle colonne aggiunte con il wizard nella griglia del corpo del documento: corretto con
questo aggiornamento.

Label Multilinea

[BUILD 36 (04-08-2016)]

Per gli utenti in lingua con i caratteri condensati, il testo delle label multilinea non veniva visualizzato in maniera corretta. Anomalia
corretta in questa versione.

Lookup Articoli Estesa

[BUILD 20 (29-07-2016)]

Se la lookup di un campo filtro coincideva con la griglia degli Ordinamenti, al doppio click per la selezione del valore, un click veniva
preso dalla griglia sottostante. Il risultato era che il valore selezionato non veniva riportato nel campo ma veniva selezionato il campo
ordinamento sottostante: corretto con questo aggiornamento.

TMS_ELABPARAM

[BUILD 281 (21-10-2016)]

Nella maschera di gestione del componente "Parametri di elaborazione" non erano tradotti i testi presenti.

Funzioni di esportazione
Stampa da Alyente

[BUILD 14 (22-07-2016)]
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La stampa da Alyante che utilizza un PDF esportato dalla runtime di Crystal, presentava una leggera difformità di dimensione layout
rispetto alla stampa diretta da Crystal. Anomalia corretta con questo aggiornamento.

 

Funzioni di stampa
Stampa da programma personalizzato

[BUILD 116 (16-09-2016)]

Su programma personalizzato che apre direttamente la maschera delle opzioni avanzate della stampante, era restituito un errore in
inizializzazione finestra. Corretto con questo aggiornamento.

Invio mail
Rubrica GAMMA

[BUILD 140 (23-09-2016)]

In presenza di un'anagrafica sostitutiva, la rubrica di Enterprise, cui si accede dalla form di invio mail, recuperava l'indirizzo e-mail
dalla vecchia anagrafica. 
Nel caso che l'indirizzo fosse presente solo sulla nuova anagrafica, questo non veniva recuperato: corretto con questo
aggiornamento.

Import/Export Dati

Integrazione campo anagrafica unica

[BUILD 154 (30-09-2016)]

Introdotto il campo "Codice_anagrafica_unica" associato al campo "GT02_IDAU" del GETU sui tracciati TSTU-ECLIENTI e TSTU-
ICLIENTI. 

Per gestire l'informazione su eventuali tracciati personalizzati che possono aver sostituito i due standard indicati, procedere a
caricare lo stesso campo.

Import/Export da tracciati
Console Import/Export

[BUILD 116 (16-09-2016)]

Da Alyante, importando file di grandi dimensioni, l'import non avveniva ed il log segnalava errore: corretto con questo aggiornamento.

[BUILD 36 (04-08-2016)]

L'esportazione dalle strutture "Anagrafica articoli", "Progressivi di magazzino", "Codici a barre" e "Fashion" restituiva errore se come
ultimo campo del tracciato era previsto il valore "Ora estrazione": risolto con questo aggiornamento.

[BUILD 281 (21-10-2016)]

Se in estrazione di un insieme, composto da più di uno step e con "Aggiungi i file estratti nel file compresso" abilitato, non risultava
niente da estrarre per uno o più step, si otteneva errore: corretto con questo aggiornamento.

[BUILD 235 (14-10-2016)]

In caso di "nessun record da importare" il log segnalava indicatore giallo, corretto con indicazione verde in quanto non comporta ne
errore ne warning.

[BUILD 235 (14-10-2016)]
Importazione documenti

L'importazione documenti con agenti restituiva errore: corretto con questo aggiornamento.

[BUILD 140 (23-09-2016)]
Importazione documenti

Nel caso in cui si tentasse di creare un nuovo cliente con agente durante l'importazione di un documento, si otteneva l'errore "Type
mismatch": corretto con questo aggiornamento.

[BUILD 140 (23-09-2016)]
Importazione documenti
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In caso di codice articolo inesistente il log non segnalava più il codice articolo non trovato: corretto con questo aggiornamento.

[BUILD 20 (29-07-2016)]
Strutture "Clienti" e "Documenti, articoli, cli/for"

Esportando un tracciato contenente anche i dati relativi al rischio, il sistema utilizzava sempre il codice rischio del primo cliente per
tutti i clienti successivi: corretto con questo aggiornamento il recupero da scaletta di priorità.

Gestione Insiemi

[BUILD 281 (21-10-2016)]

Inserendo in un insieme, aperto da voce di menù diretta, un tracciato di export della struttura "codici a barre", tentando di valorizzare i
parametri di elaborazione si otteneva errore: corretto con questo aggiornamento.

[BUILD 290 (28-10-2016)]

Esportando articoli da insiemi con richieste utente definite come filtro di export valorizzato con u codice contenente K ed un numero il
filtro andava in errore ed estraeva tutti gli articoli: risolto con questo aggiornamento.

Configurazioni
Gestione tracciati

[BUILD 154 (30-09-2016)]
Strutture "Documenti, articoli, cli/for"

Il campo "Totale_colli" è stato reso disponibile anche in import: il realtivo valore sarà congruo se la configurazione di magazzino ne
prevede il trattamento manuale.

Migrazione dati
Gestione migrazione da Evolution

[BUILD 116 (16-09-2016)]
Aggiunte alcune funzionalità e corretti alcuni piccoli aspetti

1) Nell'importazione dei clienti/fornitori è stato previsto il campo del codice rischio.

2) Nella gestione della tabella del paino dei conti contabile, la funzione "Codifica livelli" agisce su tutte le righe della tabella, a
prescindere dal fatto che la riga sia o meno selezionata. 

3) La funzione di elaborazione dei tracciati definitivi, non aggiornava immediatamente la data e l'ora di esecuzione dell'importazione,
richiedendo di uscire e rientrare nel programma.

4) Nel scheda "Avanzate", aggiunte le funzioni per gestire i tracciati di preelaborazione.

5) Corretta la lookup dell'anagrafica generale della gestione tabella dei vettori e degli agenti, perché andava in errore nella fase di
trasporto del codice anagrafico.

6) Solo in Alyante, non si apriva la gestione delle tabelle di trascodifica.

 

Gestione migrazione da Evolution

[BUILD 235 (14-10-2016)]
Corretta anomalia nella fase di Preelaborazione e Elaborazione dei tracciati

L'anomalia si verificava solo in ambiente Polyedro e consisteva nel blocco del programma al tentativo di eseguire la preelaborazione
o l'elaborazione di un tracciato finale, perché la maschera che chiede la conferma dell'inizio dell'elaborazione non era visualizzata.

Logistica

Gestione trap warning
LOGISTICA

[BUILD 235 (14-10-2016)]

Gestione di alcuni messaggi di warning che non venivano correttamente gestiti dal generatore di documenti. 
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Tabelle comuni
Causali Mes

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Anomalia in inserimento nuova causale

Il presente rilascio corregge un comportamento non conforme contenuto nel programma in oggetto. L’anomalia non consentiva
l’inserimento di una nuova causale di tipo “Fermo”, “Scarto” o “Indiretta”. Si ripristina il corretto funzionamento.

AGR.Creator
WMS\Parametri WMS\Parametri WMS

[BUILD 36 (04-08-2016)]

Versione cid 69 

- Correzione riporto automatico dei codici di progetto, sottoprogetto e nodo di riferimento dalla testata alle righe del documento in creazione.

- Riporto campo DO35_ALFPERS3 sui documenti generati

Gestione inserimento manuale del lotto interno e del lotto fornitore
LOGISTICA\WMS

[BUILD 290 (28-10-2016)]

Modifica per la gestione della parametrizzazione in AWM.WMS che consente l'inserimento manuale del lotto interno e del lotto
fornitore (cid 71).

AGR.Printer
Gestione percorso report personalizzati
LOGISTICA

[BUILD 235 (14-10-2016)]

Fix per la gestione del percorso report personalizzato nella stampa di un documento.

Scrittura nel log di informazioni aggiuntive
LOGISTICA\WMS

[BUILD 290 (28-10-2016)]

Scrittura nel log WMS di informazioni aggiuntive relative a id. coda stampa (stampa etichette e documenti) e id. documento GR20
(stampa documenti).

(cid 56)

Produzione

Conto lavoro passivo
Generazione ddt invio a conto lavoro passivo

[BUILD 199 (07-10-2016)]
Anomalia con variante obbligatoria in griglia

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui una delle varianti in griglia fosse obbligatoria la procedura non permetteva di accedere
alla maschera “Gestione varianti con Griglia” dal secondo inserimento in poi. Nonostante il pulsante risultasse essere abilitato la sua
pressione non comportava l’apertura della maschera. Ripristinato il corretto funzionamento.

Analisi costi
CALCOLO COSTI DI PRODUZIONE

[BUILD 199 (07-10-2016)]
Anomalia aggiornamento percentuali di ricarico su padre assoluto

Il presente rilascio corregge un'anomalia riscontrata nel calcolo delle percentuali di ricarico sull'assieme assoluto, la procedura non
aggiornava correttamente i totali relativi al Costo materiale, Costo lavorazione, Costo manodopera e Costo macchina.
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Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 235 (14-10-2016)]
Anomalia con articolo non movimentabile

Il presente rilascio corregge la seguente anomalia:

nel caso in cui si era in presenza di una struttura con una materia prima dichiarata nei Tipi prodotti "No scarico magazzino" se l'utente
lanciava il Calcolo costi di Produzione di tipo Consuntivo, la procedura recuperava l'articolo senza riportare la sua valorizzazione
nonostante questo avesse un listino di acquisto.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 140 (23-09-2016)]
Anomalia nel Calcolo Costi di produzione Previsionale

Il presente rilascio corregge delle piccole anomalie riscontrate nel programma "Analisi costi di Produzione" di tipo Previsionale.

Ricalcolo costi di produzione

[BUILD 235 (14-10-2016)]
Anomalia con ricalcolo costi previsionale in presenza di distinta base aperta

Corretta la seguente anomalia: in presenza di una distinta base aperta\modello con tutti i componenti al 1°livello che avevano la
dicitura “Legame escluso” nel campo “Inclusione in distinta aperta” (scheda “Proprietà” programma “Legami distinta base”); al
momento di effettuare un ricalcolo costi previsionale la procedura per tale articolo non effettuava nessuna costificazione in quanto non
vi erano componenti validi, con idoneo messaggio di errore:

Stato di errore elaborazione: 4

Distinta base assente o priva di componenti validi

 

Modulo: PDBO_ELABDISBA.CLSPD_ELABDISBA

Metodo: EsplodiDistintaBase

Ma tale messaggio veniva replicato a tutti i codici articoli successivi non valorizzandoli. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 199 (07-10-2016)]
Anomalia in ricalcolo costi di produzione dopo aver eseguito “Rettifica consuma materiali”

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l’utente aveva eseguito con l’apposita procedura una “Rettifica consumo materiali” il
successivo ricalcolo costi di produzione da consuntivo ordini di produzione, non teneva in considerazione le modifiche effettuate.

Nello specifico nella maschera “Valorizzazione costi da consuntivo ordini produzione alla data …” scheda “Costi bilanciati” il totale
della riga “Totali DET.” non riportava nessun valore (tutte le voci erano a zero.) Ripristinato il corretto funzionamento.

Cicli di produzione
Elaborazioni
Gestione Cicli di produzione

[BUILD 116 (16-09-2016)]
Anomalia in apertura maschera "Addetti alla lavorazione"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui la descrizione della fase di lavorazione risultasse vuota se l’utente cliccava nel pulsante
che permette di accedere agli addetti alla lavorazione e dell’operazione setup, all’apertura della maschera “Addetti alla lavorazione”
la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Si sono verificati errori nel programma PDUO_ADDETTILAV "Addetti alla lavorazione"

 Numero: 94

Descrizione: Invalid use of Null

Source: PDUO_ADDETTILAV

Metodo: Form_Activate

 

Ripristinato il corretto funzionamento.
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Conto lavoro attivo
Restituzione per conto lavoro attivo

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Anomalia con restituzione in modalità "Manuale"

Corretta la seguente anomalia: in alcune condizioni particolari al momento di effettuare una restituzione in modalità “Manuale” se venivano inseriti due codici
articoli alla pressione del pulsante “Registra” la procedura restituiva il seguente messaggio (che di fatto non impediva la registrazione del documento “CLI-
DDTCLREST/1”):

Binding Collection Error - Field not updatable, Bound Property Name: Text, Field Name: DO30_DESCART

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 281 (21-10-2016)]
Anomalia con righe duplicate del codice articolo da restituire

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l’ordine di conto lavoro attivo veniva generato attraverso una trasformazione
documento (“Importazione da documento di origine” documento origine “CLI-PREVEN”) e l’utente effettuava ad esempio due
importazioni, la successiva restituzione effettuata con l’apposita procedura creava una duplica di righe del codice articolo che si
andava a restituire.

Ripristinato il corretto funzionamento.

Conto lavoro passivo
Generazione ddt invio a conto lavoro passivo

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Anomalia con lista di prelievo accorpata

Corretta la seguente anomalia: in presenza di un ordine di lavorazione multifase accorpato con successiva generazione della lista di
prelievo a fornitore, eseguendo la generazione del DDT di invio a conto lavoro passivo se l'utente saldava parzialmente una riga della
lista di prelievo, la procedura riproponeva la riga saldata. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 281 (21-10-2016)]
Anomalia con sottofase importata

Corretta la seguente anomalia: in presenza di un ordine di lavorazione multifase con righe accorpate, se l’utente inseriva una
sottofase esterna al momento di generare il ddt di invio a conto lavoro passivo con l’apposita procedura, alla pressione del pulsante
“Esegui” la procedura emetteva il seguente messaggio di errore:

Routine: AggiornaMancante

VB error: 94 Invalid use of Null

Source: PDBO_ORDLAVCL

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Anomalia per errata emissione di documento

Corretta la seguente anomalia: in presenza di un ordine di lavorazione multifase con fase intermedia esterna (che non aveva associato nessun componente)
che generava il semilavorato intermedio, se la fase precedente non lo generava, al momento di generare il documento “FOR-DDTCLINV” la procedura
erroneamente non generava il “FOR-DDTCLCAR” ma un ulteriore “FOR.DDTCLINV”. Ripristinato il corretto funzionamento.

 

Reso materiali da ddt invio a conto lavoro pasivo

[BUILD 199 (07-10-2016)]
Anomalia in Reso materiali da ddt invio a conto lavoro passivo con Ordine di Lavorazione

Corretta la seguente anomalia: in presenza di un ordine lavorazione se l’utente effettuava un reso materiali da ddt invio a conto lavoro
passivo per codice articolo in ordine, la procedura erroneamente  non compilava i campi relativa alla quantità resa. Ripristinato il
corretto funzionamento.

Versamento da conto lavoro passivo

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Anomalia in maschera di gestione qtà versamento da ddt di invio

Questa versione corregge un’anomalia presente in fase di versamento da conto lavoro passivo, utilizzando il riferimento alla quantità
di versamento da ddt di invio;  selezionata la riga da versare e successivamente il pulsante “DDT”, nella maschera che si apre e
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mostra l’elenco dei ddt inviati, si verificavano dei problemi di refresh della maschera, impedendo di fatto l’utilizzo di questa
funzionalità.

[BUILD 14 (22-07-2016)]
Anomalia nel saldo quantità

Riscontrata la seguente anomalia: nel programma Versamento da conto lavoro passivo, se l’utente compilava i campi relativi alla
scheda “Quantità e prezzi”, nel caso in cui si spostava anche nella scheda “Dati aggiuntivi” e compilava il campo “Fornitore
destinazione”, la procedura perdeva l’ultimo dato inserito nella scheda “Quantità e prezzi”. Quindi nel caso in cui l’ultimo dato inserito
era la spunta della casella di selezione “Saldo qtà”, questa informazione veniva persa.

Ripristinato il corretto funzionamento.   

 

Distinta base
Anagrafiche
Legami distinta base

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Anomalia con "Data creazione"

Corretta la seguente anomalia: dopo aver inserito una nuova distinta base la procedura popolava correttamente il campo “Data creazione”, tale campo non
risultava essere più popolato qualora l’utente richiamava la distinta in un secondo momento la struttura precedentemente creata. Ripristinato il corretto
funzionamento.

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Anomalia con “Note componente”

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui in una distinta base erano presenti per due volte lo stesso codice di semilavorato, se un componente presente
nel semilavorato aveva associato delle "Note componente" (la procedura duplicava le voci "Generale/Tecnica/Commerciale/Cantiere"), e se si cercava di
modificare tali note, alla pressione del pulsante “Registra” si otteneva il seguente messaggio di errore:

Si sono verificati errori nel programma PDUO_DISBA "Legami distinta base"

Numero: -2147467259
Descrizione: Informazioni sulla colonna chiave insufficienti o errate. Troppe righe interessate dall'aggiornamento.
Source: Microsoft Cursor Engine
Metodo: GridnavNote_ButtonClick

Errore ADO: Informazioni sulla colonna chiave insufficienti o errate. Troppe righe interessate dall'aggiornamento.
Source: Microsoft Cursor Engine
SQL State: 
Metodo: GridnavNote_ButtonClick

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Anomalia con Eliminazione distinta base Manuale

Corretta la seguente anomalia: in presenza di una distinta base manuale se l’utente voleva effettuare l’eliminazione distinta (scalare) la procedura non
consentiva tale operazione i quanto veniva restituito il seguente messaggio:

“Errore in esplosione scalare, stato 16 - La struttura non ha una distinta base da esplodere!”

Ripristinato il corretto funzionamento.

 

Elaborazioni
Scarico materiali tramite distinta base

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Lotti – mancata scrittura dati tracciabilità lotto PF

Questa versione corregge un’anomalia che si verificava nella maschera di selezione “lotti-scadenze-SN”, per la scrittura del dettaglio
lotti del documento di scarico degli articoli componenti, in merito alla scrittura dei dati di “tracciabilità lotto PF”.
Fino alla precedente versione per i “lotti” dichiarati nella scheda “lotti riga” (modalità manuale), a differenza di quelli selezionati nella
scheda “lotti da progressivi”, non venivano scritti i dettagli di “tracciabilità lotto PF” (DO52_CODARTPF_MG66,
DO52_OPZIONEPF_MG5E, DO52_CODLOTTOPF_MG4G).

Legami distinta base
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Legami distinta base

[BUILD 199 (07-10-2016)]
Anomalia con “Cicli obbligatori”

Corretta la seguente anomalia: in presenza di cicli obbligatori se l’utente attribuiva il ciclo direttamente nel programma “Legami
distinta base\Gest. Cicli\Ciclo\Associa ciclo” la procedura apriva erroneamente la maschera “Componenti con fasi incongruenti con il
ciclo associato”, nel caso in cui si agiva sul pulsante “Applica” la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

 

Si sono verificati errori nel programma PDUO_DISBA "Componenti con fasi incongruenti con il ciclo associato"

 

Numero: 3021

Descrizione: Il record corrente corrisponde all'inizio o alla fine del file oppure è stato eliminato. Per eseguire l'operazione richiesta è necessario disporre di un
record corrente.

Source: ADODB.Recordset

Metodo: CmdApply_ButtonClick

 

Con la correzione apportata non verrà più aperta la maschera “Componenti con fasi incongruenti con il ciclo associato”.

Documenti di produzione
Manutenzione documenti di produzione

[BUILD 235 (14-10-2016)]
Annullamento avanzamento/versamento con blocco merce

Se si tentava di annullare un avanzamento interno o un versamento di conto lavoro quando era presente della merce bloccata la
procedura andava in blocco e non terminava l'operazione di annullamento, l'utente era addirittura costretto a forzare la chiusura
dell'applicativo.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 116 (16-09-2016)]
Anomalia con Operazione "Variazione/Cancellazione riga"

Corretta la seguente anomalia: in presenza di un ciclo multifase dove i componenti erano associati tutti alla fase esterna, se i
componenti avevano nel programma “Dati produzione articoli” la voce “Sempre” o “Mai” nella lista di selezione “Trasferimento
rep/forn CL”, l’eventuale variazione quantità per il documento “INT-ORDLAV” effettuato con l’apposita procedura non ripristinava
correttamente la quantità dell’impegno dei componenti.

Ripristinato il corretto funzionamento.

Rettifica consumo materiale

[BUILD 235 (14-10-2016)]
Anomalia con rettifica materiali in presenza dei lotti.

Corretta la seguente anomalia: in presenza di più documenti di scarico (associati ad almeno due ordini di produzione) con materie
prime che gestivano i lotti, dopo aver effettuato le opportune rettifiche alla pressione del pulsante “Esegui” presente nella maschera
“Materiale consumato” la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Si e' verificato il seguente errore nella routine: UpdateDocTestata

 

Errore ADO: Impossibile individuare la riga specificata per l'aggiornamento. È possibile che alcuni valori siano stati modificati dopo
l'ultima operazione di lettura.

Source: Microsoft Cursor Engine

SQL State: 

Ripristinato il corretto funzionamento. 
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Elaborazioni di produzione
Console anagrafiche

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Anomalia con "Annullamento avanzamento ordini di lavorazione"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui si procedeva ad annullare un avanzamento di un ordine di lavorazione dalla scheda
“Dettaglio avanzamenti” se l’utente cliccava nell’apposito pulsante presente nella colonna “Manut.” (griglia “Documenti”) la procedura
apriva la maschera “Manutenzione documenti produzione”, alla pressione del pulsante “Esegui” veniva restituito il seguente
messaggio di errore:

 

Aggiornamento fallito (Incorrect syntax near '='.)

In: PreparaAnnullamentoAvanzamenti

Errore VB [-2147217900] Incorrect syntax near '='.

 

che di fatto impediva l’annullamento. Ripristinato il corretto funzionamento.

 

Console ordini

[BUILD 36 (04-08-2016)]
Anomalia in presenza di lotti con attributi estesi

Il presente rilascio corregge la seguente anomalia:

nel caso in cui l'utente interrogava un ordine di lavorazione con componenti ai quali erano stati associati un codice lotto con attributi
estesi, la procedura nel programma in oggetto non riportava tali campi compilati in griglia.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 116 (16-09-2016)]
Anomalia nella Sessione Ricalcolo Previsionale

Il presente rilascio corregge la seguente anomalia:

nel programma Console Ordini sez. Analisi costi se si analizzava un ordine di produzione con una distinta base di progetto la
procedura riportava in griglia i legami ripetuti. Questa anomalia derivava dal fatto che il programma non filtrava per articolo/variante e
progetto ma solo per articolo/variante.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 140 (23-09-2016)]
Anomalia pulsante "Bucket"

Corretta la seguente anomalia: in presenza di un ordine cliente in cui era presente un codice articolo con “Tipo prodotto” impostato a
“Materia prima”, se l’utente nella maschera interna del programma cercava di accedere al pulsante “Bucket” la procedura restituiva il
seguente messaggio di errore:

Si sono verificati errori nel programma PDUO_consord "Console ordini -  Elenco Documenti"

 Numero: 3021

Descrizione: Il record corrente corrisponde all'inizio o alla fine del file oppure è stato eliminato. Per eseguire l'operazione richiesta è necessario disporre di un
record corrente.

Source: ADODB.Field

Metodo: TGRID_DISTINTA_BUCKET_RowChanged

 Ripristinato il corretto funzionamento.

Generazione ordini di produzione da documenti

[BUILD 96 (09-09-2016)]
anomalia di selezione tramite lookup dei codici documento tipo 22

Riscontrata la seguente anomalia: la lookup per la selezione del codice documento presente nella scheda “Ordine di acquisto” del
programma di generazione ordini di produzione da documenti, mostrava solo i documenti tipo 22, sottotipo 1. Al contrario, la lookup
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per la selezione del codice documento presente nel programma di generazione ordini fornitore da proposte, permette la selezione di
tutti i documenti tipo 22, indipendentemente dal sottotipo. E’ stata corretta l’anomalia allineando il comportamento della procedura a
quest'ultimo programma.

Generazione ordini produzione da documenti

[BUILD 199 (07-10-2016)]
Anomalia nel documento FOR-ORDINE

Corretta la seguente anomalia: in presenza di un listino parametrico al momento di generare il documento “FOR-ORDINE”
nonostante nel corpo del documento fosse correttamente compilato il campo “Prezzo lordo” la procedura non calcolava il totale del
documento. Ripristinato il corretto funzionamento.

Interrogazione avanzamento produzione

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Anomalia con Inserimento componente

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l’utente inseriva un nuovo componente in una distinta base localizzata, alla pressione
del pulsante “Registra” la procedura non abilitava il pulsante “Nuovo” presente nella parte inferiore della maschera. Ripristinato il
corretto funzionamento.

[BUILD 235 (14-10-2016)]
Anomalia in "Dettaglio ordine\Modifica sottofase"

Corretta la seguente anomalia: nel caso per una determinata fase venivano importate almeno 4 sottofasi, se l’utente procedeva ad
una modifica la variazione non veniva eseguita in quanto la procedura restituiva il seguente messaggio:

"Sottofasi inesistenti o già importate o con terzista già presente."

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 235 (14-10-2016)]
Anomalia in "Dettaglio ordine\Modifica sottofase" valore errato campo "Sottofase"

Corretta la seguente anomalia: nella maschera " Modifica sottofase" la numerazione presente nel campo "Sottofase" (parte
superiore della maschera) non era la stessa che si trovava nella maschera "Dettaglio fasi ordini produzione" nella colonna
"Sottofase" (griglia centrale). Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 36 (04-08-2016)]
Anomalia in presenza lotti con attributi estesi

Il presente rilascio corregge la seguente anomalia:

nel caso in cui l'utente interrogava un ordine di lavorazione con componenti ai quali erano stati associati un codice lotto con attributi
estesi, la procedura nel programma in oggetto non riportava tali campi compilati in griglia.

Ripristinato il corretto funzionamento.

Manutenzione massiva ordini di produzione

[BUILD 235 (14-10-2016)]
Anomalia con operazione "Cancellazione componente"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui si procedeva alla cancellazione di un componente il cui quantitativo era stato trasferito
parzialmente in una lista di trasferimento, tale operazione non veniva eseguita correttamente dalla procedura in quanto il componente
non veniva cancellato dalla lista di trasferimento. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 235 (14-10-2016)]
Anomalia con operazione "Variazione quantità da lavorare"

Corretta la seguente anomalia: al momento di effettuare una variazione quantità per un ordine di produzione in cui non era presente la
distinta base localizzata, la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

 

Si sono verificati errori nel programma PDUO_MANODL "Operazione: Variazione quantità da lavorare"

 

Numero: 94

Descrizione: Invalid use of Null

Source: PDUO_MANODL
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Metodo: VariaQtaDocumento

 

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 154 (30-09-2016)]
Anomalia con operazione “Variazione dati componente (codoce/quantità)”

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui il codice del documento di produzione avesse un numero di caratteri superiore a
dodici, se l’utente procedeva all’operazione “Variazione dati componente (codice/quantità)” modificando la quantità di legame, alla
pressione del pulsante “Esegui” presente nella maschera “Operazione sui componenti di distinta base” la procedura restituiva il
seguente messaggio di errore (che di fatto impediva il buon esito della modifica):

Si sono verificati errori nel programma PDUO_MANODL "Operazioni sui componenti di distinta base"

 

Numero: -2147217833

Descrizione: String or binary data would be truncated.

Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Metodo: VariazioneCodiceQuantitaComponente

 

Errore ADO: String or binary data would be truncated.

Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

SQL State: 22001

Metodo: VariazioneCodiceQuantitaComponente

Fabbisogni materiali
Elaborazione MRP

[BUILD 14 (22-07-2016)]
Calcolo della giacenza per il semilavorato intermedio

Corretta la seguente anomalia:

La procedura di calcolo della giacenza svolta dall’elaborazione MRP con parametro “Semilavorato intermedio=Escludi
movimentazioni”, considerava in modo errato gli scarichi a produzione (documenti INT-SCARPROD) derivanti da avanzamenti di
Ordini di Lavoro di rilavorazione (DiBa localizzata ricorsiva). La giacenza calcolata dall’elaborazione MRP non era in questo caso
allineata a quanto indicato dall’interrogazione situazione giacenze. Ripristinato il corretto funzionamento.

Gestione proposte
Accorpamento proposte d'ordine

[BUILD 14 (22-07-2016)]
Anomalia accorpamento proposte

Corretta la seguente anomalia per cui se si tentava di accorpare delle proposte di acquisto con la modalità di calcolo della nuova
data inizio lavoro impostata come 'Data calcolata da lead-time', il programma non ricalcolava la data di inizio lavorazione che quindi
rimaneva vuota. Ripristinato il corretto funzionamento.

Stampa proposte valorizzate

[BUILD 14 (22-07-2016)]
Anomalia con “Ragg. tempi”

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l’utente cercava di effettuare un “Raggruppamento tempi” impostato a
“Reparto/Macchina” nell’ultima pagina della stampa “CCS_STAPRORD.rpt” non veniva riportato nessun riepilogo in quanto la griglia
si presentava completamente vuota. Ripristinato il corretto funzionamento.

sviluppo fabbisogni
Console risultati MRP

[BUILD 290 (28-10-2016)]
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Anomalia con “Generazione ordini lavoro da proposte d’ordine”

Corretta la  seguente anomalia: nel caso in cui l’utente cercava di generare un ordine di produzione avvalendosi della funzione
“Generazione ordini di lavoro da proposte d’ordine” presente all’interno del pulsante “Gestioni collegate” la procedura restituiva il
seguente messaggio di errore che di fatto impediva la generazione del documento:

 

Programma : 0_0_0_0-PDUO_ORLODAPRO Funzione  : Form_Load

 

Errore          : 91

Descrizione :Object variable or With block variable not set

 

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 235 (14-10-2016)]
Anomalia marcatura proposte in console risultati MRP

E’ stato ripristinato il funzionamento corretto della procedura di marcatura delle proposte d’ordine presente in console risultati MRP.

[BUILD 116 (16-09-2016)]
anomalia nel calcolo degli indicatori di evadibilità. Introdotti gli indicatori anche nel Dettaglio per commessa

Riscontrata la seguente anomalia sul calcolo degli indicatori di evadibilità: la procedura del calcolo considerava anche le proposte
d’ordine fittizie generate dall’MRP per la copertura dei fabbisogni di articoli fantasma. La procedura di calcolo è stata corretta
escludendo dalle valutazioni gli assiemi fantasma.

Sono stati introdotti in “Sintesi fattibilità/Dettaglio per commessa” nella griglia inferiore, l’indicatore di “evadibilità” ed “evadibilità di
livello” relativamente ai record di natura proposte di produzione, proposte di c/lavoro, ordinato a produzione, ordinato c/lavoro.

Introdotta la possibilità di filtrare le informazioni presenti nella griglia superiore in base ai valori degli indicatori.

Elaborazione MRP

[BUILD 154 (30-09-2016)]
errore filtro famiglia in elaborazione parzialmente rigenerativa

Riscontrata la seguente anomalia: nei limiti di selezione articoli di una elaborazione MRP parzialmente rigenerativa, nel caso di
codice di tipo alfanumerico inserito nei valori di selezione del codice famiglia, la procedura riportava questo errore interno:

Programma: 0_0_0_0-PDUO_CCS_MRP Funzione:

ADVQ_ART.StartDecode

ERRORE                  :-2147217900

Descrizione             :Invalid column name ‘   ‘.

Ripristinato il corretto funzionamento.

Lavorazioni interne
Avanzamenti ordini di produzione

[BUILD 154 (30-09-2016)]
Anomalia recupero costo documento di scarico

Il presente rilascio corregge la seguente anomalia:

nel caso in cui l'utente aveva parametrizzato il documento di scarico componenti nella Personalizzazione documenti "Tipo prezzo
listino fisso" a "Costo ultimo lotto/scadenza/ser.num. del deposito", in fase di avanzamento ordine di lavorazione alla generazione del
documento di scarico la procedura non recuperava il relativo costo indicato, ma se si rientrava nel documento generato e si
interrogava la maschera dei lotti componenti alla chiusura il costo veniva riportato sul documento

Ripristinato il corretto funzionamento.

Avanzamento ordini di lavorazione

[BUILD 140 (23-09-2016)]
Anomalia nel documento "INT-SCARPROD"
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Corretta la seguente anomalia: dopo aver effettuato un avanzamento di un ordine di lavorazione la procedura non riportava nessuna numerazione nel campo
“Numero documento originario presente nella testata del documento “INT-SCARPROD”. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 140 (23-09-2016)]
Anomalia nella scheda "Tempi da dettaglio fase"

Corretta la seguente anomalia: in presenza di un ordine di lavorazione composto almeno da due righe, se l’utente manteneva
selezionata la casella “Visualizza righe accorpate” presente nella maschera principale del programma, ed inseriva negli “Elementi di
selezione” un filtro contente un codice articolo, le griglie “Tempi macchina” / “Tempi dipendente/squadra” presenti nella scheda
“Tempi dettaglio fasi” risultavano essere prove di dati . Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 235 (14-10-2016)]
Campi non valorizzati nel flusso grafico

Interrogando dal flusso grafico i documenti generati dal programma "Avanzamento ordini di lavorazione", i campi della griglia di
testata non risultavano valorizzati.

[BUILD 116 (16-09-2016)]
Decodifica campo deposito maschera movimentazione lotti.

Modificata la decodifica del campo deposito in fase di avanzamento ordini di lavorazione, in seguito all'apertura della maschera lotti.

Stampa dettaglio materiali ordini di produzione

[BUILD 116 (16-09-2016)]
Anomalia filtro documenti

Corretta l'anomalia, dovuta dalla mancanza di filtri, che all'interno del programma 'Stampa dettaglio materiali ordini di produzione'
causava la stampa anche di documenti diversi da ordini di produzione. Ripristinato il corretto funzionamento.

Stampa ordini di produzione

[BUILD 116 (16-09-2016)]
Anomalia numero decimali campo 'qta prelievo'

Modificato il seguente comportamento: se nel programma 'Stampa ordini di produzione', si impostava il tipo di stampa su
'Ordine/Fase/Materiale' il campo 'Qta prelievo' mostrava al massimo 3 decimali mentre il dato originale ne aveva 6, è ora possibile,
dopo la personalizzazione del report, mostrare tutti i decimali.

Versamento tempi/quantità di produzione

[BUILD 96 (09-09-2016)]
anomalia inserimento manuale codice commessa

Rilevata la seguente anomalia: se nel programma “versamento tempi/quantità di produzione” veniva inserito manualmente un valore
nel campo “codice commessa”, la procedura restituiva il messaggio “Commessa inesistente” anche se il codice commessa inserito
era presente nella tabella delle commesse codificate. Nel caso invece il codice della commessa veniva reperito tramite apposita
lookup, il comportamento della procedura era corretto. E’ stato ripristinato il corretto funzionamento anche nel caso di inserimento
manuale.

Tabelle produzione
Listini conto lavoro
Listini conto lavoro attivo

[BUILD 36 (04-08-2016)]
Anomalia su vbscript listini a scaglioni qta

Nel caso si collegasse un vbscript ad uno dei campi della maschera di un listino a scaglioni di quantità, dopo aver registrato il primo
record risultava a Nothing il recordset FME_SCAGLIONI.Recordset per cui al caricamento dei successivi record non si riusciva più a
far scattare il vbscript.

Ripristinato il corretto funzionamento.

Listini conto lavoro passivo

[BUILD 36 (04-08-2016)]
Anomalia su vbscript listini a scaglioni qta

Nel caso si collegasse un vbscript ad uno dei campi della maschera di un listino a scaglioni di quantità, dopo aver registrato il primo
record risultava a Nothing il recordset FME_SCAGLIONI.Recordset per cui al caricamento dei successivi record non si riusciva più a
far scattare il vbscript.

Ripristinato il corretto funzionamento.
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Stampa listini conto lavoro

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Anomalia stampa listini c/lavoro

Corretta la seguente anomalia per cui se si tentava di stampare i listini di conto lavoro il programma andava in errore causando
anche la chiusura dell'applicazione. Ripristinato il corretto funzionamento.

Progetti

Consuntivazione
Time sheet di progetto
Interrogazione versamento tempi

[BUILD 199 (07-10-2016)]
Anomalia totali quantità lavorata

In presenza di decimali il totale della quantità lavorata risultava errato a causa di un arrotondamento non corretto. 

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 199 (07-10-2016)]
Correzione errore a seguito modifica versamento singolo

Modificando attraverso la funzione "Modifica singola" un record di versamento recuperato dall' interrogazione versamento tempi,
salvando la modifica e chiudendo le maschere aperte si verificava il seguente messaggio di errore:

Si sono verificati errori nel programma PDUO_PRINTVERSORE "interrogazione versamento tempi".

[BUILD 199 (07-10-2016)]
Errore in fase di modifica versamento

Il presente rilascio corregge il seguente errore che si verificava nel momento in cui l'utente andava in modifica di un versamento
effettuato e cambiava la "Data/ Ora inizio".

Ripristinato il corretto funzionamento

[BUILD 199 (07-10-2016)]
Modifica singola versamento tempi - ricalcolo costi

La maschera di modifica singolo versamento, accessibile dal programma di "Interrogazione versamento tempi" del timesheet,
ricalcolava sempre il costo "DQR" o il costo macchina, anche quando venivano modificati dati che non avevano impatto sul costo
stesso.

Ripristinato il comportamento corretto.

Versamento tempi

[BUILD 36 (04-08-2016)]
anomalia su refresh dati in griglia

Nel caso il modello utilizzato per il versamento tempi preveda i campi Progetto (o descrizione progetto), nodo (o descrizione nodo),
attività (o descrizione attività) in griglia, variando il progetto, successivamente alla compilazione dei suddetti campi, non venivano
svuotati i campi relativi al nodo e all'attività (dipendenti dal codice progetto).

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Calcolo importo macchina

Con la presente versione è stato impedito l'inserimento di un costo macchina in assenza di un codice macchina sul record di
versamento tempi inoltre in caso di utilizzo di una macchina priva di codice costo, se si imputa manualmente in costo, tale costo è
riferito all'unita di misura oraria parametrizzata come formato imput tempi del modello.
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In sostanza se il modello ha un formato tempi = mm (minuti) , il costo macchina inserito manualmente sarà interpretato come un costo
al minuto e verrà trattato di conseguenza nel calcolo dell'importo macchina. Se il formato imput tempi del modello è hh:mm:ss allora il
costo viene interpretato come un costo orario.

 

[BUILD 235 (14-10-2016)]
Calcolo importo macchina in variazione

Richiamando in modifica un record già inserito e modificando il costo macchina manualmente non veniva ricalcolato l'importo della
macchina ma veniva addirittura azzerato.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 14 (22-07-2016)]
Obbligatorietà Progetto

Il presente rilascio corregge la seguente anomalia:

nel caso in cui il modello del Versamento Tempi prevedesse tra i campi di testata il campo "Progetto" obbligatorio ed il
"Sottoprogetto" no, la procedura presentava la maschera del Versamento tempi con entrambi i campi obbligatori; stessa cosa
avveniva per la Commessa e sottocommessa.

Ripristinato il corretto funzionamento.

Contabilità e finanza
Situazione finanziaria di progetto
Elaborazione situazione finanziaria

[BUILD 14 (22-07-2016)]
Anomalia su Tipo visualizzazione Cliente/fornitore ed ordinamento

In caso di interrogazione del cashflow di progetto con Tipo visualizzazione "Cliente/Fornitore" ed Esposizione "Dettaglio massimo" la
griglia contenente la struttura , sulla sinistra della maschera, visualizzava inizialmente sempre lo stesso codice Cliente/fornitore, solo
scorrendo sui record, dopo averne selezionato uno, compariva il codice corretto.

Ripristinato il corretto funzionamento.

Rivisto inoltre l'ordinamento dei record per una lettura più chiara dei dati.

[BUILD 14 (22-07-2016)]
Mancata elaborazione scadenze

In presenza di messaggi di avviso il programma interrompe erroneamente l'elaborazione omettendo pertanto le scadenze restanti, la
segnalazione si ha in particolare in caso di elaborazione dei piani di fatturazione in cui sono presenti scadenze di sconto anticipo, il
messaggio di avviso rilasciato era il seguente:

"Il calcolo dello sconto anticipo riporta un riferimento al documento d'acconto SIMULATO emesso nella simulazione corrente"

Ripristinato il corretto funzionamento.

 

Elaborazioni / interrogazioni
Interrogazioni
Console progetto

[BUILD 154 (30-09-2016)]
Anomalia con progetti multipli

Il presente rilascio corregge la seguente anomalia:

se si selezionava Progetti multipli e si interrogavano i dati storicizzati, eseguendo la visualizzazione in Console Progetto la procedura
non riportava i valori nella riga "Riepilogo" della sezione "Costi/Ricavi".

Ripristinato il corretto funzionamento 

 

Elaborazioni/Interrogazioni
Calcolo costi elementi di progetto

[BUILD 14 (22-07-2016)]
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Anomalia in presenza di una struttura wbs ricorsiva

Il presente rilascio corregge la seguente anomalia:

nel caso in cui il programma "Calcolo costi elementi di progetto" elaborasse un progetto con una W.B.S. ricorsiva, interrompeva
l'elaborazione di quel progetto senza azzerare le tabelle di lavoro relative al progetto stesso. Questo comportamento provocava
un'errata rilevazione dei nodi "scollegati" e non permetteva il termine dell'elaborazione.

Ripristinato il corretto funzionamento.

Interrogazioni
Console progetto

[BUILD 235 (14-10-2016)]
Alyante: anomalie di refresh della griglia gerarchica

Corretta un'anomalia presente solo su Alyante che si verificava quando nella Situazione costi/ricavi si cliccava sul valore relativo ad
un legame WBS visualizzato ad es. nella parte inferiore del video per aprire i riferimenti, la griglia di dettaglio si apriva nascondendo
il record su cui si era posizionati, chiudendo poi la maschera dei riferimenti la struttura di WBS veniva troncata e non si
visualizzavano più i legami WBS successivi.

Ripristinato il comportamento corretto.

Tabelle progetti
Parametri e tabelle comuni
progetto

[BUILD 199 (07-10-2016)]
Anomalia nella maschera "Progetto-Righe"

Il presente rilascio corregge la seguente anomalia:

nel programma in oggetto qualora l'utente impostava i caratteri medi/grandi, il campo "Codice Nodo" si sovrapponeva quasi
completamente al campo "Quantità".

Ripristinato il corretto funzionamento.

 

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Anomalia riscontrata sul pulsante "Nuovo"

Il presente rilascio corregge la seguente anomalia: 

qualora nell'Anagrafica Progetto si richiamava un progetto se l'utente premeva sul tasto "Nuovo" per richiamarne un altro, la
procedura non svuotava il campo mostrando il codice del Progetto precedente.

Ripristinato il corretto funzionamento 

wbs di progetto
Anagrafica
W.B.S. di progetto

[BUILD 290 (28-10-2016)]
Anomalia in fase di inserimento materiale

Il presente rilascio corregge la seguente anomalia:

qualora l'utente inserisse un nuovo legame con un materiale che non esisteva ancora come anagrafica di progetto e questo gestiva
anche le varianti, al salvataggio la procedura emetteva l'errore che viene riportato sotto:

 

Ripristinato il corretto funzionamento
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[BUILD 290 (28-10-2016)]
Anomalia in inserimento Risorse in WBS

Il presente rilascio corregge un'anomalia riscontrata in fase di inserimento Risorse in WBS.

Qualora l'utente attribuisse una risorsa ad un'attività e consecutivamente si posizionasse su un'altra attività per effettuare la stessa
operazione, la procedura non permetteva di associare la risorsa,  per farlo l'utente era obbligato ad uscire dal programma e rientrarci
successivamente.

Ripristinato il corretto funzionamento.

Elaborazioni
Generazione piano principale di produzione da W.B.S.

[BUILD 96 (09-09-2016)]
Rallentamenti nella procedura

La presente versione velocizza l'elaborazione del programma "Generazione piano principale di produzione da W.B.S".,  in
particolare sono state migliorate le performance in fase di duplica distinta base da standard a progetto.

Strumenti di collaborazione

Integrazione Gestione Studio

[BUILD 36 (04-08-2016)]

Da Alyante non erano funzionanti i collegamenti con Gestione Studio: risolto con questo aggiornamento.

La procedura che verifica il controllo del protocollo non considerava correttamente il formato data segnalando errore: corretto con
questo aggiornamento.

 

[BUILD 281 (21-10-2016)]

Corretto errore in fase di emissione fattura definitiva da proforma da Gestione Studio in presenza di lettera d'intento.

SalesApp

[BUILD 36 (04-08-2016)]

Aggiornamenti vari: per i dettagli fare riferimento alla documentazione distribuita col prodotto SalesAPP.

Conservazione Cloud Teamsystem
Conservazione Cloud Teamsystem

[BUILD 290 (28-10-2016)]

L'elenco delle fatture da pubblicare non presentava tutti i documenti e presentava informazioni errate relative al cliente: corretto con
questo aggiornamento.

Attivata la gestione HTTPS. Gestito il codice iso della nazione in export.

Esportazioni su Office
Configurazione esportazione dati gestionali

[BUILD 281 (21-10-2016)]

Eseguendo su Alyante l'esportazione dati in Office richiamando un modello, questo era aperto sul server e non sul client causando
errore: risolto con questo aggiornamento.

Configurazione esportazione in Office
Importazione sorgenti, configurazioni e modelli

[BUILD 199 (07-10-2016)]

Provando ad importare il solo modello esportato si ottenevano segnalazioni di errore: corretto con questo aggiornamento.
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Integrazione gestione studio
Configurazione Integrazione Gestione Studio

[BUILD 199 (07-10-2016)]
Dati Intra

Era presente un'errata validazione per i campi "modalità di erogazione" e "modalità di incasso": risolto con questo aggiornamento.

Polyedro
Applicativi di integrazione
Configurazione Servizi Polyedro

[BUILD 20 (29-07-2016)]

Quando si elimina il collegamento a Polyedro della procedura da Gamma (eliminazione IDPROCEDURA) vengono ora eliminate
anche le eventuali associazioni degli utenti.

Esportazione utenti verso Polyedro

[BUILD 20 (29-07-2016)]

In un database con la gestione delle password utenti nascoste/cryptate, l'esportazione utenti verso polyedro segnalava errore.
Corretto con questo aggiornamento.

SalesAPP
Console Configurazione Dispositivi

[BUILD 281 (21-10-2016)]

In caso di più utenti configurati con lo stesso agente, la chiusura del programma restituiva una serie di errori: corretti con questo
aggiornamento.

[BUILD 290 (28-10-2016)]

L'apertura del programma poteva generare Job nel programma 'Schedulazione applicativi' anche se il relativo job era già presente
ma non pianificato: corretto con questo aggiornamento.

Tesoreria

Elaborazioni
Utility

[BUILD 20 (29-07-2016)]
Eliminazione movimenti 'Da Data --> Data"

Se si richiedeva la cancellazione di movimenti di estratto conto bancario che hanno scritto registrazioni di prima nota, i movimenti di
estratto conto venivano cancellati, ma i movimenti di prima nota non venivano cancellati e rimanevano non modificabili/cancellabili
perché derivanti da Estratto conto bancario.

Verticali

Business Risk
Payline
Esportazione dati contabili

[BUILD 36 (04-08-2016)]
Modifica dell'utilizzo della data estrazione nel recupero dei dati.

Era stato verificato che la data di estrazione, posta nel programma, non veniva rispettata. In pratica i dati erano inviati sempre come
se fosse stata eseguita una estrazione in tempo reale.

Lato Cerved però i dati erano elaborati facendo riferimento correttamente al periodo di estrazione, anche se inviati i dati di
movimenti successivi.
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Contratti di assistenza hardware e software
Gestione e stampe
Manutenzione contratti di assistenza

[BUILD 154 (30-09-2016)]
Anomalia in Alyante al termine della procedura di Modifica dati contratti

Correzione dell'anomalia che si verificava in Alyante al termine della procedura di "Modifica dati contratti".

Al termine della stessa la maschera "Informazioni da aggiungere" non si chiudeva, determinando il blocco del programma

Distribuzione bevande
Annullamento multiplo documenti

[BUILD 290 (28-10-2016)]

Corretta anomalia, l'annullamento multiplo delle fatture riepilogative con un castelletto riepilogativo dei vuoti aggiornava in maniera
errata i progressivi dei vuoti fatturati. 

Emissione diretta documenti

[BUILD 199 (07-10-2016)]

La stampa della fattura riepilogativa riportava le quantità consegnate e rese dei vuoti errate nei casi in cui nell'articolo era presente
una descrizione in lingua.
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