
METODO v.8.03.20
Elenco Anomalie/Sviluppi

Note di Rilascio

Abbiamo testato con esito positivo il funzionamento di Metodo nelle seguenti configurazioni:  

 
Piattaforme Client

- Microsoft Windows XP Professional SP3 o successivo (X86 o X64)
- Microsoft Windows Vista Business, Ultimate o Enterprise SP1 o successivo (X86 o X64)
- Microsoft Windows 7 Professional, Ultimate o Enterprise (X86 o X64) 

Piattaforme Server

- Microsoft Windows Server 2003 SP2 o successiva (X86 o X64)
- Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2 o successiva (X86 o X64)
- Microsoft Small Business Server 2003 R2 SP2 o successive (X86 o X64)
- Microsoft Small Business Server 2008 o successiva (X86 o X64)
- Microsoft Windows Server 2008 (X86 o X64)
- Microsoft Windows Server 2008 R2
- Microsoft Windows Essential Business Server 2008 Standard o Premium (X86 o X64)

 
Altre Applicazioni

- Microsoft Internet Explorer 6.0 o successivo
- Microsoft .NET Framework 4.0 (per la parte Server)
- Microsoft Office 2003 SP3 o 2007 SP1 (+CDO), Open Office 3.1.1
 
Piattaforme DataBase

- MS-SQL 2005 SP3 (32 e 64 bit)
- MS-SQL 2008 SP1 (32 e 64 bit)  
- MS-SQL 2008 R2  

Note di rilascio 

Per installare la versione 8.03.20 estrarre i file contenuti in MetodoEvolus80320.zip ed eseguire il programma Setup.exe.

Alcune note sulla presente versione (consultare la documentazione relativa al setup) :
- Con la nuova versione di Metodo Evolus 8.03 scompare il concetto di patch.
- Si introduce il concetto di minor versioning.
- Le versioni saranno sempre cumulative: sia server che client.
- Tutti i componenti client Metodo verranno marchiati con la versione corrente installata nella parte server.
- Anche con questa nuova metodologia di distribuzione ci potranno essere versione compatibili ed incompatibili: le versione incompatibili avranno
come numero di versione il multiplo di 10: 8.03.10, 8.03.20 e così via. Mentre le versioni compatibili saranno riconosciute con 8.03.11...etc. etc.
- Sarà possibile fare roll back di una versione di Metodo Server e di conseguenza anche client.
- Anche con le minor version il client si potrà distribuirle con Active Directory perchè verrà generato un nuovo MSI con la nuova versione di
MetodoEvolus.

Ricordiamo che per utilizzare questo aggiornamento, occorre avere installato od aggiornato le licenze software per l’anno 2012

(data di rilascio).

L'applicazione del modif di questa versione di Metodo potrebbe richiedere un elevato tempo di esecuzione; controllare anche lo spazio disponibile

sui dischi dove sono presenti i database.

Se l'accesso al database di Metodo è tramite SQL Native Client è necessario aggiungere alla stringa di connessione del file DITTE.INI la voce

DataTypeCompa�bility=80, ad esempio :           DEMO_80320=Provider=SQLNCLI;DataTypeCompatibility=80;database=DEMO_80320;

server=<Nome Server>

Consultare la documentazione ISV.

Sono disponibili alcune note riguardanti gli sviluppi e le anomalie inseri� nella versione 8.03.20.

Sono disponibili alcuni link :
 - Batch di utilità di conversione dlle promozioni.
 - DocFlow : Esempio base e Setup Wizard.
 - Ordine a Fornitore :
     Creazione degli Indici utili al corretto funzionamento dell'ordine a fornitore (Opzionale)             
     Creazione delle Previsioni utili al corretto funzionamento dell'ordine a fornitore (Opzionale da Schedulare)
     Creazione delle Statistiche utili al corretto funzionamento dell'ordine a fornitore (da Schedulare)
 -  Modif  da lanciare nel database della Tesoreria.
 -  Modif  da lanciare nel database dello Schedulatore DO.

  Anomalie

ID Modulo Oggetto Testo
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11421
All in One
Touch

Mancato
funzionamento
lavagne standard con
licenze rivenditore

Tutte le lavagne standard (cioè compilate da Metodo) non funzionano se si utilizzano licenze software rivenditore,
funzionano solo con licenze software Metodo. Tale comportamento si deve verificare solo per lavagne compilate da
rivenditore, cioè non devono funzionare per altri rivenditori, ma nel caso siano compilate da Metodo devono
funzionare per tutti.

11233
Analisi
Consegne

Analisi da Magazzino
In Amalisi Consegne con filtro da Magazzino è impostato per default nel filtro Esercizio={Esercizio in uso
dall'utente}. Modificar il filtro per esercizio come da spread allegato.

11373
Analisi di
Bilancio

Stampa flusso IV
normativa

Se in Analisi di Bilancio, utilizzo la STAMPA FLUSSO IV NORMATIVA riesco a visualizzare correttamente l’anteprima,
quando chiudo la form del filtro di stampa mi segnala Evolus ha smesso di funzionare. Manca un’istruzione di
scaricamento di un oggetto quando si chiude la form

10351 Archivi AIOT con Mappoint
Con la ver. 8.01, la lavagna di Aiot embedded con Mappoint non viene istanziata (errore 91). Provato con Mappoint
2006 - 2009. Togliere l'oggetto MapPoint da AIOT e dalle lavagne standard installate.

11327 Archivi
Perdita di dati in
inserimento nuova
anagrafica.

Inserendo una nuova anagrafica senza il codice Mastroed uscendo con la X, rispondendo di Si alla chiusura, si
riceve il messaggio che il codice Mastro è obbligatorio ma la form si chiude comunque perdendo i dati inseriti.

11358 Archivi
Copia/Incolla su
descrizioni in lingua

Nuova anomalia da post #19085Non funziona il copia/ incolla (e nemmeno il Ctrl+C / Ctrl+V) nelle descrizioni in
lingua. Nella versione 8.03.00 non funziona solo CTRL+C/V. Valutare di eliminare le colonne laterali, lasciare solo la
prima colonna.

11390 Archivi
Cancellazione
spedizioniere

Nuova anomalia da post #19380Consente cancellazione spedizioniere anche se presente in anagraficariservaticf.

11413 Archivi
Selezione Anagrafica
Clienti/Fornitori

Se si personalizza la selezioneClienti/Fornitori (GESANACLI E GESANAFOR), modificando la tabella di recupero dati
da AnagraficCF a VistaCliFor, solamente la selezione Clienti ritorna errore per i campi sotto elencati:
LUOGONASCITA, VERSPRESSO, INDIRIZZOINTERNET, CODFISCALERITACC, PARTITAIVARITACC, CAPRITACC,
PROVINCIARITACC, LOCALITARITACC, INDIRIZZORITACC, ZONASPED, DATANASCITA, TIPOCLIENTEBUDGET,
CONSIDERABUDGET, PERCORSODOCUMENTI La selezione Fornitori non ritorna alcun errore. Il problema si
presenta con la ver.8.03.00 ed il rilascio dello sviluppo per le Ritenute d'Acconto Clienti. Verificare il profilo
anagrafico collegato e/o la modifica della VistaCliFor standard.

11185
Automazione
Logistica

Informazioni su
Profilo di Stampa

A fianco della lista stampe disponibili, manca il bottone I (Informazioni su Profilo di Stampa) con i dettagli del nome
stampa e nome filtro.

10014 Cespiti

Errore Arithmetic
overflow inserendo
% con più di 3 cifre
intere

Nuova anomalia da post #13986Lo stesso errore che si verificava nell'anagrafica cespiti (vedi anomalia 8928) si
verifica anche nella tabella delle categorie fiscali. Gli stessi controlli presentinell'anagrafica, per i campi relativi alle
percentuali, sarebbero da riportare anche in questa tabella.

10490 Cespiti
Inserimento
movimenti civilistici

In fase di inserimento manuale di movimenti dal civilistico, se si inserisce l'agente per il calcolo della percentuale e
poi si tenta di eliminarla cliccando sul combo nel campo vuoto, da Errore 70 Permission Denied e poi esce con Run
Time Error 91 .

10919 Cespiti
Entrata in funzione
non valorizzata

Nuova anomalia da post #16820Inserendo in un secondo tempo il movimento di entrata in funzione rispetto al
movimento di acquisizione non viene aggiornata la data Entrata in funzione nella sezione Amm. Tecnico.

11077 Cespiti
Errata valuta nei
movimenti

I movimenti in prima nota vengono generati con valuta = divisa nazionale invece della valuta Eura vincolata.

11249 Cespiti
Cancellazione
Anagrafica cespite

Nuova anomalia da post #18491Abbiamo riscontrato che è possibile eliminare l'anagrafica di un cespite sebbene
per lo stesso ci siano dei movimenti di ammortamento tecnico. I movimenti di ammortamento possono essere
inseriti manualmente, anche se non è stato inserito l'acquisto dal fiscale. Sarebbe opportuno segnalare, come già
succede per il fiscale, che esistono dei movimenti nel tecnico ed impedire l'eliminazione del cespite.

11294 Cespiti
Utente Ultima
Modifica Extra Cespiti

Nuova anomalia da post #18744 Cliccando sul bottone Utente Ultima Modifica all'interno della linguetta Extra in
Anagrafica Cespiti ritorna errore sul campo CodTemplate.

11516 Cespiti
STAMPA REGISTRO
CIVILISTICO

Nuova anomalia da post #20117 Un cliente hala necessità di chiudere i residui di una decina di cespiti perrelativi a
terreni e fabbricati inserendone due nuovi con gli importi residui derivanti dai 10 chiusi. Ho proposto al cliente di
chiudere i cespiti inserendo per tutti i cespiti un movimento di TRASFERIMENTO. La stampa del registro fiscale è ok,
porta tutti i residui a zero mentre la stampa del registro civilististico riporta un residuo in negativo dovuto al fatto
che il cliente vuole effettuare l'operazione al 31.12.2011 data in cui viene registrato anche l'ammortamento. La
stampa, in questo caso, riporta il movimento di trasferimento PRIMA del movimento di ammortamento con
conseguente calcolo errato dei residui. Sono a conoscenza dell'anomalia #11443 e credo il problema segnalato sia
simile. Come posso risolvere il problema? ---------- Nel caso di causale 17 trasferimento, fare in modo che il
movimento, a parità di data 31/12/XX con l'ammortamento, sia stampato per ultimo.

10174
Commesse
Clienti

Gestione sezione
"Altri costi da Prima
Nota"

Nuova anomalia da post #14126 richiamando un parametro di commessa, ove nella tabella relativa ad "altri costi da
prima nota" sono inseriti Generici NON VALIDI alla data, viene presentata una finestra di segnalazione.ELIMINARE
LA SEGNALAZIONE

10196
Commesse
Clienti

Validazione
Commesse Clienti

Con la correzione dell'anomalia 7714 sono state tolte le commesse riepilogative dalle selezione. Succede però che,
se invece di selezionarla, si digita direttamente il Riferimento Commessa (in documenti, prima nota e ordini
diproduzione)è possibile indicare anche il riferimento di una commessa riepilogativa. La validazione in questi casi si
deve comportare come la selezione, cioè deve ritenere il riferimento di una commessa riepilogativa come non
valida. Attenzione, questo vale solo per le assegnazioni (doc., pn e ord. prod.), nei filtri di stampa o di visione deve
essere possibile indicare anche commesse riepilogative (se non specificatamente prevista l'esclusione).

10304
Commesse
Clienti

Evento
FORM_AFTER_SAVE
su agente collegato
alla form

Nuova anomalia da post #14426 L'evento FORM_AFTER_SAVE collegato all'Anagrafica Commesse scatta
correttamente all'interno dell'anagrafica stessa richiamata dalla propria voce di menu, ma se questa viene
richiamata dalla generazione (esempio dall'interno delle righe documenti, digitando un riferimento inesistente ed
indicando di inserire una nuova commessa) l'evento non scatta, scatta solo il FORM_BEFORE_SAVE. Se invece viene
generata una commessa da un preventivo, oppure se si salva l'anagrafica (aperta dall'apposita voce di menu)
chiudenbdo la form e rispondendo affermativamente alla richiesta di salvataggio, non scattano nè il
FORM_BEFORE_SAVE, nè il FORM_AFTER_SAVE. A quanto pare si è tornati alla situazione precedente la correzione
dell'anomalia 9194.
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10898
Commesse
Clienti

Eliminazione record
ExtraCommCli

Il record nella tabella ExtraCommCli viene sempre creato quando si inserisce una nuova commessa cliente, ma se si
elimina una commessa cliente, il record di ExtraCommCli viene eliminato solo se sono gestiti i campi extra,
altrimenti il record rimane nella tabella.

10943
Commesse
Clienti

ERRORE RUN TIME
SU RICHIAMO
PREVENTIVO DA
ANAGRAFICA
COMMESSA

Nuova anomalia da post #16948UTILIZZANDO LA GESTIONE COMMESSE CLIENTI RILEVO IL SEGUENTE ERRORE:
METODOEVOLUS.EXE - APPLICATION ERROR : THE INSTRUCTIONE AT "0x726f9b9c" referenced memory at
"0x00000008" . The memory could not be "read". Click on OK to terminate the program Click on CANCEL to debug
the program A QUESTO PUNTO CLICCO OK E DEVO UTILIZZARE IL TASK MANAGER PER INTERROMPERE
L'ESECUZIONE DI METODOEVOLUS IL PROBLEMA SI PRESENTA IN QUESTE CONDIZIONI:1) APRO LA MASCHERA
INSERIMENTO/MODIFICA COMMESSE, 2) RICHIAMO UNA COMMESSA GIA' INSERITA, LA COMMESSA è STATA
CREATA PRELEVANDOUN PREVENTIVO 3) CLICCO SU BOTTONE A FIANCO DEL CAMPO RIF.PREVENTIVO ED APRO
LA MASCHERA PREVENTI 4) VISIONO IL PREVENTIVO PASSANDO DALLA TESTA ALLE RIGHE 5) CHIUDO CON IL
BOTTONE X LA VIDETATA DEL PREVENTIVO (QUANDO SONO SULLA SEZIONE RIGHE), A QUESTO PUNTO
METODO RICHIEDE DI SALAVARE IL PREVENTIVO SE RISPONDO SI NON ESCE NESSUN ERRORE SE RISPONDO
NO ESCE L'ERRORE SOPRA ESPOSTO. 6) SE PRIMA DI CHIUDERE IL PREVENTIVO MI POSIZIONO SULLA TESTA
DEL PREVENTIVO E CHIUDO LA MASCHERA CON LA X RISPONDENDO NO ALLA DOMANDA PREVENTIVO
MODIFICATO NON ESCE NESSUN ERRORE quanto sopra è rilevato dal ns partner. Eseguendo delle prove con
apertura del preventivo dalla form commessa, la form del preventivo si apre sempre con dimensioni verticali ridotte,
e non si riesce a ridimensinarla allao standard. a parte questo , se si entra nel preventivo , andando sulle righe e
cercando di uscire, si ha un comportamento instabile : una volta 'automation error, un'altra volta nessuna
segnalazione, ma dopo metodo 'sparisce'.

11066
Commesse
Clienti

Colonne bloccate su
spread modificabili

Se si personalizza lo spread, bloccando delle colonne, queste risultano sbloccate e modificabili.

11088
Commesse
Clienti

Sezione Consegne

Nuova anomalia da post #17517 1. Inserisco un preventivo 2. Tramite il pulsante 'genera nuova commessa' genero
una anagrafica commessa nuova 3. Nella commessa generata vado nella sezione “Consegne” e modifico le date
presenti 4. Salvo Le date non vengono salvate. 5. Rientro e reinserisco le date A questo punto le mantiene. Ho
provato anche a generare la commessa, salvarla e, senza uscire, ripetere l'operazione ma non le salva. Devo uscire
e rientrare allora le salva. Se genero la commessa diretta (senza passare da preventivo) tutto funziona al primo
colpo.

11190
Commesse
Clienti

presentazione
strutture

la presentazione della struttura di commessa, pur corretta nel contenuto, non rispecchia l'ordine dei nodi presente
nella anagrafica commessa. la operazione di sincronizzazione è comunque corretta

11331
Commesse
Clienti

rilevazione ordinato
con qta residua a
zero.

nella rilevazione altri costi da documento, viene eseguita la rilevazione anche di recs 'ordinato' con qta residua a
zero. Eliminarli.

11381
Commesse
Clienti

stampa consuntivo
commessa per nodi

In presenza di struttura con codici nodo duplicati non viene riportato il codice nodo corretto.

11383
Commesse
Clienti

PERDITA
ASSEGNANZIONEA
NODO SU PRELIEVO
DOCUMENTI

Nuova anomalia da post #18618se per prelevere gli ordini da evadere si utilizza questa tecnica: 1) cliccare sulla
linguetta preleva 2) selezionare un ordine e relative righe, cliccare procedi ed entrare nel corpo documenti 3)
tornare sulla testa del documento, cliccare di nuovo preleva ed selezionare un secondo ordine e così via per tutti gli
ordini presenti sulla bolla registrare. con questa modalità di esecuzionevengono riportate le assegnazioni a nodo
solo per l'ultima azione di prelievo effettuata..

11420
Commesse
Clienti

Errata esposizione
del codice Nodo di
struttura

Nuova anomalia da post #19582 errore visioneconfronto tra preventivo e consuntivo, i codici dei Nodi non
corrispondono alla descrizione riportata, La descrizione ed i valori riportati sono corretti

11447
Commesse
Clienti

codici nodo
visualizzato non
corretto

rif. quesito nr. 19581 Errorein stampaconfronto tra preventivo e consuntivo, i codici dei Nodi non corrispondono alla
descrizione riportata, La descrizione ed i valori riportati sono corretti

11495
Commesse
Clienti

descrizione estesa
articolo

Nuova anomalia da post #20126Nella versione 8.03.11, dopo l'intervento per la anomalia 11006, nel momento in
cui viene inserito un articolo nel dettaglio, la descrizione dell'articolo non viene copiata nella descrizione
estesa.Viene copiata solo la descrizione estesa , se esiste. Il comportamento corretto è : riportare la descrizione
estesadell'articolo, e se questa manca, riportarela descrizione normale.

10903 Contabilità Raggruppa per Conto

Nuova anomalia da post #16675 Se si procede alla contabilizzazione dei bonificicon il flag Raggruppa per Conto
attivato, la/e prima/e scadenze del primo conto contabilizzato riportano correttamente il numero di registrazione
della contabilita nel campo NrRegEsito ma il campo RifRigaCont vieneimpostato a 0. Le righe successive
incrementano il campo RifRigaCont di 1. Questo comporta un disallineamento rispetto alla scrittura contabile. Se
successivamente si agisce sulla scrittura contabile per annullarne una riga, viene aggiornata la scadenza errata,
ovvero quella con l'idriga corrispondente alla scrittura contabile. Questo comportamento è sistematico anche in
presenza di una sola scadenza che viene contabilizzata.

11266 Contabilità 
note di accredito
servizi a storno totale

Nuova anomalia da post #18561 La legge sulla compilazione dell'intra prevede per le note di accredito di servizi che
stornano totalmente una fattura debbano essere compilato solo i campi fino al numero progressivo riga tutti gli altri
campi (a partire dalla partita iva) si devono lasciare bianchi. Metodo consente di fare questo e genera il file
scambi.cee con la sezione IV popolata solo con i dati inseriti nella tabella rettifiche però quando si importa il file
scambi.cee nell'intraweb da un errore di formato data sul campo data documento. -----------------------------------
Viene omessa la data del documento (dovrebbe essere formattata blank dalla posizione 90 a 96). Verificare e
sistemare anche la stampa del modello fiscale relativamente al campo Data Documento, (nr riferimento colonne
sono errati).

11382 Contabilità 
Errore in stampa
Bilanci

Con chiavi con numerazione superiore a 32767le stampe bilanci ritornano errore nella Stored Procedure.

11391 Contabilità 
Creazione
movimento contabile
con valori negativi.

Inserendodei movimenti contabili per rettificare il valore degli acquisti soggetti al calcolo della ventilazione, la
creazione del movimento va in errore di quadratura.

11433 Contabilità 
Creazione movimenti
da documenti.

La creazione dei movimenti black list dai documenti ha i seguenti problemi: 1) il progressivo di registrazione non
viene incrementato: la successiva consultazione dei movimenti mette assieme fatture di diversi Clienti/Fornitori. 2)
documenti in divisa estera non vengono convertiti in EURO.
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11445 Contabilità 
Modifica numero di
partita sulle
scadenze.

Nuova anomalia da post #19730 La variazione del numero di partita tramite la "Modifica partite" nonaggiorna il
riferimentoalla partita nelle scadenze. ------------------------------------------------------- La variazione del numero di
partita deve propagarsi anche alle scadenze (tutte).

11446 Contabilità 
Creazione
Comunicazione Black
list da Autofatture.

Nuova anomalia da post #19732 registro un documento di fattura di acquisto fornitore conautofattura con un
codice di esenzione 232 a cui non va applicata l'iva: siccome si tratta di un fornitore che fa parte della
blacklistquando vado a generare la lista il valore risulta tra gli imponibili al codice 32(che non esiste tra l'altro
nell'archivi dei codici iva), invecedel codice 232. ----------------------------------------------------------------- Nello
specificose ilcodice esenzione di tipo Autofattura è privo di corrispondente codice iva di tipo Autofattura, le
Operazioni Iva devono essere definite come il "tipo esenzione" legato al codice esenzione (Non
Imponibili/Esenti/Non Soggette ad Iva). (esempio Non Imponibile Art.9)

11461 Contabilità 
Codice conto
"tagliato"

Nuova anomalia da post #19870Nella stampa del bilancio fiscale a 80 colonne (stampa nr. 05) il codice del conto in
dare è leggermente tagliato. Si nota solo nei conti a 6 cifre (esempio G555555) già in anteprima di stampa
ingrandendo al 200%. Se il conto ha saldo avere il problema non si verifica.

11463 Contabilità Nota credito servizi

Nuova anomalia da post #19862Le Rettifiche dei Servizi Intra relative a fatture dello stesso periodo (sezione 3
Intra-2 Quater)devono essere integrate al record fattura. Deve venire stampata la sola riga della fatttura al netto
della nota di accredito a parità di data e numero fattura, codice servizio, .... Attualmente il programma stampa
entrambi i record, fattura e nota di accredito. Modificare sia il file che la stampa del modello fiscale.

11468 Contabilità 

Spesometro -
numero fattura da
rettificare di 9
caratteri

Nuova anomalia da post #19916 Il Campo Num. Fattura da rettificare in 'Ins.Mod. Elenco operazioni iva Clifor' è di
9 caratteri anche se nel tracciato del file il campo e' di 15 car. In alcuni casi il num. fattura (in particolare per le
fatture fornitori) verrebbe troncato. Attenzione che comunque l'Estrazione Operazioni Iva estrae e consente di
inserire 15 caratteri nel campo Numero Fattura da Rettificare, il problema è solo in inserimento movimento
manuale.

11475 Contabilità 
Spesometro - iva
3000 - file tipo
record 1

Nuova anomalia da post #19954 Nella Versione Sp11 se il cliente non ha la partita iva, ma ha il codice fiscale, ed ha
una fattura, nel file da inviare viene comunque messo nel record di tipo 2 (Titolare di P.IVA) con la PIVA a zero.
Nella SP10 veniva correttamente messo nel record 1 con il codice fiscale. Per metterlo nel record 1 bisognaattivare
il flag dei corrispettivi nella tabella dell' estrazione, ma non è giusto perchè ildocumento nonè uno scontrino mauna
Fattura. Per le operazioni con soggetti non titolari di partita iva e non transitanti per il registro corrispettivi è
necessario intervenire, una volta eseguita e salvata l’Estrazione Operazioni Iva, in Visione/Modifica Elenco
Operazioni, attivando manualmente il flag Corrispettivo (operazioni record 1). Per facilitare questa operazione
aggiungere le colonne partita iva e codice fiscale per consentirne l’ordinamento. In questo modo è possibile
individuare i clienti/fornitori privati ed attivare il flag. Le stesse modifiche saranno apportate anche in Estrazione
Operazioni Iva oltre che in Visione/Modifica Elenco Operazioni.

11476 Contabilità 
Spesometro: note di
variazione senza
codice fiscale

Nuova anomalia da post #19939 Nella preparazione del file da inviare, in caso di note di variazione tipo 4, se il
soggetto non ha partita iva, ma ha il codice fiscale , non viene riportato il codice fiscale e il controllo del filedà
errore. Nella stampa di controllo il codice fiscale è invece riportato.

11484 Contabilità 
Manutenzione
Rif.Contratti

In selezione Rif.Contratti all'interno della procedura Manutenzione Rif.Contratti, se si clicca nel secondo bottone di
selezione, ritorna errore (Mxkit) di Inizializzazione della Traccia, Impossibile impostare la Traccia (???). Il bottone
dovrebbe dare la possibilità di selezionare i documenti del cliente per la formattazione del riferimento contratto. (In
prima nota funziona correttamente). In ricompilazione profili tabelle, viene creato erroneamente il profilo
TabRecuperoRifContrattiPN per differenza del campo RifContratti.

11497 Contabilità 

IMPEGNO A
PRESENTARE IN VIA
TELEMATICA FUORI
RIQUADRO

Nella stampa del modello di comunicazione delle operazioni Black List il codice Impegno a presentare in via
telematica la comunicazione viene stampato fuori dal riquadro.

11500 Contabilità 
Autofatture Non
Imponibili art.9

Nuova anomalia da post #20153 Nel caso diAutofatture da modulo documenti senza integrazione iva in quanto Non
Imponibili Articolo 9 conrelativo codice diesenzione "Non imponibile" il Tipo Iva deve essere definito come
"Operazione Non Imponibile". Nello specificose ilcodice esenzione di tipo Autofattura è privo di corrispondente
codice iva di tipo Autofattura, le Operazioni Iva devono essere definite come il "tipo esenzione" legato al codice
esenzione (Non Imponibili/Esenti/Non Soggette ad Iva).

9730 Contabilità 
Errata visualizzazione
importi a 0.

Se nel 2008 carico una fattura di acquisto di completa competenza del 2007 correttamente vengono generati 2
record,uno per il 2007 ed unoper il 2008. Il record relativo al 2008 ha giustampente importoeuro = 0 e importo RR
= 0. In generazione movimenti di rettifica erroneamente vengono proposti anche questi record.Anche se si
selezionano per generare il movimento contabile giustamente il movimento non viene generato(vedi scheda
anomalia 7445). Modificare la selezione per non visualizzare i record con importoeuro = 0 e importo RR = 0

9772 Contabilità 
Descrizione errata
nel conto generico

Nuova anomalia da post #13597Contabilizzo le scadenze clienti con una causale contabile automatica dove per le
righe clienti ho impostato la descrizione "rif. scadenza numero e data" e per le righe dei generici ho impostato
"nessuna descrizione". La scrittura contabile mi viene generata con descrizione "num. varie" in corrispondenza al
generico.(Deve rimanere vuota)

9784 Contabilità 
Errata data di
registrazione.

Inserendo nel filtro iniziale una errata data di registrazione (fuori del periodo contabile) non crea il movimento
contabile, non aggiorna le scadenze e non avvisa dell'errore. Avvisare dell'errore prima di procedere. Se non esiste
il file degli insoluti, si verifica un "errore numero 76 path not found nella funzione CaricaLIstaScadenze": mettere
l'errore nelle risorse.

9836 Contabilità 
Ristampa distinta con
numero fattura
uguale.

Nuova anomalia da post #13691Se nella distinta ho due clienti che hanno lo stesso numero di fattura (da sezionali
diversi), la ristampa riporta i riferimenti anagrafici della prima scadenza.

10741 Contratti
Costificazione con
Note Credito

La Fase di Costificazione in presenza di Documenti di Tipo Nota Credito, somma anzichè sottrarre il valore del
documento determinando così un errato calcolo dell'Incidenza del Premio sul fatturato.

11102
Costi
Standard

NUMERO DECIMALI
SU QUANTITA'

La quantità viene sempre arrotondata a 4 cifre decimali indipendentemente da quanto indicato nei vincoli generali.
Stesso problema anche sulla videata di verifica distinta base.

11138
Costi
Standard

Default data nei filtri
Nei filtri di "Gestione - Visione Costi", "Stampe - Stampa Costi Lavorazione" e "Utilità - Aggiorna Costi Prodotto", nei
filtri e impostato come default la data 31/12/2010, creando problemi nelle procedure se non ci si accorge e non si
modifica il filtro. I default delle date devono essere "01/01/1900" e "31/12/2100".

11153
Costi
Standard

Colore righe costo
materiale a zero.

Per le visioni "Per Livelli di Costo" e "Sintetica" la colorazionedelle righe con costo materiale a zero non funziona.
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11430
Costi
Standard

Errore - Run Time
Error 13 Type
Mismatch

Nuova anomalia da post #19670 Dopo aver sviluppato un ID COSTO dalla funzione 'aggiorna costi prodotto da
magazzino' , nella funzione di visualizzazione dei dettagli del Costo eleborato compare Error 13 e si chiude il
programma. allegato l'exe che risolve l'anomalia per la 8.02.sp10

11423 Distinta Base

Inserimento di una
nuova distinta con
identificativo distinta
nullo

Dalla form di Selezione Distinta, scegliere un articolo / versione per il quale non esiste distinta base. Passando alla
form Esplosione, il sistema chiede conferma per generare la nuova testata distinta base. La testata così generata
(DISTINTAARTCOMPOSTI) ha il campo IDENTIFICATIVODBA valorizzato a null. Di conseguenza alcune elaborazioni
(ad esempio la stampa esplosione distinta), non riescono ad "agganciare" la versione distinta, comportandosi come
non esistesse.

10050 Documenti Run Time errore 91

Se dalle righe documenti si apre l'analisi disponibilità, si parcheggia in basso e poi si chiude il documento, quando si
chiude analisi disponibilità, da errore Run Time errore 91 . -------------------------------------------------------------------
La form ATP deve essere chiusa: - è stato tolto il bottone per minimizzarla; - la form dei documenti è bloccata di
finchè la form si ATP è aperta (per continuare le modifiche al documento la form di analisi ATP va chiusa).

10092 Documenti

Compilazione
mancata di campi di
TP_EXTRARIGHEDOC
rif quesito 12907

Nuova anomalia da post #12969 Se inserisco in un documento normale uno sconto (compilazione di campo sconti
estesi) questi non vengono depositati su TP_EXTRARIGHEDOC nel campi scontoesteso e sconto base. Se questo
documento viene poi prelevato dalla gestione ordini commerciali si perde lo scontosulla riga. Voi mi rispondete che:
I campi TP_Extrarighedoc vengono gestiti esclusivamente di moduli commerciali avanzati e non dalla funzione di
Inserisci/Modifica generico, ed io posso anche essere d'accordo ma ribadisco che se carico un documento normale
in cui metto uno sconto, se prelevo questodocumento da un documento commerciale non posso perdere lo sconto.
Ritengo che questa sia una ANOMALIA

10453 Documenti
errore nella gestione
filtro

Nuova anomalia da post #14938 Nel filtro abbiamo salvato delle impostazioni sia come filtro teste che come filtro
righe del tipo: gennaio: filtro teste--> riga Numero rif like *1* filtro righe-->riga codice ubicazione like '01,'99'
febbraio: filtro teste--> riga Numero rif like *2* filtro righe-->riga codice ubicazione like '02,'99' Con le versioni
precedenti nessun errore. Con la versione 8.1 aprendo il filtro si riceve l'errore allegato e le linee di filtro indicate
sono prive delle selezioni. ___________ Rilevato l'errore anche se si salva una semplice impostazione con
solamente cod. ubicazione con operatore IN APPARTIENE A(Identificativo di riga non trovato)

10940 Documenti Linguetta Spedizione
In inserimento documento se si accede al piede con segnalazioni di avviso, esempio ci sono righe con prezzo a 0,
non è possibile accedere direttamente alla linguetta spedizione. Per riuscire ad accedere è necessario cliccare ad
esempio prima sulla linguetta Iva.

10961 Documenti
Finestra analisi
disponibilitÃ 

Nuova anomalia da post #17046 Quando nelle righe dei documenti clicco sul pulsante per aprire l'analisi
disponibilità, la finestra si apre in basso a destra e devo sempre spostarla al centro del video altrimenti non riesco a
leggerne il contenuto.

11064 Documenti Sconti

Nuova anomalia da post #17525 Se in anagrafica cli/for è stato inserito uno sconto e nell'applicazione sconti è stato
definito solo applica sconto finale = C1, in fase di inserimento documenti se inserisco articoli codificati tutto ok se
uso un non codificato lo sconto viene calcolato sia nel piede che nella riga con conseguente doppio sconto.ES.
sconto su anagrafica 2% articolo no codificato qta 10 prezzo 10 netto 98 totale imponibile 96,04 - articolo codificato
qta 10 prezzo 10 netto 100 totale imponibile 98.

11315 Documenti
Profilo Selezione
Prelievo Documenti

Nuova anomalia da post #18811Ilprofilo di selezione PRELIEVO_TDOC genera un errore in fase di ordinamento
della colonna Ragione Sociale, in quanto il nome del campo di ordinamento non è scritto correttamente. Riga profilo
attuale errata: COLONNA6={205214};VISTACLIFOR.DSCCONTO1 AS RAGSOCCLI;RAGSOCCL;; Riga profilo corretta:
COLONNA6={205214};VISTACLIFOR.DSCCONTO1 AS RAGSOCCLI;RAGSOCCLI;;

11323 Documenti
Mancato
aggiornamento
Utente/Data Modifica

Nuova anomalia da post #18839 Se si usa l'operazione di Cambio Data Consegna non vengono aggiornati sul
database l'utente e la data modifica del documento, quindi diviene inaffidabile il bottone che da menù permette agli
utenti di sapere chi è quando ha modificato per l'ultima volta il documento. I valori vengono invece aggiornati nel
caso di operazione di Apertura o Chiusura dell'intero documento o anche di una singola riga.

11346 Documenti
Campo Provenienza
Intra

Formattare il campo Provenienza dei Dati Intra a tre caratteri come il campo Provenienza in RigheDocumenti e
relativa Tabella Nazioni, Codice ISO. Attualmente il campo formattato a due caratteri (come da tracciato), ritorna
errore in inserimento documenti per campo non valido.

11353 Documenti
Situazione
TracciabilitÃ  per
riga.

Se il documento ha più di 12 righe, vengono visualizzate parzialmente nel "Dettaglio Documento Selezionato".
Cambiando la dimensione della form, cambia il numero di righe visualizzate.

11405 Documenti
azione dettaglio
visione

se si richiama la tracciabilità documenti passandole idtesta, idriga come parametri di inizializzazione si riceve il msg
d'errore: "campo idriga inesistente"

11408 Documenti
Data consegna
richiesta

Se in una bolla la data consegna richiesta non viene compilata o viene cancellata, in fase di fatturazione la riga non
viene prelevata. Modificare il filtro di prelievo che consideri anche le date di consegnarichiestacon valorenull o
inferiore al 1899, perchè di default nel db se non c'è la data, nel db scrive 31/12/1899.

11456 Documenti
ERRORE - Type
Mismatch

Nuova anomalia da post #19825Su teste documenti, eroneamente imposto spese effetto uguale a virgola.
Confermando il campo mi indica errore 13 Type Mismatch. La stessa modalità riportata nel campo Spese Doc, causa
errore 440, automation Error.

11459 Documenti
errata ripartizione
centri di costo con
iva indetraibile

Fattura di acquisto di due righe con la stessa contropartita e iva parzialmente detraibile. Ciascuna riga ha un centro
di costo diverso. La ripartizione per centri di costo è errata: tutta la quota di iva indetraibile viene imputata al primo
centro di costo. esempio riga1: G100 - €1.000,00 - iva 410 (ind.60%)- cdc C01 riga2: G100 - €1.000,00 - iva 410
(ind.60%) - cdc C02 tot. ft. € 2.420,00 di cui - imponibile €2.000,00 - iva detr.€168,00 - iva indetr. €252,00 nel
transitorio fatture la ripartizione per centri di costo è: C01 - €1.252,00 C02 - € 1.000,00 entrambi i centri di costo
avrebbero dovuto essere valorizzati per € 1.126,00

11460 Documenti
La registrazione
transitorio non
quadra

Nuova anomalia da post #19815 Inserendo un documento come da esempio allegato, ritorna errore registrazione
transitorio non quadra. Fattura fornitore con: - imponibile 18,79 - Iva 3,95 - aliquota 21% con 50% indetraibilità -
imponibile 5,71 - Iva 0,57 - aliquota 10% con 50% indetraibilità - imponibile -28,02 - Fuori campo iva (rimborso
cauzione e altro) Totale documento 1,00 euro. Ovviamente i codici iva indetraibili hanno il 4 davanti al codice.
Attenzione il problema si presenta solamente se tutte e tre le righe documenti hanno la stessa contropartita
contabile e se il flag consenti cambio sezione è abilitato in causale contabile (ultima riga G) La soluzione
attualmente è gestire la riga negativa con contropartita contabile diversa oppure togliere il consenti cambio sezione
dalla causale contabile.

11483 Documenti

Azione "Stampa
Documento" con
documenti che
prevedono la stampa

Se in una visione si utilizza l'azione "Stampa Documento" (ad esempio dalla visione in "Documenti - Visioni - AIOT -
Consultazione documenti") e il parametro di quel documento prevede anche un modulo di stampa dell'esplosione
Distinta Base, viene aperta l'anteprima del modulo principale, poi questa sparisce automaticamente e viene aperta
l'anteprima della stampa DistintaBase. In questo modo non è più possibile chiudere Metodo normalmente, bisogna
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DBA
agire da Task Manager, in quanto si viene avvisati che c'è ancora una stampa in corso, in pratica la prima
anteprima, anche se sparita, blocca Metodo. In precedenza (fino a SP10) veniva invece aperta solo l'anteprima
principale.

11490 Documenti

ASSEGNAZIONE
ERRATA STAMPANTE
ETICHETTE
PERSONALIZZATA

Nuova anomalia da post #20079 Dopo l'installazione dell'ultima compilazione dellapatch 8.02.00 SP11
(EVOLP_80200_120412SP11), se negli agenti autodefinibili si utilizza il comando #STAMPA e dopo il Procedi, nella
form di richiesta della destinazione di stampa, si modifca la stampante, selezionandone una differente dalla
predefinita di sistema, alla fine della stampa la stampante predefinita di sistema risulta modificata con quella
selezionata. ----------------------------------------------------------------------------------- In agenti VBS o estensioni ISV, se
si utilizza direttamente l'oggetto CR11 (MXKit.CCrw), settare l'impostazione AttendiAnteprima dell'oggetto col valore
True.

11502 Documenti
Campo Provenienza
Intra su documenti
vendita.

A seguito dello sviluppo #672 (rilasciato nella 8.03), adessoil campoPaese di Provenienza viene compilato anche su
documenti di vendita (èrichiesto solo per gli acquisti). Il problema sorge su documenti inseriti ante 8.03, dove il
campo era vuoto, creando nella stessa fattura due righe Intra (con provenienza e senza provenienza). Nei
documenti di vendita è corretto che il campo provenienza sia vuoto.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In allegato, query per aggiornare campo PROVENIENZAINTRA. -- ************* -- Attenzione: -- *************
-- A seguito delle modifiche introdotte con lo sviluppo #672 e successiva modifica con l'anomalia #11502, nelle
righe dei documenti di vendita -- potrebbero presentarsi delle differenze di contenuto nel campo
PROVENIENZAINTRA (valore utilizzato solo negli Intra / Acquisti). -- Questo potrebbe avere come effetto, se
presenti nello stesso documento fattura, un raggruppamento nei totali Intra distinti per i due valori -- del campo
PROVENIENZAINTRA. -- La presente query di update riporta il valore vuoto in tali documenti aperti. -- -- Se
necessaria, si consiglia di effettuare tale aggiornamento del db prima di una fatturazione riepilogativa sui documenti
aperti (eventualmente -- ponendo delle limitazione sui parametri documenti da aggiornare).

11506 Documenti
Annullamento Riga in
Dati Intra

In modifica documenti si verifica la perdita del bottone X di annullamento riga all'interno dei Dati Intra. I passaggi
sono i seguenti: si richiama il documento in modifica passaggio diretto a piede documento linguetta Dati Intra e la X
è abilitata perchè si passa dalla linguetta Totali e quindi ereditata chiusura del documento da linguetta Dati Intra si
richiama il documento passaggio diretto a piede documento si accede quindi direttamente alla linguetta Dati Intra la
X di annullamento non è più abilitata a questo punto la si perde anche nella linguetta Totali

8969 Documenti
Errore con modulo di
stampa non
assegnato.

Nuova anomalia da post #12306Se creo un documento e non gli assegno un modulo di stampa, quando sono sul
piede del documento ne seleziono uno, la stampante e il documento viene stampato correttamente; se poi continuo
e faccio un altro documento uguale, sul piede propone il modulo che avevo selezionato prima, il campo della
stampante Ã¨ vuoto e quindi seleziono la stampante, se vado a stampa da errore per il modulo non trovato. Basta
selezionare un modulo diverso e poi il medesimo per non dare l'errore, però sarebbe più corretto vuotare
nuovamente il campo del modulo (come fa per la stampante).

9822 Documenti
Creazione transitorio
- contropartita.

Nuova anomalia da post #13661 Nella creazione del transitorio fatture, la contropartita è sempre "Varie" anche se
c'è un'unica contropartita (in contabilità invece riporta il conto specifico).

11105
Documenti
Commerciali

Variazione listini

Nuova anomalia da post #17728 se su un parametro documento definisco una unità di misura gestione diversa da
unità di misura prezzo e es. l'articolo si presenta sul documento con um gestione KG e umprezzo NR la selezione
per la modifica del listino , sulla maschera in alto a destra, effettua la ricerca del listino co unità di misura KG e non
con unità misura NR, la variazione del listino non è quindi possibile. E' necessario modificare l'um gestione e
conseguentemente la qta per poter assegnare il listino interessato.

11336
Documenti
Commerciali

Segnalazione
Emissione Documenti
Bloccata

In inserimento documenti commerciali, selezionando un cliente da bottone di selezione con segnalazione emissione
documenti bloccata, visualizzare le informazioni? Alla rispostasinon vengono visualizzate le relative informazioni e
viene subito bloccato il documento. Se invece il codice cliente viene digitato e non selezionato, le informazioni
vengono correttamente visualizzate e successivamente bloccato l'inserimento.

11351
Documenti
Commerciali

Modifica
TipoDocumento

Dall'inserimento documenti modulo documenti commerciali è possibile modificare il tipodocumento in modifica
documento. Il codice risulta bloccato ma la selezione è abilitata, quindi l'utente può modificare il documento.
L'operazione di esempio rilevata è la seguente: si inserisce nuova Bolla DVC nr 8462 e si salva si richiama la DVC
8462 e si cambia tramite selezione il tipodoc in ORC, viene cambiato il numero documento con il primo numero
disponibile del parametro selezionato, 425 si passa nel piede e al salvataggio ritorna errore ""Cannot Modify parent
code of "PARAMETRIDOC" in child "TESTEDOCUMENTI" nella funzione SalvaAnagrafica TESTEDOCUMENTI""
confermando più volte l'errore è possibile salvare il documento. Da Metodo non viene cambiato CODICE ma viene
cambiata NUMERAZIONE. Da Sql nelle TESTEDOCUMENTI salva DVC 425 mentre nelle RIGHEDOCUMENTI salva
ORC 425 (stesso progressivo). In inserimento è consentita la modifica ma rinizializza il documento svuotando le
righe. Disabilitare la selezione e modifica codice in modifica documenti.

11366
Documenti
Commerciali

Duplicazione Kit In fase di duplicazione Kit eseguendo una determinata sequanza si genera un errore

11444
Documenti
Commerciali

Elenco articoli a
prezzo zero

Per gli articoli a prezzo zero la riga della griglia rimane vuota.

11467
Documenti
Commerciali

Generazione
Movimenti per
Articoli Senza
MovimentaMag

Per i documenti commerciali che movimentano il magazzino sulla riga (tipo guidato) vengono creati i movimenti su
storicomag anche per gli Articoli Senza MovimentaMag

11469
Documenti
Commerciali

Cambio Listino da
Prezzi Particolari su
campagna

Nuova anomalia da post #19914 Ho un cliente con L1 impostato sui documenti commerciali Se vendo al cliente gli
articoli del GRUPPO PPP aggancio il listino L2, regola inserita nei prezzi particolari Metto in campagna un articolo del
GRUPPO PPP Accetto la campagna, mi viene proposto correttamente il prezzo del listino L2, ma mi viene tenuto
come numero listino L1, dovrebbe impostare L2 (il listino impostato nei prezzi particolari) Quindi non sono in grado
di fare delle statistiche sulle righe documento in base al numero di listino di vendita

11478
Documenti
Commerciali

Errata compilazione
di QTAPREZZO sulle
righe omaggio
gestite in automatico

Nuova anomalia da post #19999 1) Inserisco un ordine cliente tramite la scelta degli ordini commerciali 2) Inserisco
una riga con QTAGEST=10 e QTAOMAGGIO=2 3) In automatico viene inserita la riga omaggio e viene
correttamente compilato QTAGEST=2 e QTAPREZZO=2 4) Vado in variazione della riga non omaggio, cambiando la
quantità omaggio in 5 5) La riga omaggio già creata viene aggiornata per la sola QTAGEST e non per la
QTAPREZZO

11480
Documenti
Commerciali

Gestione Dati Intra Nel Piede dei Documenti Commerciali la sezione Rettifiche dei dati INTRA non è allineata all'ultima versione
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11424 Enasarco
Stampa
definitiva/modifica
liquidazione.

La stampa definitiva/modificadella liquidazione dell'agente in posizione 3 cambia il riferimento di liquidazione nella
scadenza dell'agente 1.

8851 Enasarco
Scadenze con
importo in divisa
nazionale a zero.

Le scadenze con importi in divisa nazionale a zero vengono scartate.

10826 Generale
Ridimensionamento
form.

Se nelle "Opzioni Generali" è disattivato il check "Abilita ridimensionamento delle videate", eseguendo "Imposta
dimensioni originali finestra" la form viene nascosta e non è possibile ripristinarla.

11387 Generale
Informazioni di
Riepilogo Report

A seguito implementazione Fax Tobit, tutte le stampe di Metodo hanno perso le informazioni di riepilogo report
salvate all'interno del report. Questo comporta la non funzionalità di alcune stampe e filtri, vedi esempio nel filtro
Stampa Liquidazione Iva mancano le righe 21/22 relative ai dati della Banca Versamento.

9616 Generica
flag "Abilita
ridimensionamento
delle videate"

Nelle Opzioni Generali (F12) di Metodo se disabilitato il flag "Abilita ridimensionamento delle videate",la form
"Inser/Modif Documenti" si ridimensiona in modo non corretto. Il ridimensionamento non dovrebbe essere possibile.

9746 Generica
Operatore (nel filtro)
impostato a IN

Nuova anomalia da post #13568Nel filtro SIT_ARTMOVMAGBASE nella riga del "TipoMagazzino"l'operatore'è
impostato di DEFAULT a[IN]: in questo modo a video sembra che il filtro venga applicato, in realtà Metodo non lo
applica perchè la riga non è stata "toccata"; sarebbe opportuno, come in tutti i filtri, impostare il valore
dell'operatore a "Compreso".

11414 Gest. Risorse
Crescita utilizzo
memoria durante
Consolidamento

Nuova anomalia da post #19546 Durante il consolidamento, la memoria utilizzata dall'eseguibile di Metodo Evolus
cresce continuamente, finito il consolidamento, poi, questa non viene rilasciata, quindi un successivo lancio del
consolidamento aumenta ulteriormente l'utilizzo di memoria.

10592 Magazzino
maggiorazioni con
prezzo euro senza
decimali

Nella form maggiorazioni la colonna prezzo euro legge l'impostazione dei vincoli per l'importo unitario del nr.
decimali divisa nazionale. Dovrebbe leggere il numero decimali degli importi unitari in euro.

10987 Magazzino
cancellazione articolo
con maggiorazioni

Se cancello un codice articolo i record della tabella tabmaggiorazvar non vengono cancellati

11361 Magazzino

Mancata
cancellazione record
in tabella
TABMAGGIORAZVAR

Nuova anomalia da post #19092 In fase di cancellazionedi Codici Articolo a Tipologie, non vengono eliminati i
record nella TABMAGGIORAZVAR. Non c'è nessun trigger che "pulisce" la tabella da eventuali record collegati.

11412 Magazzino
Campi in stampa e
legami tabelle errati
nel report

Nel report è stata legata la tabella TabCarttLotti solo tramite il campo NRRiga e non viene filtrato il campo Codice
(categoria articolo), creando di fatto una duplicazione dei record, però la stampa è poi stata raggruppata per
NRRiga, quindi la descrizione stampata è di quella caratteristica ma per la prima categoria esistente, quindi
differente dalla categoria dell'articolo. La tabella, e quindi la descrizione della caratteristica, va spostata in un
sottoreport. Inoltre i campi usati nei raggruppamenti e messi in stampa sono quelli della tabella AnagrCarLotti, ma
la stampa parte da AnagraficaLotti e le caratteristiche potrebbero non esistere, infatti in tali casi in stampa non si
vede nulla, oltre alle etichette, i campi da utilizzare devono essere quelli di AnagraficaLotti.

11416 Magazzino
Errore in lavagna 4
se non presenti
ordini di produzione

Se non sono presenti ordini di produzione per l'articolo selezionato, in lavagna 4 vengono segnalati errori di query
per le visioni degli Impegni e delle Fasi, inoltre nelle stesse visioni restano visualizzati dati di altri articoli.

11462 Magazzino Calcolo valore FIFO.
Il calcolo del valore FIFO non considera solo le causali predisposte per la valrizzazione LIFO (su qualsiasi
magazzino) ma tutte quelle che movimentano la giacenza (sempre su qualsiasi magazzino).

9715 Magazzino
Non funziona l'utente
ultima modifica.

Non funziona l'utente ultima modifica (sia testa sia lista).

9793 Magazzino
Bottone Nuovo su
lista controllo
inventario.

Il bottone Nuovo nella lista controllo inventario crea una nuova impostazione. Abilitare il bottone nuovo solo
nell'impostazione del controllo inventario.

11377
Ordini
Fornitori DO

Errore di Run Time 0
Se nel parametro documento non vengono impostati i periodi di osservazione, quindi in inserimento Ordine a
Fornitore ritorna relativa segnalazione "Il Numero dei Periodi da Considerare non sono Stati Impostati per il
Documento", al premere del tasto Procedi ritorna errore TPDOC Run Time Error 0.

11378
Ordini
Fornitori DO

Errato
dimensionamento
Form

Con la form Inserimento Ordini a Fornitori aperta, l'apertura successiva di tutte le form risulta errata, si
presentanotutte allargate verso destra.

10713 Pianificazione
gestione a scorta -
disponibilitÃ 
negativa

La logica di emissione di una proposta di riordino per articoli gestiti a scorta è la seguente : quando siverifica che la
situazione è sotto il livello di riordino alla data x1, viene predisposta una proposta di riordino per entrata alla data
x2 (relazionata opportunamente al livello di riordino, alla situazione alla data x1,eal lead time):poi vieneanalizzata la
situazione fra la data x1 ed x2. se all'interno diquesto intervallo la situazione diventa < a zeroper esempio alla data
x3 , la proposta viene modificata ed emessa per entrata alla data x3. attualmente la data della proposta rettificata
non è alla data x3 , ma la data dell'evento successivo a quello che ha portato la situazionea < 0. esempio : nome
piano CIANO-STD, articolo CIANO-STD connessione :DEMOGL7=driver={SQL Server};database=DEMO_GL7;
server=lorenzoni-nb

11512 Terminalini
Errore nr. 13 Type
mismatch

Dopo essere entrati in Gestione, Sessione di Lavoro, Apri sessione, appena si esce e si entra in Gestione
Acquisizione Feedback, da Error nr. 13 type mismatch ....

10998 Tesoreria

Import E/C bancari:
selezione Sfoglia...
su campo Percorso
File

Nuova anomalia da post #17226 Contrariamente a quanto avviene ad esempio nella procedura Emissione Riba del
modulo Documenti, dopo aver cliccato sul bottone "Sfoglia" a fianco del campo Percorso File, se faccio doppio click
su un'icona che rappresenta un collegamento ad un'altra cartella, magari su un altro server, mi richiama sul campo
il percorso ed il nome del collegamento (con suffisso .lnk), invece di aprire la cartella collegata per poter selezionare
un file in essa contenuto.

11000 Tesoreria
Riconciliazione
manuale: errore su
contabilizzazione

Nuova anomalia da post #17228 Abbiamo riscontrato il seguente problema. Nell'ambito di una riconciliazione
manuale, viene generato manualmente un movimento di Tesoreria a partire da un movimento appena importato
dall'estratto conto su file (dopo aver cliccato sull'apposito bottoncino sulla riga relativa). Appena completato
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movimento tesoreria

l'inserimento del nuovo movimento, volendolo contabilizzare, viene attivato il check Contabilizza e dato il comando
di Registrazione. A questo punto viene dato il messaggio "Errore numero 91. Object variable or with block variable
not set nella funzione CmdContabilizza_Click", a cui segue il messaggio "Errore numero 5. Invalid procedure call or
argument nella funzione SalvaMovimento". Il movimento di tesoreria risulta comunque salvato, ma non viene
generato il movimento contabile.

11010 Tesoreria

Inserimento
movimenti tesoreria:
problema derivato da
prelievo scadenze

Nuova anomalia da post #17284 Durante l'inserimento manualedi un movimento di tesoreria, nonchè in fase di
contabilizzazione dalla Riconciliazione, avendo differenziatolaData Operazione Bancadalla Data di registrazione del
movimento, subito dopo aver prelevato una o più scadenze viene forzata laDataOperazione Bancauguale alla Data
di registrazione del movimento. In inserimento manuale pone anche la domanda se si cuole modificare la data
valuta. rispondendo NO, ricalcola cmq anche la dataoperazione banca. Se l'utente modifica la data operazione
banca, lasciare quella indicata dall'utente.

11392
Vendita al
Banco

Agenti legati ai
pulsanti attivabili con
Tasti Funzione

Nuova anomalia da post #19152 Se si lega un agente all'evento CLICK dei bottoni che sono attivabili tramite tasti
funzione della tastiera, se si usa il mouse per premere i bottoni l'agente scatta correttamente, se invece si usano i
tasti funzione della tastiera l'agente non viene fatto scattare.

11375 Vendors
Resize Ordine Da
Cliente

Ridimensionando la form dell'inserimento Ordine Da Cliente troppo piccola, ritorna Errore TPDOC: Run Time Error 0.

  Sviluppi

ID Modulo Oggetto Testo

3264
Commesse
Clienti

importazione strutture di
commessa

rif quesito 19397 Aggiungere la possibilità di importare una strutturapartendo dalnodo totalizzatore del
preventivo commessa. (note: controllare coerenza struttura per livelli sottocommessa, gruppo)

3265
Commesse
Clienti

Form Descrizione Estesa e
Note

Nuovo sviluppo da post #19399 riportare il codice articolo selezionato nella maschera diinput per la
"Descrizione Estesa" e "Note"

3249 Contabilità Stato scadenze
Aggiungere nel filtro della visione scadenze lo stato della scadenza : "Normale, Bloccata, Tutte" Aggiungere la
stessa riga di filtro anche nella stampa scadenze.

3300 Contabilità 
Flag Escludi Scadenze dal
calcolo dei premi sui
contratti

Aggiungere sulla Tabelladelle Scadenze un campo di tipo flag denominato "Escludi dal Calcolo dei Premi" di
default il valore deve essere = 0 serve ad escludere le scadenze che NON devono essere prese in
considerazione perladeterminazione dei tempi medi di pagamento, elemento necessario per la gestione dei
premi da Contratto. Posizionare il flag nella sezione Note (visto che nella sezione generale NON c'è posto)

3301 Contabilità 
Black list - Esclusione sotto
i 500 euro.

Gestire la presentazione della comunicazione black list considerando il nuovo limite di esclusione aldisotto dei
500 euro. ------------------------------------------------------------------------ Limite da impostare nel filtro di
estrazione comunicazione operazioni.

3174 Contratti
Consuntivazione per
Gruppi di Articoli con
Esclusione di Altri

Per i Premi di tipo Condizionato, quando il MIX di prodottiVALIDI per la Consuntivazione è indicato per Macro
raggruppamenti, tipo Gruppo, Categoria, Categoria Statistica, FAmiglia Reparto,è possibile indicare con un
check che gli Articoli indicati nella finestra Articoli, sono da ESCLUDERE dal MIX di prodotti VALIDI.

3289 Contratti Duplicazione Premi
Prevista una interfaccia attraverso la quale l'operatore potrà procedere con la DUPLICAZIONE dei premi
all'interno del proprio ramo e all'interno di tutti gli altri rami appartenenti al medesimo contratto.

3304 Documenti movimentazioni Sistri Gestione automatica delle registrazioni/movimentazioni Sistri

2917
Documenti
Commerciali

Segnalazione Documenti
giÃ  presenti per Esercizi

Prevedere che il controllo della presenza dello stesso Tipo Documento/Numero per Cliente in TUTTI gli
esercizi sia identificabile per TIPO DOCUMENTO. oggi vale per TUTTI I DOCUMENTI

2921
Documenti
Commerciali

Integrazione Scheda
Trasporto

Adeguare i Documenti Commerciali alla gestione STANDARD della Scheda Trasporto

2997
Documenti
Commerciali

Cancellazione riferimenti
documento uscita

si prevede la creazione di un trigger per cancellare sulla tabella TP_PRENOTATI i riferimenti del documento di
uscita nel caso in cui quest'ultimo dovessere essere cancellato

3298
Documenti
Commerciali

GESTIONE CICLO
PASSIVO DEI PRENOTATI

Nuovo sviluppo da post #19799 Nuova versione tramite gli ordini a fornitori che consentono di gestire anche
quantità superiori a quelleprenotate

3326
Documenti
Commerciali

Documenti
Commerciali/Tabelle
/Commerciali/Prezzi Sconti
Classificati

I documenti commerciali possono gestire due diversi tipi di valorizzazione.I prezzi particolari standard e la
nuova gestione degli sconti classificati. La scelta si determina tramite apposito flag presente nella anagrafica
clienti sezione dati commerciali.

3319 Generica
Nuova ricerca veloce e
modifica alle selezioni.

Abilitazione veloce alla ricerca durante l'inserimento del codice (abilitabile tramite tasto funzione o
riconoscimento della stringa di ricerca). Modifica all'oggetto Selezione: gestione della Ribbon bar per funzioni
di navigazione; Ricerca semplice semprecon caratteri jolly.

3320 Generica Modifica all'oggetto Filtri.

Modifica all'oggetto Filtri: - Le condizioni diverse dal "default" (variate manualmente o tramite impostazione)
devono essere evidenziate per una maggiore leggibilità del filtro. - Possibilità di raggruppare le righe di filtro
contigue e di comprimerle in visuaizzazioneo espanderle; Nuova funzione di manutenzione dei filri tramite le
utility dei Tools,

2611 Logistica DO Inserimento Missioni Prevedere la possibilità di ereditare lo spedizioniere dall'ordine cliente.

3299 Logistica DO
Emissione Liste prelievo da
documenti di tipo Fornitore

Possibilità di emettere liste di picking prelevando da Documenti di tipo Fornitore ed emissione dei documenti
di tipo Fornitore

3023 Magazzino
UnivocitÃ  Sinonimo di
Tipo Barcode

Anagrafica dei Sinonimi => Non permettere il Salvatggio di un Sinonimo di Tipo Barcode se il Sinonimo è già
associato ad un altro articolo o se il sinonimo è presente come codice barcode per un altro articolo in
Anagrafica Articoli.

3055 Magazzino
DATA FINE SU
ALTERNATIVI

Inserire un Campo Data Fine sulla Gestione Alternativi. La gestione di questo campo dovrà essere
implementata sui moduli che utilizzano gli Alternativi (Es. Documenti Commerciali ...)

3290 Magazzino Integrazione SISTRI integrazione di metodo con software per ilSistri
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3059
Ordini
Fornitori DO

ERRATO CALCOLO DELLA
QUANTITA' D'ORDINE
PROPOSTA

Nuovo sviluppo da post #17759 Ordini a fornitori da documenti ORDINI CLIENTI che generano impegnato LA
QUANTITA' DA ORDINARE PROPOSTA E' ERRATA, IN QUANTO NON SI TIENE CONTO DELL'IMPEGNATO
COSTITUITO DAGLI ORDINI PRESENTI NEL RECORDSET IN ESAME

3318 Vendors Recupero File Temporanei
Nel caso di alcune installazioni con particolari criteri, il download dei file da internet utilizza l'ultima immagine
presente nei file temporanei al posto di quelli realmente inviati. Per cui si prevede di forzare il download del
file sovrascrivendo quelli eventualmente presenti nei file temporanei
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