
EMBYON 17.00.00

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

Piattaforme Client

Microsoft Windows 7 Professional, Ultimate o Enterprise SP1 o successivo (X86 o X64)

Microsoft Windows 8, 8.1 Professional o Enterprise (X86 o X64) 

Microsoft Windows 10 Professional o Enterprise (X86 o X64)

Piattaforme Server

Microsoft Windows Server 2008 R2

Microsoft Windows Server 2012

Microsoft Windows Server 2012 R2

Microsoft Windows Server 2016

N.B. : con Windows Server 2012 il setup deve essere eseguito o in locale oppure da un percorso UNC.Per la particolare gestione della sicurezza di questa versione del sistema operativo, non è possibile eseguire il setup da un percorso mappato.

Nei sistemi operativi Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012 e Windows Server 2012 R2, il setup deve essere eseguito, oltre che da un utente amministratore, tramite la voce “Esegui come amministratore”, selezionabile tramite il tasto destro del mouse sopra all’eseguibile “Setup.exe”, sia per il Setup Server, che per il Setup Client.

Altre Applicazioni

Microsoft Internet Explorer 7.0 o successivo

Microsoft .NET Framework 4.6

Microsoft Office 2007 SP1 (+CDO) o 2010 o 2013 o 2016 (solo versioni a 32 bit)

Open Office 3.1.1

Piattaforme DataBase

MS-SQL 2012

MS-SQL 2014

MS-SQL 2016

N.B. MS-SQL 2008 e MS-SQL 2008 R2 non risultano certificati con EMBYON

Note di rilascio 

Dalla versione 16.00.10 non esisteranno più Major e Minor version, saranno tutte versioni complete, cumulative ed incompatibili. Ne deriva che per installare una versione futura di Embyon,

ad esempio 16.00.20, non sarà necessario installare la 16.00.00. Nel setup verranno applicati tutti i modif sia alle ditte (come già succede) che ai database di supporto anche nelle versioni intermedie.

La versione è incompatibile quindi è necessario ricompilare eventuali estensioni ISV. 

Ricordiamo che per utilizzare questa versione occorre avere richiesto ed installato le licenze software specifiche per EMBYON e POLYEDRO per l’anno 2017 (data di rilascio).

Note

Consultare la documentazione relativa allo sviluppo nr. 3983.1. 

L'applicazione del modif di questa versione di Embyon potrebbe richiedere un elevato tempo di esecuzione; controllare anche lo spazio disponibile sui dischi dove sono presenti i database.2. 

A seguito dello sviluppo nr. 4060 (ottimizzazione della gestione delle risorse in lingua) Embyon occupa 4 MB di Ram in più, altri 4 MB in più il componente locale per la visualizzazione dei messaggi di log del ServizioMet.3. 

In presenza del modulo Vendors Sede se è prevista la gestione dei prezzi e delle giacenze i dati vanno ripreparati dopo ogni aggiornamento.4. 

Lo sviluppo nr. 3959 'Gestione parametrizzata visibilità, autorizzazione, obbligatorietà, azioni sui controlli delle form' viene rilasciato in versione Beta.5. 

Sono disponibili le seguenti documentazioni:

Manuale Quest

Guida operativa per la Configurazione delle Form

Note ISV

6. 

 

   

17.00.00

ANOMALIE

ID Modulo Titolo Testo
100298 Installazione Errata password utente Admin su script creazione database MetServer Nel file "\Varie\Script\MetServer_MSSQL.SQL" presente nel CD di Embyon, la password dell'utente Admin è errata, è indicato "terminale" anziché "metodo". Vers. 17.00.00

100326 Installazione Non possibile cambiare nome al db Synapse Embedded In fase di setup di Embyon, non è possibile modificare il nome del database proposto "Synapse"

Se si procede viene comunque creato nel server sql un db "Synapse" e la procedura di pubblicazione regole va in errore. Ver.: 17.00.00

100273 Generale Selezione Anagrafiche con tasto Invio Nuova anomalia da post #28391

L'utilizzo della selezione di qualsiasi anagrafica tramite i Preferiti può creare problemi con il bottone Invio sulla riga di selezione. (non funziona la selezione con il tasto Invio)

________________________________________

In allegato rilasciamo anticipazione compatibile con 16 00 20 Revisione 5.

Pubblicato su Mas 160020005A100273.pkg.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.6 Ver.: 17.00.00

12934 Generale Totalizzazioni dinamiche - Manca check totali. Nuova anomalia da post #27377

Con una totalizzazione dinamica attiva, passando dal "Calcola Totali" al filtro, Impostando dei valori nel filtro e ritornando alla visione, spariscono il/i check di "Apri/Chiudi Gruppo".

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 rev.1

13030 Generale Selezione multipla Aprendo una selezione multipla il primo record della lista non risulta selezionato. Ver.: 17.00.00

100210 Generale Anteprima di Stampa delle Tabelle Commerciali qualsiasi programma che NON sia un profilo tabella o una Anagrafica

andando in Opzioni Generali (omino sulla barra degli strumenti) per lanciare la Stampa del documento,

non viene aperta l'anteprima di stampa così come avviene facendo la stessa operazione dai moduli STANDARD

100226 Generale Chiusura form improvvisa Utilizzando programmi esterni ad Embyon (verificato con Excel/Cattura video-Teamviewer-Cytrix) e ritornando ad Embyon, si verifica una chiusura (alt+f4) automatica della form attiva di Embyon.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.4 Ver.: 17.00.00

13175 Utilità Record tabella SST_IMG_TABCFGSINCRONIZZAZIONE non presenti Nuova anomalia da post #28627

Nel modif della vers. 9.00.30 nella tabella SST_IMG_TABCFGSINCRONIZZAZIONE vengono inseriti 8 record.

Nel caso di creazione nuova ditta con vers. 9.00.60, 9.00.70 e 16.00 20 vengono inseriti solo 3 record, mentre con vers. 9.00.50 non viene inserito nessun record.

Correggere lo script di creazione nuova ditta, aggiungendo i record mancanti, e riportare tali inserimenti anche nel modif, per sistemare eventuali ditte create con il problema.

----------

In allegato al quesito è presente lo script temporaneo per sistemare il problema nelle ditte già create. Vers. 17.00.00
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13233 Archivi Inserimento Anagrafica Estero nuova Nuova anomalia da post #29044

Quando viene caricata una nuova anagrafica cli/for e viene caricata la nazione diversa da Italia il flag di "Includi in elenco C/F" viene tolto. Ver.: 17.00.00

13238 Archivi Gestione Split Payment REV.9 Nuova anomalia da post #29118

Con la revisione 9 è stato aggiunto il nuovo campo per lo split payment in anagrafica clienti e fornitori.

Il flag viene aggiornato a 1  dal modif  se nel cli/for è presente un iva di tipo  500 (500 - 599) o se il flag pubblica amministrazione è acceso.

Andrebbe verificato solo  il codice iva, perchè altrimenti viene messo in split anche se il clifor non gestisce lo split payment.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 R10 Ver.: 17.00.00

13252 Archivi Sovrascrittura dei dati anagrafica riservati in multiutenza Nuova anomalia da post #29265

Perdita di informazioni in multiutenza nell'AnagraficaRiservatiCF.. 

Dopo vari test abbiamo identificato la sequenza operativa per riprodurre il problema:

1. UtenteA apre l'anagrafica clienti.

2. UtenteB apre l'anagrafica clienti.

3. UtenteA crea una nuova anagrafica (C1234) e compila i dati riservaticf (es. pagamento, banca, iva, etc) e salva.

4. UtenteB carica l'anagrafica (C1234) selezionandola oppure cliccando la freccia " > " nella caption della form per caricare l'ultimo record inserito.

   >> i dati RiservatiCF non vengono caricati, rimangono tutti vuoti   (1° problema).

5. UtenteB modifica l'anagrafica riservati (C1234) modificando il Gruppo Prezzi Part e salva.

   >> riceve un errore del tipo "La tabella [ANAGRAFICACFGESTCONT] è già stata registrata da [UtenteA]. Registrazione interrota

6. In realtà l'anagrafica riservati è stata salvata da [UtenteB], ma ha sovrascritto, azzerandoli, tutti i campi dell'laetta riservati inseriti da UtenteA (2° problema, il più grave)

Il problema è stato riscontrato sia con utenti amministratori e non.

Inoltre anche commentando il Pers si ha avuto lo stesso problema.

Se invece, al punto 4, si chiude la form, la si riapre e si carica l'anagrafica (C1234) allora i dati riservati vengono caricati correttamente. Ver.:17.00.00

13058 Archivi Partita IVA doppia clienti esteri Nuova anomalia da post #27977

In Anagrafica Clienti, per tutti i clienti esteri la partita IVA è compilata con 11 zeri.

Tuttavia ogni volta che si effettua una modifica ad uno di questi, compare il messaggio di alert "Partita IVA doppia".

Ver.: 17.00.00

100221 Contabilità Aggiornamento Campo Data Docx In fase di generazione solleciti in pdf, con utilizzo di documento docx, il campo data non viene aggiornato ma viene riportato la data ultima modifica del file.

Apportare la modifica a tutta la gestione lettere.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.3 Ver.: 17.00.00

13070 Contabilità Riconciliazione Nuova anomalia da post #28055

Quando si preme il pulsante della generazione dei movimenti appare il messaggio: "Il Movimento non Quadra. Registrazione non accettata".

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 R4 Ver.:17.00.00

13013 Contabilità CDC - Ripartizioni in percentuale Nuova anomalia da post #27756

Con alcune percentuali di ripartizioni, da segnalazione che la % non fa 100.

Es. 

Cdc 1  66,120% 

Cdc 2  28,930%  

Cdc 3    4,950%, da messaggio che il totale non è 100 .

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 rev. 02 Ver.: 17.00.00

13016 Contabilità Indirizzo Corrispondenza Nuova anomalia da post #27771

In fase di invio lettere solleciti, se nel cliente è presente una destinazione corrispondenza, la lettera di sollecito deve essere inviata all'indirizzo di corrispondenza.

Attualmente nella "vistastampaletteresoll" i campi per la destinazione corrispondenza sono evidenziati con un nome camp db diverso da quanto previsto nel file ini di stampa lettere, (ex. IndirizzoDD), deve avere lo stesso nome.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.2 Ver.: 17.00.00

100203 Contabilità Generazione sollecito PDF errata in presenza di più scadenze raggruppate Nuova anomalia da post #27793

In presenza di più scadenze raggruppate, la stampa solleciti funziona correttamente se genero documento word, (DOT modello di documento con unica riga con riferimento VARIE), mentre se usiamo la nuova funzionalità (DLL) che genera il file PDF riporta solo la prima scadenza .

(vedi allegati quesiti)

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.2 Ver.: 17.00.00

100204 Contabilità Errore in Chiusura Anteprima Nuova anomalia da post #27829

Se si esegue una stampa solleciti con fili ini configurato con il file DOT, in chiusura Anteprima, ritorna errore Run Time Error: MxBusiness.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.2 Ver.: 17.00.00

13087 Contabilità Contabilizzazione per Conto Cliente/Fornitore Nuova anomalia da post #28110

Col check "Raggruppa per Conto" acceso crea movimenti contabili separati per ciascuna scadenza selezionata (dello stesso CL/FO).  Ver.: 17.00.00

100233 Contabilità Mancato controllo di validazione su data scadenza Nuova anomalia da post #28134

Registrando in prima nota contabile un documento IVA con generazione di scadenze, se capita di inserire una data di scadenza anomala (ad esempio 30/04/217) la procedura non segnala nulla fino al salvataggio della registrazione. Solo a quel punto la procedura segnala l'anomalia

della data, ma con la conseguenza dell'assegnazione di un numero di protocollo IVA successivo e della prevedibile mancata generazione della scadenza. Ver.:17.00.00

13093 Contabilità Riconciliazione manuale possibile eliminare la riconciliazione fatta tra movimenti nonostante il pulsante Cancella sia attivo. Ver.:17.00.00

13095 Contabilità Mancanza filtro selezione Mastri Nuova anomalia da post #28171

Nelle lavagne AIOT "Situazioni contabili" e "Quadrature contabili", presenti nel nodo "Contabilità - Gen./Iva - AIOT", la selezione Mastri è priva del filtro per Tipo Mastro, previsto nel profilo selezione.

------------------------------------

Vers. 16.00.20 Rev. 4 Vers. 17.00.00

12941 Contabilità Bilancio Riclassificato al 30/06/2016 e impostazione predefinita Nuova anomalia da post #27354

Stampa del bilancio riclassificato fino al 31/12/2016 tutto ok, ma se lo eseguo fino al 30/06/2016 con un' Impostazione predefinita nel filtro , la data di elaborazione di stampa non viene validata.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev. 2 Ver. 17.00.00 .

100148 Contabilità Quadrature contabili - errore su NUMDOC Se nel primo cruscotto vengono selezionati generici che appartengono a scritture contabili con Numero Documento, quando si passa al secondo cruscotto esce messaggio di errore su NUMDOC.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.4 Ver.: 17.00.00

12953 Contabilità Intestazione Colonna con & Nuova anomalia da post #27462

In Generazione Movimenti di Rettifica/Storno, alcune Intestazioni Colonna riportato prima del titolo la &.
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(Descrizione, Esercizio, Importo, Importo Euro, Note)

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.1 Ver.: 17.00.00

100161 Contabilità Selezione Commessa Se vado a scrivere qualcosa a mano sul campo commessa, restituisce un errore "incorrent syntax near in...."

Inoltre da selezione Commesse, non si può associare una Commessa attiva del cliente.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 rev.1 Ver.:17.00.00

100164 Contabilità Causale contabile senza dati in valuta su CdC Se nella causale contabile non  ho attivato i dati in Valuta, quando entro nella linguetta dei CdC vedi i dati in valuta, mentre giustamente nelle competenze non si vedono.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.1 Ver.: 17.00.00

12964 Contabilità Bonifici - codice Iban e Conto Corrente Nuova anomalia da post #27515

Nel caso di Bonifici estero, il codice Abi, Cab  non si possono inserire, perciò va inserito direttamente l'IBAN.

C'è un controllo che se manca il  Conto Corrente , ma c'è comunque l'IBAN inserito, il programma da la segnalazione che manca il Conto Corrente.

Viene controllato il Codice Iban.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.1 Ver.: 17.00.00

100173 Contabilità Errata ripartizione cdc per competenze. Inserendo la ripartizione per date e cdc, in alcuni casi, si verifica una differenza di qualche centesimo con l'importo del conto di prima nota.

Questo anche da documenti.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 rev.1 Ver.: 17.00.00

100180 Contabilità Stampa brogliaccio da opzioni utente Nuova anomalia da post #27645

La stampa in oggetto viene prodotta in lire e non in euro.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.2 Ver.: 17.00.00

100190 Contabilità Sincronizzazione archivi Tesoreria - va in errore La procedura "Sincronizzazione archivi Tesoreria" - va in errore , impossibile trovare il file specificato , nella funzione InitClassi !!! Allego alla presente i file da copiare nella cartella del client di Embyon.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 rev.1 Ver.:17.00.00

13007 Contabilità Focus errato in inserimento rettifiche Nuova anomalia da post #27716

Non è possibile accedere direttamente alla linguetta cessioni senza prima accedere alla linguetta acquisti.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.2 Ver.: 17.00.00

13240 Contabilità Note Accredito e riga con segno negativo Nuova anomalia da post #29136

Registrando una nota credito fornitore inserendo nel castelletto Iva due righe, una al 22% di importo positivo ed una esclusa art.15 in negativo. Nella manutenzione Dati Fattura, selezionando il documento in questione, si vedono correttamente le due righe di cui sopra con i segni

giusti. Guardando il file xml l'importo negativo effettivamente non ha segno. 

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.10 Ver.: 17.00.00

13234 Contabilità Errori bloccanti su privati/enti Nuova anomalia da post #29080

I file ini DTE e DTR si differenziano per l'obbligatorietà del campo IdCodice, necessario modificare i file ini DTE per riportare solo il Codice Fiscale per clienti privati (flag persona fisica) e Codice Fiscale per enti/associazioni/patronati (codice fiscale numerico con primo numero

maggiore di 7), altrimenti si riscontrano errori in fase di invio per dati non controllabili in Anagrafe Tributaria (AT).

Prevedere nel modif di disabilitare il flag di persona fisica in presenza di codici fiscali numerici.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.10 Ver.: 17.00.00

13235 Contabilità Comunicazione Dati Fatture Nuova anomalia da post #29078

Ho un fornitore con una fattura di acquisto mista tra iva 22% normale e iva 22% Rev.Charge. Nella stampa di controllo vedo correttamente le due righe (una per l’iva 22% normale e una per l’iva 22% rev.charge con N6), mentre nel file XML viene riportato insieme il totale

imponibile e il totale imposta (con aliquota 22 e senza indicazione della Natura). 

Nel file xml avviene un raggruppamento a parità di aliquota iva in quanto non si possono presentare per la stessa fattura più righe per aliquota.

E' necessario raggruppare per aliquota e tipo iva (autofattura/iva cee).

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.10 Ver.: 17.00.00

100308 Contabilità mancano formati file predefiniti Mancano i formati file predefiniti (cbi,icbpi, xls). Ver.:17.00.00

13236 Contabilità Errore creazione file dati fattura Nuova anomalia da post #29086

In fase di creazione file xml dati fattura si può riscontrare: "Errore nr 1072896760 carattere non valido nel contenuto di testo nella funzione genera file dati fattura" in presenza di caratteri non stampabili nei campi di testo.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.10 Ver.: 17.00.00

13237 Contabilità Comunicazione dati fattura con natura esenzoni diverse Nuova anomalia da post #29101

Un cliente ci ha segnalato questo problema:

Da un controllo risulta che il  software, in presenza di due righi con esenzioni diverse sulla stessa fattura , riporta solo  un codice di esenzione. Ad esempio per i minimi che indicano parte con N2 e il bollo art.15 con N1, il software mette l'importo totale in N1. La cosa singolare è che nella stampa di

controllo, risultano tutti e due i righi correttamente con i relativi codici esenzione.E' corretto così oppure c'è qualcosa che non funziona

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.10 Ver.: 17.00.00

100299 Contabilità FINANZIARIA / ESTRATTO CONTO/ TABELLE / CALENDARIO In inserimento di un nuovo record nel calendario la procedura permette di imputare i dati ma poi non vengono salvati

------------------------------------

Ver.:16.00.20 Rev.10 Ver.:17.00.00

100300 Contabilità ESTRATTO CONTO / TABELLE / PARAMETRI Errore in apertura della form dei Parametri dell'estratto Conto segnala : La libreria EBBO_HUBICBPI.DLL non registrata. Il messaggio si riferisce all'assenza della dll nel sistema; poiché l'installazione della dll avviene tramite download, dal sito soluzioni, del pacchetto in formato zip e

conseguente installazione se questo passaggio è stato omesso il programma lo segnala.

13210 Contabilità FATTURA ACQUISTO SPLIT PAYMENT MA CON IVA SOGGETTA A

VENTILAZIONE

Nuova anomalia da post #28862

Ci troviamo nella stessa situazione esposta nel quesito #28837. Nel nostro caso però la fattura di acquisto split è soggetta a ventilazione Iva e quindi viene usato il codice Iva 7xx. Anche in questo caso dobbiamo sdoppiare la riga Iva e cioè caricare Imponibile e Iva con codice 7XX e

poi solo l'importo Iva con codice 5XX? A livello calcolo/relazione Iva è tutto corretto?

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.9 Ver.: 17.00.00

100302 Contabilità Eliminazione riconciliazione da RICONCILIAZIONE In riconciliazione manuale è possibile eliminare la riconciliazione fatta. se alla domanda "sei sicuro, vuoi eliminare la riconciliazione S/N" se indichi No, viene eliminata comunque la riconciliazione Ver.:17.00.00

100303 Contabilità Azione personalizzata su Situazioni Contabili Non è possibile inserire azioni personalizzate che sincronizzano la fom Situazioni Contabili. Ver. 17.00.00.

13231 Contabilità Stampa relazione IVA / Comunicazione liquidazione IVA Nuova anomalia da post #29029

Dalla rev.7 le fatture di vendita registrate con un codice IVA "non imponibile" e di tipo "IVA CEE" non vengono conteggiate nel rigo VP2 della comunicazione IVA.

------------------------------------

Ver.: 16.00.10 R10 Ver.: 17.00.00

100328 Contabilità errato parametro in Register_EBBO.bat Nel file Register_EBBO.bat è indicato in maniera fissa -Metodo Evolus Client-. Prevedere due versioni del .bat, uno per Embyon ed una per Evolus. Inglobare in ogni singolo setup il file corretto. %WINDIR%\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\regasm.exe "%_programs%\Metodo

S.p.A\Metodo Evolus Client\EBBO_HUBICBPI.dll" /codebase /tlb:"%_programs%\Metodo S.p.A\Metodo Evolus Client\EBBO_HUBICBPI.tlb" pause Ver.:17.00.00

13274 Contabilità stampa registro corrispettivi Nuova anomalia da post #29336

nelle stampe dei registri iva, è stato impostata la relazione con la VISTACLIFOR che non prevede un generico come cliente/fornitore nella registrazione. se il cliente registra i corrispettivi impostando un generico come prima riga le stampe dei registri iva escono vuote senza alcuna

scrittura. stessa cosa per la stampa del brogliaccio contabile di prima nota iva. tutto funzionava fino alla 9.0.50 Ver. 17.00.00 .

13176 Contabilità Comunicazione Liquidazione Iva trimestrale Nuova anomalia da post #28613
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Nel caso in cui la doppia registrazione dell'autofattura nasca dall'inserimento della fattura di acquisto con un codice di esenzione (riportato con lo stesso codice di esenzione nel registro IVA Vendite) l'operazione deve essere conteggiata nel solo rigo VP3 (e non nel VP2).

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.7 Ver.: 17.00.00

13166 Contabilità Fuori campo iva corrispettivi/acquisti intra Nuova anomalia da post #28573

Nella liquidazione iva trimestrale i codici dichiarati fuori campo iva utilizzati nel registro di tipo Corrispettivi vengono inclusi nel VP2/VP3.

I FUORI CAMPO IVA SONO DA ESCLUDERE PER TUTTI I TIPI DI REGISTRI.

--------------------------------

I report corretti sono allegati all'anomalia.

Pubblicato su Mas 160020005A13166.pkg.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.6 Ver.: 17.00.00

13157 Contabilità addebito interessi Nuova anomalia da post #27925

Gestire il calcolo addebito interessi anche per l'esito opzionale 5 (riemesso) Ver.: 17.00.00

13161 Contabilità REGISTRAZIONE FATTURA INTRA SBAGLIATA Nuova anomalia da post #28515

Dopo l'aggiornamento alla rev. 3, non si riesce più a registrare le fatture acquisto intra se i tipo iva è indetraibile e di tipoIva Cee .

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.7 Ver. 17.00.00 .

13169 Contabilità DIMENSIONE FORM Nuova anomalia da post #28550

La form della riconciliazione bancaria ha un'apertura di default troppo grande, non si riesce a rimpicciolirla e lavorando in un portatile diventa è impossibile essere operativi, il tasto procedi risulta nascosto. Bisognerebbe che le dimensioni minime fossero ridotte.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.8 Ver.:16.00.20 Rev.10

13186 Contabilità Presentazione muiltipla: numero distinta su file XML. Nuova anomalia da post #28774

Effettuando più disposizione di bonifici su più banche, tutti i file XML generati riportano nel segnaposto MsgId il numero della prima distinta.

Le stampe sono corrette. Ver.: 17.00.00

100285 Contabilità Importi con decimali troncati su stampe Word via DLL Nuova anomalia da post #28790

Nelle stampe tramite Word, che usano la nuova DLL (modelli DOCX), gli zeri finali dei decimali negli importi vengono troncati, sia nel dettaglio che nel totale, e non vengono rappresentati con il numero di decimali impostati negli INI.

La stessa cosa succede in tutte le stampe Word.

Il problema non si verifica se si utilizza la vecchia modalità tramite Word (modelli DOT), oppure tramite Open Office. Vers. 17.00.00

13200 Contabilità registrazione Fattura Split Payment Acquisto Nuova anomalia da post #28837

Non si può registrare una fattura di acquisto in regime di Split Payment con iva acquisti indetraibile al 40%.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.9 Ver.: 17.00.00

13205 Contabilità Relazione iva - Split Payment in Acquisto Nuova anomalia da post #28854

Nel caso di Split Payment su fatture di acquisto, nella stampa relazione iva, l'iva sulla fattura non viene conteggiata nell'iva a credito.

------------------------------------

Ver. 16.00.20 Rev. 8 . Ver.: 17.00.00

100255 Contabilità Errata formattazione Nr.Doc per ricerca su Tabscadenze Il numero di documento inserito non viene formattato correttamente (senza zeri non significativi e se indicato il sezionale, vengono aggiunti quattro zeri) per la ricerca delle scadenze.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.6 Ver.: 17.00.00

100263 Contabilità Export in Excel ordinata per Descrizione Conto Esportando la Visione Scadenze Effettiva con ordinamento per Descrizione Cliente/Fornitore, ritorna errore allegato:

ERRORE Numero -2146232060 - Invalid column name 'DscCliFor'. nella funzione ExportRecSetVisNET  !!!

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.5 Ver.: 17.00.00

13149 Contabilità Incoerenza filtro-visione Nuova anomalia da post #28446

Impostando la riga di filtro Esito con operatore Compreso da 0 a 4 nella visione vengono visualizzate anche scadenze con esito = 5.

Lo stesso vale per la Visione Scadenze dell'Anagrafica Clienti/Fornitori. Ver.: 17.00.00

13151 Contabilità comunicazione liquidazione iva trimestrale Nuova anomalia da post #28470

In presenza di più registri IVA Acquisti ed effettuando la relazione IVA per CODICE (report 05 07), nella comunicazione IVA nel rigo VP3 viene riportato solo il totale operazioni dell'ultimo registro IVA Acquisti e non il totale.

------------------------------

In allegato all'anomalia #13166 è possibile scaricare anticipazione dei report corretti.

Pubblicato su Mas 160020005A13166.pkg.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.6 Ver.: 17.00.00

13154 Contabilità Comunizione Iva - quadri VP2-VP3 Nuova anomalia da post #28494

Nel calcolo dei quadri VP2 e VP3 devono essere esclusi i "Fuori Campo Iva", come nello Spesometro.

--------------------------------

I report corretti sono allegati all'anomalia #13166.

Pubblicato su Mas 160020005A13166.pkg.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.6 Ver.: 17.00.00

12960 Cespiti INSERIMENTO MOVIMENTO INTEGRAZIONE DA PRIMA NOTA Nuova anomalia da post #27500

Devo inserire da prima nota una fattura ricevuta di 200 euro relativa all'integrazione di due cespiti ( 100 euro ciascuno ). Alla conferma, mi apre la finestra dei movimenti cespiti. Inserisco la prima integrazione per 100 euro. Salvo e mi aspetto che mantenga aperta la finestra per i

restanti 100 euro (come succede con i movimenti di acquisto). Invece l'operazione termina con il primo movimento costringendomi ad inserire la seconda integrazione dai movimenti cespiti.

------------------------------------

Ver. 16.00.20 Rev. 1 . Ver.:17.00.00

12972 Cespiti Mancato salvataggio record ExtraCespiti Nuova anomalia da post #27541

Con campi Extra abilitati nell'anagrafica, il relativo record in ExtraCespiti viene generato solamente se si passa nella linguetta Extra.

------------------------------------

Vers. 16.00.20 Rev. 1 Vers. 17.00.00

12943 Cespiti Duplicazione cespiti - dati amm. tecnico Nuova anomalia da post #27422

Nel caso di duplicazione cespiti con dati inseriti nella form del amm.tecnico, nel momento della registrazione vengono riportati anche: Valore di riacquisto, Valido dal .... e flag su Usa sempre valore di Riacquisto. Questi valori sono da togliere.

------------------------------------

Ver. 16.00.20 Rev. 1 . Ver.:17.00.00

12946 Cespiti Mancata totalizzazione su Visioni cespiti con filtro Maggiore o Uguale Nuova anomalia da post #27437

Bloccare il filtro fisso su Minore o Uguale <= 31/12/2016 (ultimo anno), in quanto impostando filtri diversi, le totalizzazioni non vengono eseguite perché gestito da codice.

------------------------------------

Ver. 16.00.20 Rev.1 . Ver.: 17.00.00

12983 Enasarco Errore in Stampa delle Liquidazioni Nuova anomalia da post #27622

Eseguendo la stampa di più liquidazioni, METODO propone in anteprima solamente la prima liquidazione, segnalando poi un errore per le successive.

In Embyon, selezionando un file .DOCX si verifica un "Errore 70 Permission Denied nella funzione VisualizzaDocumento". Ver.: 17.00.00
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100262 Enasarco La form si blocca Nuova anomalia da post #28338

Nella stampa prospetto provvigioni, se clicco su procedi per fare la stampa, compare la finestra di scelta Stampa o Anteprima, ma poi si blocca Metodo senza alcuna segnalazione e occorre terminare il programma,. Idem se tento di salvare una impostazione, si apre la from per

impostare il nome e salvare, ma da quel momento Metodo è bloccato.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.5 Ver.:17.00.00

13135 Magazzino Probemi con decimali prezzi Nuova anomalia da post #28378

In presenza di una regola di listino con formula il listino di destinazione viene aggiornato con la conversione dei prezzi senza tener

presente dei decimali configurati per il listino di destinazione. Il comportamento atteso dovrebbe essere analogo a quello prodotto con il modulo variazione listini standard.

------------------------------------

OK Test Vers. 16.00.20 Rev.8 OK Test Vers. 17.00.00

13117 Magazzino Informazioni Anagrafiche Precedenti Nuova anomalia da post #28295

Aperta un'anagrafica articoli, si apre e si chiude la selezione senza selezionare alcun articolo: le informazioni presenti nelle varie linguette (es.: Listini, LIFO)

NON vengono caricate (risultano vuote se è la prima anagrafica caricata o quelle presenti dall'articolo precedentemente caricato).

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.4 OK Test Vers. 17.00.00

100257 Magazzino CTRL+S in Descrizione Articoli Se si esegue CTRL+S in Anagrafica Articoli, posizionati con il cursore nel campo Descrizione Articoli, si chiude Embyon.

Lo stesso problema si verifica nelle anagrafiche principali (articoli, art. Tipologie, clienti/fornitori, generici, agenti, banche, depositi) a seguito dell'eliminazione del bottone di selezione nella descrizione/ragione sociale. OK Test Vers. 17.00.00

100294 Magazzino Dimensione spread su linguetta Situazione con Rev. 7 Nuova anomalia da post #28852

Le dimensioni dello Spread, e del Frame che lo contiene, nella linguetta Situazione è maggiore del controllo che li contiene, quindi non sono visibili la parte destra ed inferiore degli stessi.

Problema rilevato con la Rev. 7 solo su Embyon.

------------------------------------

Ver: 16.00.20 Rev.8 Vers. 17.00.00

13194 Magazzino Movimenti di magazzino senza valore. Nuova anomalia da post #28809

Se l'articolo è movimentato nell'anno solo con movimenti senza valore (omaggi), il movimento di ripresa riporta il valore dell'anno precedente. Ver.: 17.00.00

13239 Magazzino Errore Duplicazione Configurazione Sconti Nuova anomalia da post #29134

Errore durante la duplicazione della configurazione Sconti. OK Test Vers. 17.00.00

100177 Magazzino Quest Nella form  di "Storico di magazzino archiviato" le azioni tramite Quest non funzionano.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.2 Ver.: 17.00.00

100193 Magazzino Form Situazione Generica La form situazione generica richiamata dagli articoli di magazzino, righe documenti, .... non mantiene le modifiche apportate alle dimensioni della finestra e anche la posizione, anche con il flag salva posizione finestre abilitato.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.1 Ver.: 17.00.00

12948 Magazzino Segnalazione Inserimento Tipologia Nuova anomalia da post #27447

In inserimento nuovo articolo con tipologia, rendere obbligatorio al salvataggio l'inserimento di almeno una tipologia.

Attualmente la segnalazione si riceve solo se si accede alla linguetta Tipologia/Varianti.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.1 Ver.: 17.00.00

12945 Magazzino Situazione UM Base - Totalizzazioni dinamiche - Errore 9 Sunscript Out... Nuova anomalia da post #27432

In visione Situazione articolo, filtro tutti gli articoli, quando si esegue una totalizzazione dinamica , dove nei Totali Calcolati per Gruppo (Totali da calcolare Q.tà Um Base) si indica Partita, da errore Errore 9 Subscript out of range ...

Anche se si indica per Tipo Doc e Nr. Rif .

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.2 Ver. 17.00.00 .

100153 Magazzino Visualizzazione varianti; Funzione Stampa della tabella. La funzione "Stampa" delle opzioni utente non avvia la stampa delle tipologie/varianti.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 rev.1 Ver.: 17.00.00

13110 Magazzino Calcolo Giacenca Iniziale e Giacenza Attuale Nuova anomalia da post #28262

Nelle stampe inventario la giacenza iniziale e giacenza attuale si riferisce sempre all'Esercizio attivo di esecuzione della stampa, deve invece considerare l'anno della Data Inventario impostata nel filtro.

Ex: Stampa Inventario nr 10, Data Inventario= 31/12/2015 eseguita nell'esercizio 2017, riporta come giacenza iniziale=giacenza iniziale anno 2017. Se viene eseguita nell'esercizio 2015, la giacenza iniziale=giacenza iniziale 2015. La Giacenza Iniziale deve essere sempre quella del

2015. Ver.: 17.00.00

13111 Magazzino Operatore Filtro Data Nuova anomalia da post #28266

E' necessario bloccare l'operatore del campo "A Data Mov." impostato di default "Minore o Uguale": attualmente l'operatore è sbloccato, si può così impostare il "Compreso" causando problemi al filtro. Ver.:17.00.00

100231 Magazzino Ricerca Veloce ed operatore LIKE Nuova anomalia da post #28111

Nelle Opzioni Generali (Preferenze Generali Programma) c'è il flag su "Ricerca Automatica (Codici alfanumerici)".

Con questo settaggio, non è possibile nel filtro utilizzare l'operatore LIKE perché scatta subito la Ricerca Veloce sulla stringa inserita.

Ad esempio imposto l'operatore LIKE nella riga di filtro della Descrizione, poi nel Valore 1 vado a mettere la stringa che voglio ricercare. Parte la Ricerca Veloce e non riesco a fissare la stringa nel Valore 1. Ver.: 17.00.00

13031 Magazzino IL codice catalogo non accetta i caratteri speciali Nuova anomalia da post #27803

IL codice catalogo non accetta i caratteri speciali

------------------------------------

OK Test Vers. 16.00.20 Rev.2 OK Test Vers. 17.00.00

13037 Magazzino Aggiornamento errato dei listini Nuova anomalia da post #27866

Il problema è dovuto ad un valore errato presente nella vista "View_TpScheduler_PriceUpdate" e si verifica quando nel listino da aggiornare non è presente una formula nel campo TP_SCONTI.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 rev.2 OK Test Vers. 17.00.00

13044 Magazzino TPSchedulatore Nuova anomalia da post #27906

Interpretazione errata del flag "Attiva Gestione Listini"

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 rev.2 OK Test Vers. 17.00.00

100235 Documenti Commerciali Data Consegna da copia commissione se imposto la Data Consegna da copia commissione questa non viene riportata sulle righe

------------------------------------

OK Test Vers. 16.00.20 Rev.4 OK Test Vers. 17.00.00

100241 Documenti Commerciali Visualizzazione Giacenze In fase di visualizzazione giacenze per lotto durante la presa di un documento guidato, operando in modalità rapida su basi dati consistente, si creano situazioni di instabilità nel completamento dei dati della riga

------------------------------------

OK Test Vers. 16.00.20 Rev.4 OK Test Vers. 17.00.00

100151 Documenti Commerciali In modifica non funziona la ricerca (lente sulla barra degli strumenti) In modifica non funziona la ricerca (lente sulla barra degli strumenti) OK Test Vers. 17.00.00

100165 Documenti Commerciali domanda "Ricalcolo Prezzi e Sconti ?" Se alla domanda "Ricalcolo Prezzi e Sconti ?" rispondo SI, il messaggio Ricalcola Provvigioni esce 2 volte OK Test Vers. 17.00.00

100314 Documenti Commerciali Gestione qtà omaggio nei KIT Se, nello stesso documento, inserisco un espositore che PREVEDE le righe omaggio,

DOPO aver gestito un espositore che NON LE PREVEDE (esempio Tipo Finito Variabile)

la colonna qta oma è bloccata OK Test Vers. 17.00.00

100312 Documenti Commerciali Quando scendevano i prodotti in omaggio con sconto M, non applica lo

sconto 100%

Quando scendevano i prodotti in omaggio con sconto M, non applicava lo sconto 100%, in più su risalita delle qta venivano in maniere SCORRETTA

sommate tutte le qta sul Normale e non sulla colonna degli omaggi in sconto MERCE. Bloccata colonna qta omaggio sugli espositori in * Finito Variabile * OK Test Vers. 17.00.00

100320 Documenti Commerciali Controllo Fido con Agente Fisso In presenza di un'agente fisso sulla selezione del Cli/For che invoca un messaggio, con il parametro controlla fido bloccante attivato sui parametri documento, la form dei documenti si chiude in maniera anomala. OK Test Vers. 17.00.00

100321 Documenti Commerciali Gestione delle Promozioni nuove Varianti Merceologiche La Gestione delle Promozioni non funziona con le nuove Varianti Merceologiche OK Test Vers. 17.00.00

100295 Documenti Commerciali Calcolo Promozioni a Totale Spostandosi dalle righe al piede, in caso di calcolo delle promozioni a totale viene visualizzata la form con le info delle promozioni.

EMBYON 17.00.00 http://solutions.metodo.it/sol/Downloads/ReadMe/170000/Leggimi170000.html

5 di 21 31/10/2017, 14:58



E possibile confermare la promozione o premere il testo esc per chiudere la Form. Se viene digitato rapidamente il tasto esc più volte mentre effettua il calcolo,

la maschera dei documenti commerciali va in errore. OK Test Vers. 17.00.00

100271 Documenti Commerciali Anomalie generiche interfaccia inserimento Anomalie generiche interfaccia inserimento OK Test Vers. 17.00.00

100272 Documenti Commerciali Segnalazioni di fruizione modulo Segnalazioni generiche fruizione del modulo OK Test Vers. 17.00.00

100274 Documenti Commerciali Errata Chiusura Form del Kit Selezionando un articolo PADRE di un KIT, si apre la specifica sezione

per uscire dalla Gestione, anzichè premere il bottone PROCEDI (acquisisce il KIT)

oppure il bottone ANNULLA (rifiuta di gesire l'articolo in KIT)

ho cliccato sula tab TESTA della form generale e va in errore, Invalid Argument ..... ecc.ecc.

OK Test Vers. 17.00.00

100261 Documenti Commerciali Gestione KIT Nuova anomalia da post #28224

Gestione KIT su variazione quantità e prezzo preimpostato

se cambio la quantità cancella il prezzo preimpostato e fa la validazine standard

Errore nella gestione dei Prezzi Particolari (sconti) se associati agli articoli componenti e contemporaneamente in presenza di Listino in KIT

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.5 OK Test Vers. 17.00.00

100194 Logistica anteprima della stampa in secondo piano l’anteprima della stampa della missione passa in secondo piano rispe�o la maschera di inserimento missione

------------------------------------

OK Test Vers. 16.00.20 Rev.2 OK Test Vers. 17.00.00

100192 Logistica Gestione con Utenti NON ADMIN problemi di interfaccia ed accessi con utenti NON ADMIN

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 rev.2 OK Test Vers. 17.00.00

13014 Analisi Consegne Chiusura Embyon dopo il salvataggio della consegna. Dopo il salvataggio della consegna (verificato con analisi da magazzino con agente 100% Scalare) Embyon si chiude.

Nell'Event-Viewer si verificano due errori (.NET Runtime).

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 rev.2 Ver.: 17.00.00

100237 Vendita al Banco Arrotondamenti In caso di presenza sulle righe della transazione di sconto in %, gli arrotondamenti in fase di riporto dei movimenti creano incongruenze con i valori arrotondati di GRetail

------------------------------------

OK Test Vers. 16.00.20 Rev. 4

Test effettuatio da Marco Comuzio SalCas OK Test Vers. 16.00.20 Rev. 4 Test effettuatio da Marco Comuzio SalCas

100251 Vendita al Banco Anomalia controllo Licenze In fase di sincronizzazione variazioni prezzo, viene sollevata eccezione sul controllo delle licenze

------------------------------------

Test Effettuato da Comuzio SALCAS Test Effettuato da Comuzio SALCAS

100229 Vendita al Banco Import documento con importi errati In fase di import documenti, in presenza di sconti riga il prezzo unitario risulta errato.

------------------------------------

Test effettuato da Marco Comuzio SALCAS Test effettuato da Marco Comuzio SALCAS

100293 Vendita al Banco Blocco Stampa Scontrino Nuova anomalia da post #28798

Passati da Evolus 9.00.70 rev.5 a Embyon 16.00.20 rev.6

stampa dello scontrino (su semplice carta bianca) , dopo aver registrato una vendita e chiusa con la modalità di pagamento,

si blocca nella funzione di stampa non permettendo di eseguire nulla.

Premendo il tasto Indietro il programma ritorna errore Run-Time error 0.

anche richiamando lo scontrino.

Stampante collegata in rete via IP

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Attenzione in Inserimento/Modifica Movimenti Vendita al Banco manca la lente di selezione nel campo Codice Articolo. OK Test Vers. 17.00.00

13145 Distinta Base Note Componenti in Distinta Base: Chiusura con la X Nuova anomalia da post #28349

Nella griglia dei componenti clicco il bottone per aprire la maschera Note Componenti e leggere le note.

Se chiudo la maschera con la X, le note contenute vengono cancellate. Rilascio 17.00.00

12971 Distinta Base Modifiche non salvabili dopo annullamento Duplicazione o Generazione Nuova anomalia da post #27526

Se si richiama una distinta base in modifica, si preme il bottone Duplica o Genera, ma poi si preme Annulla nelle rispettive maschere aperte, eventuali modifiche nella distinta base non saranno più salvabili, in quanto si riceve la segnalazione "La tabella non è stata aperta. Modifiche

non effettuate!" (vedasi immagine allegata). Vers. 16.00.20 Rev. 5

12959 Distinta Base Errore in modifica dopo salvataggio con cambio progressivo Nuova anomalia da post #27499

Se si esegue una modifica in una distinta base appena salvata, con cambio del progressivo (inserimento in multiutenza), cancellando una riga componenente ed aggiungendone una nuova, si riceve l'errore allegato. Per replicare la segnalazione, eseguire gli step seguenti:

    - aprire due sessioni con utenti differenti ed aprire in entrambe l'inserimento della distinta base;

    - nella sessione del primo utente inserire tutti i dati per una nuova distinta, indicando anche un componente, ma NON salvare;

    - nella sessione del secondo utente inserire tutti i dati per una nuova distinta, indicando anche un componente, e salvare;

    - tornare nella sessione del primo utente e salvare, ottenendo un nuovo progressivo, perchè il secondo utente ha eseguito prima il salvataggio (ottenendo anche le segnalazioni di errore dell'anomalia 12947);

    - restando nella stessa distinta appena salvata dal primo utente, annullare il componente indicato, inserirne uno nuovo in seconda riga e salvare.

------------------------------------

Vers. 16.00.20 Rev. 5 Vers. 17.00.00

13224 MPS Nomi campi errati nel Filtro Nuova anomalia da post #28993

Le righe che riguardano Gruppo, Categoria e Categoria Statistica puntano a campi della tabella AnagraficaArticoli, non usata nella Visione, restituendo quindi errore se si filtra per tali campi.

Inoltre, il campo della Categoria Statistica è errato anche per quanto riguarda il nome.

Vanno tolti i nomi delle tabelle davanti ai campi e corretto il campo della Categoria Statistica.

Nel filtro è presente anche una riga per filtrare il Codice Articolo, ma non viene visualizzata (in Evolus al primo ingresso si vede, ma poi non viene utilizzata e sparisce), in quanto nella colonna "Indici F. Aggiuntivo" è indicato il valore 1 che la fa escludere.

Inoltre il campo indicato è errato, perché anche in questo caso riporta il nome della tabella davanti al nome del campo.

Il problema della riga del Codice Articolo non visualizzata è presente anche nel filtro della relativa stampa (MPS - Stampe - Lista Prodotti MPS). Vers. 17.00.00

13254 Pianificazione Pianificazione con aggiornamento dei Livelli tiene in Lock anagrafi Nuova anomalia da post #28246

La pianificazione se lascio attivo l'aggiornamento dei Livelli dopo avere calcolato i nuovi Livelli nella TempLivelliProduzione, ha una fase dove aggiorna il campo Livello sulla AnagraficaArticoliProd.

Putroppo tutta questa fase è fatta con una transazione aperta che probabilmente è rimasta aperta per un mancato commit di una transazione aperta implicitamente (set implicit_transactions on).

Risultato tutta questa fase di update (che su un DB con 60.000 articoli dura 1h) è fatta con una transazione aperta sulla anagfica che blocca la operatitivà di tutti i clienti in modifica sulle anagrafiche.

Il problema è riproducibile, basta aspettare che la pianificazioen a scorta inizi la fase di "UPDATE AnagraficaArticoliProd SET LivProduzione=" che viene fatta in set implicit_transactions off e controllare le transazioni aperte. Oppure più semplicemente provare a duplicare una

anagrafica, otterremo un freeze, fino al termine delle UPDATE.

Tutte le update vengono fatte senza commit e quindi la transazione rimane aperta con il risultato che le anagrafiche sono bloccate per molti minuti. Rilascio 17.00.00

12908 Pianificazione La finestra Situazione prodotto non viene caricata (in alcune condizioni) Cliccando sul pulsante Situazione prodotto, in alcune circostanze viene caricata la finestra tracciabilità, ma non la finestra situazione da piano.

Normalmente il problema si verifica quando le finestre risultano sovrapposte, la loro posizione viene modificata dall'utente e la modifica salvata (uscendo da M.APS).

E' possibile forzare il caricamento della finestra selezionando un altro articolo dalla lista articoli pianificati e poi tornando sull'articolo originale.

E' possibile risolvere il problema usando la funzione di reset della UI (chiudere, poi riaprire il piano mantenendo premuto il tasto maiuscole). Vers. 17.00.00
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13163 Pianificazione Data fine schedulata errata, dopo il rilascio delle modifiche ai cicli (con

calendario 24h)

Nuova anomalia da post #28563

Il problema riguarda fasi di ordini di produzione associati a risorse con calendario lavorativo di 24 ore.

Data una fase  con durata inferiore a 24h, ad esempio 6h, normalmente le date schedulate all'emissione dell'ordine saranno:

data / ora fine schedulata: 22/05/2017 00.00.00 (la schedulazione delle fasi d'ordine considera questa notazione come la mezzanotte del 22/5)

data / ora inizio schedulata: 22/05/2017 18:00:00

Se la fase di cui sopra viene caricata in un piano M.APS e rappresentata nel gantt, le date visualizzate per la fase fase saranno le sequenti:

data / ora fine schedulata: 22/05/2017 23.59.59 (*)

data / ora inizio schedulata: 22/05/2017 18:00:00

(*) L'ora fine viene forzata a quel valore, perché l'oggetto gantt di M.APS (diversamente dalla convenzione seguita dalla schedulazione) interpreterebbe 22/5/2017 00.00.00 come inizio giornata del 22/5 anziché come fine giornata.

A questo punto, se si rischedula la fase, confermando la modifica, il gantt aggiorna le date come segue (nell'esempio spostiamo in avanti la fase di 24 ore):

data / ora fine schedulata: 24/05/2017 00.00.00 (**)

data / ora inizio schedulata: 23/05/2017 18:00:00

)**) Il gantt rapprensenta in questo modo la fine del giorno 23/5, o l'inizio del 24/5 - come spiegato in precedenza.

Rilasciando la modifica ed aggiornando di conseguenza il ciclo dell'ordine di produzione, si ottiene a livello della tabella "righecicloordine" la seguente situazione:

data / ora fine schedulata: 24/05/2017 00.00.00 (come detto all'inizio, questo valore viene interpretato dalla schedulazione come mezzanotte del 24/5 - è già evidente che è stato introdotto un errore di schedulazione)

data / ora inizio schedulata: 23/05/2017 18:00:00

Quando la fase sarà ripresa in carico da M.APS risorse, ad esempio dopo una nuova pianificazione, sarà rappresentata con le date seguenti, dopo che (di nuovo)

sarà stata applicata la forzatura già descritta

data / ora fine schedulata: 24/05/2017 23.59.59

data / ora inizio schedulata: 23/05/2017 18:00:00

Questa volta dunque, è stato introdotto un errore di schedulazione, dato che la fase risulta durare 6 + 24h, iniziando 18 del 23/5 e finendo alla mezzanotte del 24/5. Vers. 17.00.00

13171 Pianificazione Prezzo di listino non assegnato alla proposta nel caso di UM prezzo diversa

da UM gestione

Nuova anomalia da post #27704

Nella funzione emissione ordini da piano, se il tipo documento utilizzato per l'emissione prevede UM prezzo diversa dalla UM base, il prezzo di listino (pur presente per l'articolo espresso nella UM prezzo), non viene portato nella proposta.

Si segnala inoltre che nella griglia di rilascio è presente solo l'unità di misura base: valutare con l'occasione se sia opportuno esporre anche UM gestione del documento, UM prezzo e le relative quantità (anche non modificabili). Vers. 17.00.00

13172 Pianificazione Prezzo di listino non assegnato alla proposta in fasei di rilascio, nel caso di

UM prezzo diversa da UM gestione

Nuova anomalia da post #28616

Nella funzione "Rilascia Piano", per quanto riguarda l'emissione degli ordini a fornitori, se il tipo documento utilizzato per l'emissione prevede UM prezzo diversa dalla UM base, il prezzo di listino (pur presente per l'articolo espresso nella UM prezzo), non viene portato nella proposta e

quindi nel documento generato.

Si segnala inoltre che nella griglia di rilascio è presente solo l'unità di misura base: valutare con l'occasione se sia opportuno esporre anche UM gestione del documento, UM prezzo e le relative quantità (anche non modificabili). Vers. 17.00.00

13143 Pianificazione Problema nel calcolo disponibilità con parametro "No versione distinta per

fabbisogni" NON attivo

Nuova anomalia da post #28431

Quando il parametro "No versione distinta per fabbisogni" è disattivato, gli ordini di produzione o acquisto, devono coprire i fabbisogni solo a parità di versione distinta.

Il comportamento anomalo si verifica quando a fronte di un fabbisogno, l'ordine lo precede dal punto di vista della data disponibilità.

Solo in questo caso, dunque quando la data disponibile dell'ordine è antecedente quella del fabbisogno, la quantità ordinata viene portata a copertura del fabbisogno, senza aver riguardo alla versione di distinta base; anche se la versione dell'ordine è diversa da quella del

fabbisogno, l'ordine viene portato a copertura.

In allegato un esempio del comportamento descritto.

13113 Pianificazione La modifica della quantità di un ordine di produzione, non viene aggiornata

nel piano risorse

Nuova anomalia da post #28269

Si abbia un ordine di produzione, incluso in un piano, presente sia nella parte materiali che nella parte risorse con le relative fasi.

Si modifichi la quantità dell'ordine di produzione accettando la modifica e successivamente rilasciandola, con aggiornamento dell'ordine di produzione in ambiente operativo.

Anche dopo il rilascio della modifica, nella tabella PROGPRODUZIONEFASI la quantità dell'ordine risulta non aggiornata, quindi non congruente con la quantità visibile nel piano materiali e con la quantità effettiva dell'ordine di produzione.

12689 Pianificazione Radar non visualizza legami multipli Nuova anomalia da post #26123

Si abbia un componente presente nella distinta base di due semilavorati con stesso lead time e si includano entrambi nella distinta base di un prodotto finito (vedi radar_diba.jpg).

Si inserisca un ordine cliente sul prodotto finito e si faccia girare la pianificazione su questo documento con attiva l'opzione "raggruppa proposte per data consegna".

La pianificazione propone correttamente per il componente la quantità cumulata derivata da entrambi i semilavorati ma non visualizza nel radar questo doppio legame, né a partire dal componente (radar_monte.jpg) né dall'ordine cliente (radar_valle.jpg). 

Test eseguito in 9.00.40 rev 2 ed Embyon 15.00.20

Una situazione in qualche modo simile si ottiene inserendo due volte lo stesso componente su una distinta base. Vers. 17.00.00

100176 Pianificazione Impossibile esportare in excel Tentando di esportare in Excel dalla griglia della "Domanda Indipendente"  e da entrambe le "Disponibilità" la procedura va in errore visualizzando il messaggio allegato.

------------------------------------

Rilascio 16.00.20 Rev.1 Rilascio 17.00.00

13094 Pianificazione Inserendo un ordine di produzione simulato, il tipo ordine impostato non

viene mantenuto al rilascio

Nuova anomalia da post #28162

Inserendo un ordine di produzione simulato, il tipo ordine impostato dall'utente non viene mantenuto al rilascio.

Mentre nel riquadro di disponibilità da produzione il nuovo ordine viene rappresentato con il corretto tipo ordine associato nella riga (il tipo selezionato dall'utente), nella finestra di rilascio il tipo ordine viene reimpostato con il default. Rilascio 17.00.00

12039 Pianificazione Errore Sql Server pianificazione per commessa Lanciando la pianificazione per commessa, includendo nella selezione commesse un numero molto elevato di riferimenti commessa (pur mantenendo l'operatore filtro "compreso"), si riceve un errore di SQL Server durante le prime fasi dell'elaborazione.

L'istruzione che va in errore (insert into PROGPRODUZIONE ... where ... and RO.RIFCOMMCLI in ('c1', 'c2', 'c3', ... , 'cn'), risulta eccessivamente complessa per il database, a causa del numero eccessivo di espressioni passate all'operatore IN.

------------------------------------

Vers. 16.00.20 rev.2 Vers. 17.00.00

100227 Cicli di Lavorazione Visualizzazione linguetta "Dettaglio Operaz.\Annotazioni" con

ridimensionamento form

Nuova anomalia da post #27975

Se si ridimensiona la form, i controlli presenti nella linguetta "Dettaglio Operaz.\Annotazioni" vengono spostati, sormontandosi tra di loro.

Per ripristinare la visualizzazione, bisogna chiudere la form e riaprirla.

------------------------------------

Vers. 16.00.20 Rev. 4 Vers. 17.00.00

100186 Cicli di Lavorazione Sovrapposizione in presenza di solose In presenza di fasi escluse da clausole solose eventuali sovrapposizioni presenti su fasi successive non vengono schedulate in modo corretto. Rilascio 17.00.00

13001 Cicli di Lavorazione Sovrapposizioni in presenza di fasi escluse da soloSe In presenza di fasi escluse da clausole solose eventuali sovrapposizioni presenti su fasi successive non vengono schedulate in modo corretto.

------------------------------------

Vers. 9.00.70 Rev.9 Rilascio 17.00.00

13212 Produzione Errore nel calcolo disponibilità, per ordini appartenenti alla stessa commessa

di produzione

Nuova anomalia da post #28882

Per rilevare l'errore, è necessario elaborare una singola commessa di produzione, la quale deve contenere più ordini, che condividono in tutto o in parte i materiali impegnati.

L'errore riguarda la colonna "impegnato sessione"; in questo particolare caso, l'impegno dei componenti comuni con gli ordini elaborati, non viene considerata nella colonna "impegnato sessione".

Ad esempio se l'ordine 1, il primo elaborato secondo la priorità indicata, impegna il componente C per 100 unità, allora nell'ordine 2 che prevede l'impiego dello stesso componente C, nella colonna "impegnato sessione" si legge 0 anziché 100.

Nota: in alcuni casi è stato rilevato il medesimo problema, pur provenendo gli impegni da commesse di produzione diverse, contrariamente a quanto nella prima affermazione. Il componente entra nell'impegnato sessione solo se l'ordine relativo risulta lanciabile.

12861 Produzione Costo unitario lavorazione esterna errato dopo modifica del costo totale Nuova anomalia da post #26467

Nella manutenzione ordini è possibile modificare l'importo totale della lavorazione esterna, non il costo unitario, che tuttavia è registrato.

Modificando il costo totale, sembra che il costo unitario non venga aggiornato; all'emissione dell'ordine di c/lavoro, il prezzo unitario risulta errato rispetto al valore totale modificato manualmente. Rilascio 17.00.00

12979 Produzione Messaggio di errore relativo al numero matricole movimentate Nuova anomalia da post #27578

Durante il consolidamento di una lista di prelievo che movimenti un articolo gestito a matricole, con quantità negativa (ad esempio per eseguire la rettifica di un prelievo per produzione), il controllo della congruenza del numero matricole associato non è corretto. Il sistema rileva e

segnala errore anche se il numero di matricole associate (ad esempio 3) è congruente con la quantità movimentata (ad esempio -3). Vers. 17.00.00

12811 Produzione Anomalia nelle formule per il calcolo delle quantità negli impegni di

produzione

Nuova anomalia da post #26827

Si abbia una distinta base con i seguenti requisiti: - codice padre con almeno due unità di misura alternative - righe di distinta base con formule nelle colonne quantità1, quantità2 e calcolo finale. Si emetta un ordine di produzione con UM di gestione diversa dalla UM di riferimento

indicata in testata distinta base. Nelle righe di impegno generate, la quantità1 conterrà il calcolo della quantità unitaria, risultante dalla corretta applicazione delle formule qta1, qta2 e calcolo finale; tuttavia nella colonna "Calcolo Finale" saranno mantenute le formule di distinta. Al

momento della registrazione di un movimento di versamento con prelevamento, la quantità da prelevare calcolata, considererà (di nuovo) la formula di calcolo finale, ottenendo un risultato errato.

12890 Produzione Errore inserimento ordini di produzione con input quantità in griglia Nuova anomalia da post #26438
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In inserimento ordini di produzione, con attivo input quantità per ultima variante, quando nella griglia si clicca per tornare su una cella già compilata o si digita la quantità anche sull’ultima cella segnala il seguente errore: Errore [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] nel campo [...] Allego documento con l’esempio d’inserimento e relativi errori. Test su azienda DEMO_METODO Versione 9.00.40 Rev.3 

In Embyon non si arriva nemmeno ad imputare le quantità in quanto segnala sempre "Nessuna variante valida per questa impostazione". Rilascio 17.00.00

13061 Produzione movimentazione q.tà prezzo con flag gest. manuale attivo Nel caso si abbia un impegno con gestione manuale q.tà prezzo attivata, registrando un versamento con prelievo la q.tà prelevata proposta viene ricalcolata applicando il fattore conversione standard:

applicare il fattore di conversione implicito derivante dalla q.tà inputata manualmente.

100216 Produzione movimentazione q.tà prezzo con flag gest. manuale attivo Nel caso si abbia un impegno con gestione manuale q.tà prezzo attivata, registrando un versamento con prelievo la q.tà prelevata proposta viene ricalcolata applicando il fattore conversione standard:

applicare il fattore di conversione implicito derivante dalla q.tà inputata manualmente.  mod:

- business\CMovProd.cls (vss_embyon v25, vss_embyon_rel v25)

100205 Produzione Liste di trasferimento con qtà magazzino a zero Nella funzione di estrazione per trasferimento se si attiva il flag "Raggruppa gli impegni..." le righe in lista nascono con quantità magazzino (QTATRASF1MAG) a zero generando di conseguenza documenti di trasferimento che non movimentano il magazzino.

------------------------------------

Vers. 16.00.20 Rev.04  Rilascio 17.00.00

100131 Gestione Risorse Impossibile consolidare più liste di consunitvazione

Cercando di consolidare più liste di consuntivazione le successive non vengono effettuate.

------------------------------------

Rilascio 16.00.20 Rev. 1

13005 Commesse Clienti Consuntivazione con record manuali inseriti Nuova anomalia da post #27638 e 27637

In fase di rilevazione degli eventi di commessa la procedura cancella sempre i record manuali indipendentemente dall'impostazione del filtro. In caso in consuntivazione sia disattivata la rilevazione non deve avvenire nessuna cancellazione. 

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 rev. 2 Rilascio 17.00.00

13048 Commesse Clienti Problema con foreign key FK_CCBILANCIOMATERIALE_IDSTORICOMAG Nuova anomalia da post #27933

Errore di Foreign Key in rilevazione ricavi da documenti

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 rev.2 Rilascio 17.00.00

100301 Commesse Clienti Errore esportazione excel anagafica commesse Da anagrafica commesse, selezionando da Rif.Comm.  le commesse inserite, quando si esegue un ordinamento per il secondo campo "Commessa" e si  esporta in Excel. restituisce un errore:

Incorrect syntax near the keyword Desc.... Ver. 17.00.00 .

100304 Commesse Clienti Consuntivazione commesse batch con synapse La regola di Synapse per l'esecuzione batch della "Rilevazione eventi di commessa clienti", in presenza di filtro righe impostato, genera un errore simile al seguente:

The VB Application identified by the event source logged this Application MxInterop: Thread ID: 14328 ,Logged: Errore nella creazione del Recordset [[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Impossibile associare l'identificatore in più parti

"ANAGRAFICACOMMESSE.CLICOMMITT".]. [SELECT A.*, P.DATAMODIFICA AS DATAMODPAR FROM ANAGRAFICACOMMESSE A INNER JOIN TABPARAMETRICOMMCLI P ON A.TIPOCOM=P.CODICE WHERE ((ANAGRAFICACOMMESSE.CLICOMMITT BETWEEN '' AND 'ZZZZZZZ') AND

ANAGRAFICACOMMESSE.flgTIPOCOMM=0 AND (ANAGRAFICACOMMESSE.RIFCOMM BETWEEN '16042L' AND '16042L') AND (ANAGRAFICACOMMESSE.STATOCOMMESSA<2))]

13221 Commesse Clienti Consuntivazione batch con synapse La regola di Synapse per l'esecuzione batch della "Rilevazione eventi di commessa clienti", in presenza di filtro righe impostato, genera un errore simile al seguente:

The VB Application identified by the event source logged this Application MxInterop: Thread ID: 14328 ,Logged: Errore nella creazione del Recordset [[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Impossibile associare l'identificatore in più parti

"ANAGRAFICACOMMESSE.CLICOMMITT".]. [SELECT A.*, P.DATAMODIFICA AS DATAMODPAR FROM ANAGRAFICACOMMESSE A INNER JOIN TABPARAMETRICOMMCLI P ON A.TIPOCOM=P.CODICE WHERE ((ANAGRAFICACOMMESSE.CLICOMMITT BETWEEN '' AND 'ZZZZZZZ') AND

ANAGRAFICACOMMESSE.flgTIPOCOMM=0 AND (ANAGRAFICACOMMESSE.RIFCOMM BETWEEN '16042L' AND '16042L') AND (ANAGRAFICACOMMESSE.STATOCOMMESSA<2))] Vers. 17.00.00

13227 Commesse Clienti criterio di generaz. versione distinta Modificare il criterio attuale di generazione versione distinta nella modalità seguente:

primi sei caratteri del campo "Riferimento" (testa preventivo) + <nr riga corrente> Rilascio 17.00.00

100322 Commesse Clienti Consuntivazione Commessa VOCI NON ASSEGNATE A NODO Nuova anomalia da post #29307

Abbiamo aggiornato un cliente dalla 90070 ad Embyon 160020. Nella precedente versione la stampa Commesse Dettaglio --> Consuntivo Standard --> "02 Stampa consuntivo per NODI ..." all'interno del raggruppamento "Nodo di Struttura: TT Voci non assegnate a nodo" oltre che

ai "Materiali riservati" mi estraeva anche le sessioni "Lavorazioni esterne effettuate" e "Costi diretti da Prima Nota". La stessa commessa elaborata in Embyon e di conseguenza stampata, all'interno del raggruppamento "Nodo di Struttura: TT Voci non assegnate a nodo" mi estrae

solo la sessione "Materiali riservati". Cosa è stato modificato da Metodo Evolus ad Embyon? La commessa non ha subito variazioni ho delle lavorazioni esterne e dei costi di prima nota non assegnati a nodo ma che non mi vengono stampati/elaborati.

100297 Navigatore Esportazione su Excel da profili Navigazione Nuova anomalia da post #28875

L'esportazione su Excel di Livelli oltre il primo in alcuni profili Navigazione segnalano un errore e non eseguono l'esportazione.

Per esempio la navigazione standard "Tracciabilità Movimenti" segnala errore nel Livello 3, mentre la navigazione standard "Storico Matricole" segnala errore nei Livelli 2, 3 e 4.

L'errore segnalato è: ERRORE Numero -2146232060 - Incorrect syntax near the keyword 'AND'. nella funzione ExportRecSetVisNET !!!

Si rileva solamente in Embyon con l'uso della nuova DLL per l'esportazione.

------------------------------------

Vers. 16.00.20 Rev. 8 Vers. 17.00.00

13144 Vendors unzip del file liste.xml Nuova anomalia da post #28398

Dopo aver esportato un ordine da tablet in fase, in fase di collegamento e poi importazione dati dalla periferia non si riesce a fare l'unzip del file. Allego errore. OK Test Vers. 17.00.00

100283 Vendors Problemi invio dati Tablet Problema riscontrato sia in fare di compressione (Zip) che decompressione (UnZip) dei files xml che produce il modulo Vendors 

ed è dovuto a problemi di accesso alla cartella temporanea, utilizzata per effettuare le operazioni sui file, presente nella parte server di Metodo.

Il problema si verifica sempre quando viene installato Metodo utilizzando path in formato UNC ma potrebbe verificarsi anche se non

ci sono permessi adeguati per la cartella server di Metodo. 

------------------------------------

OK Test Vers. 16.00.20 R.9 OK Test Vers. 17.00.00

13024 Vendors Export x TSALES Nuova anomalia da post #27746

1) faccio preparazione completa 01/01/1990 - documenti dal 01/01/2016 con azzera storico=SI 2) A questo punto non tocco

più le date perchè voglio aggiornare per differenza, TOLGO SOLO LA SPUNTA "Cancella Storico" ### COSI FACENDO

SUL TABLET RIMANGONO LE TESTE DEI DOCUMENTI MA NON HO PIU' LE RIGHE - COME SE LE RIGHE NON

ANDASSERO AGGIUNTA MA L'XML ESPORTATO RIMPIAZZA TUTTA LA TABELLA RIGHE SEDE SUL TABLET

(testato più volte anche con Eugenio) - versione tsales 3.0.13

------------------------------------

OK Test Vers. 16.00.20 Rev.2 OK Test Vers. 17.00.00

12981 Vendors Invio Mail con lo schedulatore Nuova anomalia da post #27600

Se abilito la gestione dell'invio mail con lo schedulatore all'atto dell'invio viene visualizzata la form di anteprima.

------------------------------------

Vers:. 16.00.20 Rev 1

------------------------------------

OK Test Vers. 16.00.20 Rev.4 OK Test Vers. 17.00.00

100175 Vendors Preparazione Dati per la periferia Nuova anomalia da post #27632

Preparazione Dati per la perifiria - Gestione della checkbox errata - Necessita cliccare due volte - Con il primo click si sposta sulla riga,

fa refresh, con il secondo click viene gestita la check box - L'operatore ha la sensazione di mal funzionamento

------------------------------------

OK Test Vers. 16.00.20 Rev.2 OK Test Vers. 17.00.00

100167 Vendors Manca data di modifica su azioni schedulate Manca data di modifica su azioni schedulate

------------------------------------

OK Test Vers. 16.00.20 Rev.4 OK Test Vers. 17.00.00

13275 Contratti Contratti: Contributi Condizionati / Cond. Sulla Vendita / Doc. Liquidazione -

flag dettaglio articoli

Nuova anomalia da post #29340

Se si creano varie liquidazioni una di seguito all’altra, senza uscire dai premi, quando si rientra nella pagina  Contributi Condizionati / Cond. Sulla Vendita / Doc. Liquidazione ,

il flag Riporta dettaglio articoli è impostato con l’ultimo valore usato in precedenza.

Ad es. se era selezionato lo ripropone flaggato, ma in realtà poi non lo memorizza a database.

Per farlo memorizzare bisogna deselezionarlo e poi riselezionarlo, allora il pgm sente la variazione del campo a video OK Test Vers. 17.00.00

100325 Contratti Generazione Documento Liquidazione Nuova anomalia da post #29339
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In Contributi Condizionati nel pannello Doc. Liquidazione ci sono i campi utilizzati per generare il documento di liquidazione .

Se si seleziona il flag Riporta dettaglio articoli, viene utilizzato sempre il codice iva del prodotto anziché quello impostato in questa videata.

Si dovrebbe comportare nel seguente modo:

- se non impostato il campo Cod. Iva si deve utilizzare il codice IVA del prodotto (è già così),

- se impostato il campo Cod. Iva dovrebbe riportare questo nelle righe del documento,

    sia quando non è selezionato il flag Riporta dettaglio articoli (è già così)

    sia quando è impostato il flag Riporta dettaglio articoli (non funziona e imposta quello dell’articolo)  

Mentre il campo “Sottoconto Generico” funziona bene, e viene utilizzato sia se si seleziona che non si seleziona il campo Riporta dettaglio Articoli. OK Test Vers. 17.00.00

13256 All In One Touch Totali visualizzati su oggetto Visione Nuova anomalia da post #29285

Si abbia un oggetto Visione con la visualizzazione sia della Visione che dei Totali, con più visualizzazioni disponibili per i Totali.

Se si passa ai Totali, si sceglie nel combobox una visualizzazione differente dalla prima, si ritorna alla Visione e poi nuovamente ai Totali, vengono riportati i totali inerenti alla prima visualizzazione, ma il combo rimane posizionato nella visualizzazione scelta in precedenza.

Ripresentare i totali inerenti alla visualizzazione scelta, oppure, se non fattibile, riposizionare anche il combobox nella prima visualizzazione. Vers. 17.00.00

13257 Documenti Scissione dei pagamenti/reverse charge Nuova anomalia da post #29292

Fatturazione ad ente pubblico soggetto a Split Payment ma CON REVERSE CHARGE : il file della fattura viene scartato dal SDI per "Messaggio: Natura N6 e EsigibilitaIVA S sono incompatibili." Controllando il file XML della fattura mette EsigibilitaIVA=S anche se nella fattura è stato

usato il codice esenzione iva 275 (reverse charge) e non il codice 522. La fattura deve essere solo N6, l'esigibilità va indicata solo se in presenza di codici iva. Ver.: 17.00.00

13220 Documenti Note di accredito e calcolo plafond residuo Nuova anomalia da post #28917

Nel controllo del superamento plafond in prima nota ed inserimento documenti, l'importo delle note di accredito ricevute non viene sottratto ma viene sommato al valore sul quale viene eseguito il controllo del superamento plafond. Ver.: 17.00.00

13251 Documenti Risorsa errata Log Eleborazione Documento Nuova anomalia da post #29269

In fase di apertura/chiusura documento fattura, ritorna erroneamente una segnalazione di log relativa al numero fattura nelle scadenze emesse, se presenti. Ver.: 17.00.00

100282 Documenti Azioni personalizzate Nel caso di un'azione personalizzata che apre l'anagrafica clienti da documenti relativi a Cliente gestire l'apertura dell'anagrafica fornitori nel caso di documenti relativi a Fornitore. Ver.: 17.00.00

13158 Documenti PROBLEMA COLLEGAMENTO EMBYON - AGYO Nuova anomalia da post #28495

Impossibile inviare comunicazione e fatture b2b tramite il connettore Agyo.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 R6 Ver.: 17.00.00  

100270 Documenti Numero documento iva con BIS errato Nuova anomalia da post #28485

In riferimento all'anomalia 100098 riscontriamo ancora il problema. Il numero del documento iva non viene formattato correttamente se il campo bis è compilato con un numero. Ver.: 17.00.00

13167 Documenti Codici iva in documento tipo intra Nuova anomalia da post #28475

La routine di creazione transitorio deve considerare sempre il codice Iva Intra dell'AnagraficaArticoliCOmm e non il codice iva Normale.(sviluppo #3674)

Se nel documento fattura di tipo intra ci sono articoli diversi con diverso codice iva di tipo iva cee in anagrafica , nella registrazione contabile 

viene riportata solo l'iva dell'ultimo articolo nel caso in cui i codici iva normali sono uguali:

Esempio :

Articolo A iva intra in anagrafica 27 iva normale 22

Articolo B iva intra in anagrafica 51 iva normale 22

Nel documento fatt. intra per entrambi i codici articolo stessa cod. esenzione 212

Nella registrazione contabile c'è solo il  codice iva 51 con il totale dei due articoli,

sis se i codici iva sono entrambi di tipo bene sia se uno bene e l'altro servizio .

Il caso non si presenta se si differenzia anche il codice iva normale. Ver.: 17.00.00

100278 Documenti Chiusura Embyon da box delle conferme di spedizione mail Nuova anomalia da post #28549

Ogni invio di email dal documenti (ma anche da Stampa Differita) apre il log degli invii effettuati.

Embyon si chiude se si cerca di restringere del tutto il box verso il basso (ossia diminuirne l'altezza).

Embyon si chiude se si clicka sulla puntina da disegno del "Nascondi automaticamente". OK Test Vers. 17.00.00

100279 Documenti DEFINIZIONE AZIONE MODIFICA DOCUMENTI Nuova anomalia da post #28642

Ho creato un azione per visualizzare la maschera Ins./Mod. Distinta Base dell'articolo presente nella riga del documento passando come parametro il codice dell'articolo.

La maschera viene aperta, ma non posizionata sul codice di distinta.

Ho provato a fare la stessa cosa con la maschera Verifica distinta base e in quel caso il parametro viene correttamente passato. Ver.: 17.00.00

13138 Documenti Rettifiche Intra Nuova anomalia da post #28410

In inserimento Nota Accredito Intra Vendite, Cliente Extracee ma con DDM CEE, si abilita correttamente la linguetta Dati Intra ma non le Rettifiche; è necessario impostare la Nazione Cee in Anagrafica Cliente per far abilitare la linguetta delle Rettifiche. OK Test Vers. 17.00.00

13142 Documenti mancata generazione transitorio in caso specifico con spese Nuova anomalia da post #28428

fattura con spese trasporto per 20 euro e spese imballo per -10 euro. le spese imballo vanno, nel caso specifico, detratte.

se la contropartita è la stessa per entrambe le tipologie di spesa il transitorio non viene generato. Metserver rilascia errore "il movimento non quadra. registrazione non accettata" Ver.: 17.00.00

13130 Documenti Perdita focus in Lista Nuova anomalia da post #28361

Dopo aver effettuato dei filtri su provvigioni o prezzi particolari (lo stesso problema si presenta anche nei prezzi particolari),

ci si posiziona sulle righe da modificare , si torna in lista senza salvare con il dischetto, dopo la domanda di salvare la modifiche, il focus non è più posizionato nelle righe, e non è possibile quindi scorrere i record con le freccette. OK Test Vers. 17.00.00

13133 Documenti CALCOLO VALORE STATISTICO Nuova anomalia da post #28370

In fase di inserimento fattura vendita Cee, quando nel piede nei Dati Intra , viene inserito un valore statistico il programma chiede 'Ricalcolare i movimenti Intra tenendo conto della Rettifica del Valore Statistico ?' alla risposta SI il valore statistico non viene incrementato ma rimane

uguale all'importo Euro. Ver.: 17.00.00

13134 Documenti Differenza tra documento e contabilizzazione in prima nota Nuova anomalia da post #28348

Effettuati test su ditta Demo.

Inserimento fattura con una riga normale di codice articolo, quantità 1, prezzo 430,00 euro, sconto 45%.

Il totale merce è quindi di 236,50 euro; nella casella "totale merce" del piede viene esposto correttamente l'importo.

Nel piede applichiamo uno sconto del 3% (nei parametri documenti - contropartite abbiamo gestito lo sconto finale su generico specifico).

Se contabilizziamo il documento la scrittura in prima nota differisce per la merce, espone il generico merce per 236,51 euro. Ver.: 17.00.00

100254 Documenti Nuove funzioni COPIA RIGHE e COPIA DOCUMENTI Nuova anomalia da post #28265

Le nuove funzioni presenti nelle righe documenti COPIA RIGHE e COPIA DOCUMENTI , importano le righe esattamente come sono e quindi , se le righe copiate sono già state chiuse ( ovvero già prelevate da altro documento che le ha chiuse ) importano Valore residuo = zero e

quindi l'imponibile di riga è zero.

Escludere dalla copia tutte le q.tà e tutti i valori residui e porli uguali ai corrispondenti q.tà e valori non residui, come già fatto per la QTAGESTRES. Ver.: 17.00.00

13098 Documenti Calcolo Ritenuta di acconto non considera le spese Nuova anomalia da post #28177

Inserimeno o modifica documenti , il calcolo della ritenuta di acconto non considera le spese doc, imballo, effetti ecc..

se è compilata la tabella dei generici compensi o rimborsi. Nella tabella dei compensi sono stati inseriti i vari generici  di vendita , ma anche delle spese .

I generici delle spese sono gli stessi indicati nel parametro doc. nella sezione delle C/P per i vari tipi di spesa.

Se c'è una spesa nel documento, che va ad incidere sul totale imponibile ,  la ritenuta è calcolata solo sulle totale delle righe in cui è presente il codice generico.

Se la tabella non è compilata la ritenuta viene calcolata su tutto l'imponibile , comprensivo delle spese nel documento. Ver. 17.00.00

13099 Documenti Calcolo valore dati INTRA Nuova anomalia da post #28174

Se nel piede è indicato uno sconto finale sul totale documento ed un importo di addebito spese trasporto, il valore dei dati INTRA è al netto dello sconto applicato anche sulle spese di trasporto. Le spese non devono essere abbattute dello sconto sul totale nel calcolo dei valori

INTRA.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.7 Ver. 17.00.00 .

100258 Documenti Ricerca avanzata - per descrizione articoli Nella Lista Gestione Prezzi Particolari vengono visualizzate due colonne Descrizione (Descrizione Caratteristiche di Configurazione e Descrizione Articolo), di conseguenza nella Ricerca Avanzata ci sono due campi Descrizione.

La ricerca per Descrizione (la seconda, intesa come desc. articolo) non funziona. Ver. 17.00.00 .

100260 Documenti Prelievo documenti con soggetto con "&". 16.00.20 R4:
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Se il cliente o fornitore intestatario del documento ha una "&" nel nome non si riesce ad accedere alla linguetta "Prelievo".

------------------------------

Work-around: digitare il codice del fornitore nel filtro del prelievo o eseguire il prelievo dalle righe (azioni guidate).

Alleghiamo MetodoEvolus.exe con l'anticipazione della correzione.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.5 Ver.: 17.00.00

100256 Documenti Dimensione Carattere Spread Righe Documenti In caso di ridimensionamento carattere della form di Inserimento Modifica Documenti, lo spread righe viene correttamente modificato, ma non mantiene la dimensione in fase di chiusura e riapertura form. (testa e piede sono corretti)

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.4 Ver.: 17.00.00

100150 Documenti Selezione centri di costo Nuova anomalia da post #27376

Inserendo nelle opzioni generali il tipo di selezione "Quest" in fase di inserimento documenti, nel bottone di selezione dei centri di costo,  non sono visibili le 3 scelte (Tutti i generici / Generico di riga / Tutti i centri di costo).

Con la selezione di tipo "standard" invece funziona correttamente.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 rev.1 Ver.: 17.00.00

12942 Documenti Imponibile Scadenza Errato Nuova anomalia da post #27412

In caso di pagamento con prima rata sola iva, ma anche parte dell'imponibile, l'imponibile scadenza non viene riportato nella prima scadenza, vedi esempio allegato:

rb 60 sola iva

rb 60 50% imponibile

rb 90 50% imponibile

Vengono create correttamente due rate, la prima con importo scadenza corretto dato da imponibile+iva, ma l'imponibile scadenze è a 0 in quanto non tiene conto della somma delle due rate.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.2 Ver.: 17.00.00

100154 Documenti Configurazione Mail Nella configurazione mail presente all'interno dei Parametri Documenti manca all'interno dei segnaposti il campo SEZIONALEIVA.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.2 Ver.: 17.00.00

100155 Documenti Errore in chiusura Form Parametri La chiusura di Embyon con form Parametri Documenti aperta e posizionata su linguetta stampa\Configurazione mail non avviene finchè non si preme il tasto OK al centro della form.

Questo crea instabilità alla chiusura del programma e causa errore di rum time error 0 MXCTRL.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.2 Ver.: 17.00.00

12939 Documenti Cambio Mittente in Configurazione Mail Nuova anomalia da post #27406

La funzione Cambia Mittente all'interno della Configurazione Mail consente di inserire un Nome ed un Indirizzo mail.

Consentire di inserire solo l'indirizzo mail, quindi eliminare il Nome, in quanto se in rubrica esiste un account configurato con lo stesso nome, la mail potrebbe partire da un indirizzo mail errato.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.2 Ver.: 17.00.00

100172 Documenti Blocco form usando i bottoni di navigazione. Con la form appena aperta, cliccando sui bottoni di navigazione (frecce nella barra del titolo) la form risulta bloccata.

Il problema è il msg box "Transitorio Fatture Modificato. Salvare le modifiche ?" che appare sotto la form impedendone l'operatività.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.1 Ver.: 17.00.00

100181 Documenti Prezzo di listino proposto nel documento. In un documento in Euro con listino in Euro propone il valore presente nella colonna "Prezzo Euro"  e non il "Prezzo".

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.1 OK Test Vers. 17.00.00

100182 Documenti Errore prelievo righe ordine Nuova anomalia da post #27379

Aggiungendo nuove righe in  modifica documento (posizionando il cursore nella prima riga libera) tramite il prelievo, premendo il tasto "Procedi", viene riportato l'errore seguente:

"RiportaDocPrelevati - 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."

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.2 Ver.: 17.00.00

100170 Documenti Si blocca dopo il filtro. Dopo il filtro, nella form di stampa, si bloccca l'elaborazione.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 rev.1 Ver.: 17.00.00

12980 Documenti funzione COPIA / INCOLLA Nuova anomalia da post #27586

Quando in un documento, voglio copiare parte di una rica descrittiva, la seleziono, faccio  tasto dx - copia. Vado sulla nuova riga e faccio tasto dx- incolla. Viene incollata tutta la riga dove mi ero posizionato per copiare, e non solo la stringa realmente selezionata. Questo problema

non ci verifica se copio con Ctrl+C e incollo con Ctrl+V.

Questo succede anche dentro alle registrazioni contabili nei campi descrittivi.

Copia l'intera riga ed incolla (sovrascrivendo) l'intera riga. Ver.: 17.00.00

12985 Documenti Arrotondamento con iva a scorporo Nuova anomalia da post #27516

Dopo l'aggiornamento con la 9.00.60 un cliente ci segnala un problema con arrotondamento con iva a scorporo, abbiamo fatto un test in ambiente demo il problema si presenta nella 9.00.60 , andava bene  nella 9.00.50:

iva a scorpo al 22 %

2 righe documento

1) qta. 1 prezzo ivato 15  --> totale netto 12,30

2) qta. 1 prezzo ivato 2 -->  totale netto 1,64

Totale piede imponibile 13,93 iva 3,06 Totale documento 16,99 

Nella versione precedente il totale del documento era 17,00 e l'iva 3,07

anche lasciando solo la prima i totali sono diversi 12,30 iva 2,70 --> totale 15 esatto

nella 9.00.60 12,30 iva 2,71 --> totale 15,01

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 rev.1 Ver. 17.00.00 .

100174 Documenti Maggiorazione prezzi su varianti Con Embyon non funziona più la maggiorazione prezzi su varianti . OK Test Vers. 17.00.00

100189 Documenti Quest - CTRL+L Su documento intestato a fornitore il CTRL+L sul codice apre l'anagrafica Clienti.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 rev. 02 Ver.: 17.00.00

13002 Documenti Scorporo IVA su righe spese. Nuova anomalia da post #27681

Nelle righe documento "Spese" non funziona la gestione dell'IVA a scorporo. Ver.: 17.00.00

13003 Documenti Mese Plafond Errato Nuova anomalia da post #27677

In inserimento fattura fornitore, il mese di plafond deve essere il mese della data fattura riferimento in assenza prelievo documento bolla. (in questo caso il mese di plafond viene ereditato dal documento prelevato)

Attualmente prelevando un documento di tipo Ordine, con data registrazione inserita nel mese successivo alla data riferimento fattura, il mese di plafond viene sostituito con il mese della data di registrazione dell'ordine: deve mantenere il mese della data rif.fattura. OK Test Vers.

17.00.00

100195 Documenti Errore in esportazione su excel Nuova anomalia da post #27723

Nella form di inserimento/modifica documenti, andando in ricerca di un documento (entrando quindi nella ricerca dei documenti) e selezionando la visione “Documenti aperti” o “documenti chiusi”, se si cerca di esportare su excel i dati visualizzati compare l’errore che trovate in

allegato. L’errore compare nel momento in cui si clicca su SALVA. L’errore non compare se viene fatta l’esportazione della selezione “Tutti i documenti”. L’errore compare sia nel caso di selezione di tipo quest, sia nel caso di selezione di tipo standard. La selezione non è

personalizzata.

EMBYON 17.00.00 http://solutions.metodo.it/sol/Downloads/ReadMe/170000/Leggimi170000.html

10 di 21 31/10/2017, 14:58



In realtà l'errore appare quando si tenta di esportare una visione con livello maggiore di 0, in altre parole tutte le visioni con livelli non vengono esportate

------------------------------------

Ver. 16.00.20 Rev 1. Ver.: 17.00.00

13015 Documenti Totalizzazioni dinamiche - Errore 9 filtrando elenco documenti. Nuova anomalia da post #27763

In una totalizzazione dinamica, impostando nel filtro iniziale un parametro/esercizio, si verifica un "Errore 9 subscript out of range".

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.2 Ver.: 17.00.00

13050 Documenti Ripartizione spese ai fini intra Nuova anomalia da post #27919

Problemi nella ripartizione per "Peso" delle spese trasporto\imballo. 

Nel piede dei documenti all'interno della sezione "intra", in presenza di spese trasporto e/o imballo, le spese non vengono mai considerate per la ripartizione.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 R4 Ver.: 17.00.00

13051 Documenti Campo RIFERIMENTI di StoricoMag senza il BIS Nuova anomalia da post #27935

Se il documento ha il BIS compilato, il campo STORICOMAG.RIFERIMENTI non lo riporta e questo può creare ambiguità col documento "non BIS". Ver.: 17.00.00

13041 Documenti Data Movimento Magazzino a Null Nuova anomalia da post #27900

Il programma consente la cancellazione della Data Movimento Magazzino presente nel piede documento, impostando di conseguenza in fase di salvataggio il valore a null.

Nel caso di cancellazione Data Movimento Magazzino, in fase di salvataggio impostare la data uguale alla data documento. Ver.: 17.00.00

100202 Documenti Errore calcolo provvigioni e prezzi dopo conversione da Evolus a Embyon. Dopo la conversione del db da Evolus a Embyon le provvigioni particolari e prezzi particolari hanno un database non allineato con il data entry manuale da Form di inserimento modifica.

I campi CODICEPRIMARIO e VARESPLICITE, nelle combinazioni per "Gruppo Magazzino" mantengono i campi vuoti (devono avere un *).

------------------------------------

Ver.: 16.00.20R5 Ver.: 17.00.00

13053 Documenti Provvigione con il punto Nuova anomalia da post #27947

Se inserisco una percentuale di provvigione (Righe documenti e testa documenti) con decimali utilizzando il punto del tastierino numerico, quest'ultimo non viene convertito in virgola.

Anzi, non viene proprio considerato, infatti ad esempio 3.5 diventa 35 e questo comporta un calcolo errato degli importi di provvigione.

Risolvere la cosa come fatto a suo tempo per il campo Sconto (rif. Anomalia #9474), Ver.: 17.00.00

13073 Documenti Generazione dichiarazione in automatico allo stesso fornitore per importo Nuova anomalia da post #28067

In certi casi se il Cliente è esportatore abituale

Emette dichiarazioni di intento (anche 1 al giorno) per importo verso la stessa Dogana

La dichiarazione di intento viene fatta ad importo, allo stesso fornitore e di tipo importazione.

Ovviamente ricevo della merce non ogni giorno ma posso dovere emettere anche sino ad una dichiarazione di intento al giorno

Nel programma di generazione automatica  delle dichiarazioni di intento non posso generare per lo stesso fornitore più dichiarazioni di intento ad importo, perchè viene controllato il periodo ,

anche se adesso il periodo non è più valido

Eliminare il controllo Per Periodo.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.4 Ver.: 17.00.00

13085 Documenti Controllo Plafond Dichiarazioni Intento Emesse Nuova anomalia da post #28116

La totalizzazione per mese, attualmente, avviene per Mese documento. Gestirla per Mese/Anno Plafond.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.4 Ver.: 17.00.00

13081 Documenti DATI INTRA Nuova anomalia da post #28081

Se viene inserita una fattura di vendita intra con una riga di tipo normale senza codice articolo per un servizio (compilando manualmente la sezione Intra), il numero e la data fattura nei dati intra non vengono compilati e non si possono nemmeno inserire manualmente. Ver.:

17.00.00

100230 Documenti DIMENSIONE CARATTERE Nuova anomalia da post #28093

Impostando nella gestione documenti un carattere diverso da 100% ( es 130%) , quando si chiude la form dei documenti e si rientra, mantiene nelle impostazioni il carattere al 130% , ma nelle sezione righe lo perde. Visualizza le righe con il carattere al 100%.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.4 Ver.: 17.00.00

100236 Documenti Errata visualizazione del piede documento. Con form documenti allargata, salvando un documento con anteprima di stampa, il documento successivo presenta nel piede gli spread non dimensionati correttamente (occorre ridimensionare la form per sistemare la visualizzazione).

Verificato anche con prelievo semi-automatico con anteprima di stampa.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 R4 Ver.: 17.00.00

100234 Documenti Stampa Lettera Avviso Raggruppamento Eseguendo la stampa lettere avvisi di Raggruppamento si riceve errore allegato:

ERRORE Numero -2147467262 - Impossibile eseguire il cast di oggetti di tipo 'Telerik.WinForms.Documents.Model.BookmarkRangeStart' sul tipo 'Telerik.WinForms.Documents.Model.AnnotationRangeEnd'. nella funzione VisualizzaDocumento  !!!

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.4 Ver.: 17.00.00

13088 Documenti stampa controllo plafond Nuova anomalia da post #28126

Vengono selezionati nell'anno tutti i cli/for con dichiarazione d'intento che non abbiano alcuna registrazione iva oppure che abbiano registrazioni con codice esenzione. se il cliente ha una registrazione con iva normale non lo riporta nella stampa in oggetto.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.4 Ver.:17.00.00

100252 Documenti Aggiornamento pers di Quest Nell'aggiornamento delle pers di Quest in alcuni casi non trova tutti i campi gestiti nell'extra teste e nell'extra righe. Ver. 17.00.00 .

100238 Documenti non Esporta in Excel quello che vedo del filtro Nuova anomalia da post #28173

Generando la fattura da DDT di un solo cliente (da Gestione\Inserimento-Modifica), cliccando su "PRELIEVO" \MANUALE, seleziono tutti i DDT, clicco su Procedi, seleziono tutte le righe ed eseguo TdM "Exporta su excel" non vengono esportate solo le righe che ho selezionato e che

vedo, ma tutti i documenti anche quelli che non sono presenti nel filtro.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.4 Ver.: 17.00.00

100243 Documenti Focus in righe Nuova anomalia da post #28170

In inserimento documenti quando dalla testa si passa alle righe il focus non si posiziona in automatico nella prima riga.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.4 Ver.: 17.00.00

13104 Documenti Inserimento quantità in righe descrittive in prelievo doc. Nuova anomalia da post #28223

Prelevo un documento contenente una riga descrittiva e inserisco su questa riga u.m. e quantità.

Non viene bloccato l'inserimento di questi dati, la riga rimane di tipo 'Descriz.' e così viene salvata al salvataggio del documento.

Visto che in fase di prelievo non è possibile modificare il tipo riga da 'Descriz.' a 'Normale', forzare a "normale" il tipo di riga quando viene fatta questa manovra.. OK Test Vers. 17.00.00

test anche su 6906

In prelievo e modifica documento abilitare il cambio dello stato da Normale ad Omaggio e viceversa.

100188 ToolsWorkbench Situazione licenze occupate. Nella visualizzazione delle licenze occupate, riporta il numero del terminale e non il nome utente (nelle "licenze necessarie" è corretto).

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.2 Ver.: 17.00.00

100311 ToolsWorkbench Dimensione form Duplica/Modifica Impostazioni Configurazione EMail La form che si apre premendo il bottone "Copia/Modifica impostazioni per altri utenti..." della procedura "Utilità - Tools - Configurazione E-Mail Embyon", linguetta "Utente Corrente", ha sempre una dimensione ridotta al minimo, la si deve ridimensionare ogni volta per poter vedere

tutti gli oggetti in essa contenuti. Vers. 17.00.00

100309 Agenti Autodefinibili L'evento FORM_UNLOAD degli agenti non scatta Nuova anomalia da post #29149

Dalla Rev. 7 di Embyon 16 00 20 non scatta più l'evento FORM_UNLOAD degli agenti in qualsiasi form. Vers. 17.00.00
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100232 Agenti Autodefinibili Evento Form_After_Delete Nuova anomalia da post #28113

L'evento FORM_AFTER_DELETE di eventuali agenti collegati alle Form non scatta più.

Il problema non è specifico di una Form, ma di tutte le Form in generale.

------------------------------------

Vers. 16.00.20 Rev. 4 Vers. 17.00.00

13064 Agenti Autodefinibili Indici in documentazione agente fisso CALCMAG Nuova anomalia da post #28007

Nell'Help Tecnico sono errati gli indici indicati per la variabile PARAMETRO nella documentazione dell'agente fisso CALCMAG.

Nella documentazione gli indici partono da 1, mentre in realtà gli indici della variabile partono sempre da 0. Vers. 17.00.00

13118 Costi Standard Errore nel calcolo costi lavorazione esterna Nuova anomalia da post #28248

Eseguendo le procedure Valuta Costo Prodotto e Aggiorna Costi prodotto abbiamo rilevato, che nel caso di articoli gestiti in distinta base con unità di misura KG e con fase di ciclo esterna con costo a PZ, la prima procedura calcola il costo corretto mentre la seconda procedura calcola

un costo maggiore per una errata valutazione del costo della Lavorazione esterna che viene calcolata con una quantità non congruente con quella prevista in distinta base.

Si abbia una struttura di distinta contenente un semilavorato, con almeno due unità di misura associate (primaria e secondaria), impiegato in distinta (ad esempio) con l'unità di misura secondaria.

La distinta base del semilavorato sé costruita con riferimento ad una unità del prodotto in UM primaria.

Il ciclo del semilavorato è costruito con riferimento ad una unità del prodotto in UM primaria.

Il ciclo contiene una fase esterna, con UM fase uguale alla UM primaria.

Il calcolo del costo della lavorazione per la fase di cui sopra, è corretto se elaborato dalla Valuta costo prodotto, mentre è errato quando calcolato tramite la Aggiorna Costi prodotto.

------------------------------------

Rilascio 16.00.20 rev. 5 Vers. 17.00.00

13124 Costi Standard Errata gestione del LOG calcolo costi Nuova anomalia da post #28072

Il LOG del calcolo costi deve essere registrato per ID Costo e non per ID Sessione, in modo che questo risulti sempre consultabile fino al successivo ricalcolo dello stesso set di costi.

Attualmente, ad inizio elaborazione, il sistema cancella tutti i record presenti per ID Sessione, indipendentemente dall'ID Costo - dovrebbe invece cancellare il log per il set di costi per il quale è stato chiesto il ricalcolo.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.5

Ver.: 9.00.70 Rev.5  Vers. 17.00.00

100281 Database e SQL Valuta costi prodotto: errata determinazione costo fasi esterne (prezzi

particolari c/trasf)

Si abbia un articolo con ciclo di lavorazione che include una fase esterna.

Il costo per la fase esterna sia definito tramite la gestione prezzi particolari di c/trasformazione per fornitore / articolo / operazione senza riferimento a codice listino (flag usa listino non attivo)

Il calcolo costi, non aggancia il costo della relativa fase, nel caso siano attive le nuove database function di determinazione prezzo.

L'anomalia impatta evidentemente su tutte le funzioni di determinazione del prezzo, dunque anche in emissione dell'ordine di produzione e delle relative fasi.

Esempio della traccia SQL rilevata utilizzando la vecchia e nuova versione delle routine

-- vecchia routine (determinazione prezzo corretta)

SELECT GT.*, GR.* FROM GestionePrezziTrasf GT, GestionePrezziRigheTrasf GR

WHERE GT.PROGRESSIVO=GR.RIFPROGRESSIVO  AND CODOPERAZIONE='13959' AND GT.CodCliFor = 'F   316'

AND ('17700017' Like CodArtRic) AND (GR.Prezzo_Magg <> 0 OR GR.Prezzo_MaggEuro <> 0) AND 1.000000>= GR.QtaMinima AND

(GR.UM='' OR GR.UM='N.') AND '2017-06-08 00:00:00' BETWEEN GT.InizioValidita AND GT.FineValidita 

ORDER BY GR.UM DESC, GR.QtaMinima DESC, GT.InizioValidita DESC, GR.IDRiga DESC SELECT GT.*, GR.* FROM GestionePrezziTrasf GT, GestionePrezziRigheTrasf GR

WHERE GT.PROGRESSIVO=GR.RIFPROGRESSIVO  AND CODOPERAZIONE='13959' AND IDRiga=744 -- vecchia routine (determinazione prezzo errata)

SELECT OriginePrezzo,CodCambio,Progr,PriceVal,Price FROM Price.FUNGetSpecialPrice('F   316','17700017',1.000000,'2017-06-08 00:00:00',2017,0,'N.','13959','',1,0,0,'','','',1,0,0,'0','C1','',0,0,'',0,0,0,1) Vers. 17.00.00

100209 Database e SQL Prezzi particolari: aumento per Gruppo Prezzi Mag. Una configurazione prezzi inserita per:

- Codice Fornitore.

- Gruppo prezzi Mag.

- Qualsiasi listino.

- Aumento (+).

Riporta nelle righe documento il valore inserito duplicato. OK Test Vers. 17.00.00

100222 Generica Visualizzazione carattere "&" come "_" nelle etichette Nuova anomalia da post #28018

In tutte le etichette descrittive (ad esempio la Ragione Sociale del Cliente/Fornitore nei Documenti) il carattere "&" viene trasformato in "_" della lettera successiva.

Tale comportamento si verifica solo in Embyon.

------------------------------------

Vers. 16.00.20 Rev. 4 Vers. 17.00.00

100223 Generica Acceleratori da testiera (CTRL+...) I tasti acceleratori CTRL+1/2/3/4 utilizzati per lo spostamento al record successivo/precedente/primo/ultimo, se richiamati da tastierino numerico, non funzionano, né all'interno delle Anagrafiche, né all'interno di tabelle.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.4 Ver.: 17.00.00

100224 Generica Azioni Personalizzate In Anagrafica Cliente in presenza di azioni personalizzate con almeno un' azione personalizzata Visione Teste Documenti con filtro totalizzazione dinamica impostata, scorrendo tramite acceleratori da tastiera o tramite freccette, richiamando altre azioni Visioni Teste prive di

totalizzazioni dinamiche predefinite, quest'ultime si posizione comunque nella totalizzazioni dinamica anche se non prevista, dovrebbero rimanere nel dettaglio Visione.

Inoltre in eliminazione Azione Personalizzata, ad esempio si elimina l'azione 3, la segnalazione di avviso di annullamento richiede l'annullamento della riga 7. Ver.: 17.00.00

100244 Generica Nome file Excel in esportazione Visioni Nuova anomalia da post #28222

Se in esportazione di una Visione in Excel si indica il nome del file che inizia con una cifra numerica, l'esportazione va in errore segnalando "ERRORE Numero -2147024809 - Tablename start with invalid character nella funzione ExportRecSetVisNET  !!!".

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.5 Vers. 17.00.00

100245 Generica Cambio esercizio, cambio dimensioni finestre Nuova anomalia da post #28016

Le form ridimensionate e ridotte ad icona, nel caso di cambio esercizio e cambio utente/ditta (chiusura implicita di tutte le form aperte) non salva la dimensione delle form. Ver.: 17.00.00

100249 Generica Filtro di stampa con stampe disponibili bloccate alla prima disponibile Nuova anomalia da post #28238

Con impostazioni generali impostate con click singolo come selezione da menu, nel momento in cui selezionano con doppi click la voce di menu il filtro di stampa che si apre mostra solo la prima stampa fra tutte quelle disponibili con relativo ERRORE Numero 5 - Invalid procedure

call or argument nella funzione CaricaListaStampe !!! 

Se esco e rientro solo con un click il filtro torna a funzionare correttamente.

Verificato anche con impostazioni standard, effettuando più volte il doppio click.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.5 Ver.: 17.00.00

100191 Generica Errore durante inserimento anagrafica ISV Impossibile inserire anagrafiche extra collegate ad un'estensione tramite verticalizzazione ISV.

E' possibile raggirare l'anomalia inserendo nello user control dell'estensione la proprietà in solo lettura Long denominata HelpContextID, la quale deve ritornare l'helpcontextid della form principale contenitrice dell'estensione.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 rev.1 Vers. 17.00.00

100171 Generica Errore runtime 91 in avvio Embyon Se nel file Menu.xml c'è un riferimento ad una voce di menù che non esiste, il programma va in errore. Si allega xml per replica errore.

L'errore deve essere gestito. Ver.: 17.00.00

12865 Generica Synapse (SchMxPianificazione) : la schedulazione pianificazione a scorta non

considera il filtro impostato

Nuova anomalia da post #27103

La pianificazione a scorta schedulata su Synapse sembra non considerare il filtro pianificazione impostato, considerato invece nell'esecuzione intera�va.

La configurazione della regola di schedulazione, in effe� non richiede il nome della rela va impostazione.

------------------------------------

Vers. 16.00.20 Rev. 1
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N.B.: Eventuali schedulazioni di Pianificazioni a Scorta già create devono essere reinserite nuovamente. Vers. 17.00.00

100160 Generica Stampa Anagrafiche dal bottone Opzioni Utente Nuova anomalia da post #27452

In Anagrafica Articoli andando sul bottone Opzioni Utente e cliccando su Stampa, non succede nulla.

Dovrebbe aprirsi il filtro della Stampa Anagrafiche come invece avviene facendo gli stessi passaggi nelle maschere di Anagrafica Clienti ed Anagrafica Fornitori.

Abilitare la funzione Stampa anche da Anagrafica Articoli con Tipologia, Anagrafica Magazzini, Anagrafica Partite e Storico Mag.

Attenzione anche Anagrafica Agenti/Anagrafica Banche/Anagrafica Cespiti/Cespiti Movimenti Fiscali e Tecnico/Anagrafica Commesse/Inserimento Distinta Base.

Finanziaria-Inserimento/Modifica Scadenze.

Prevedere specifica sezione nel file Mwcom.ini per indicare su ciascuna voce di menù la relativa stampa da eseguire:

creata sezione [STAMPA], gestibile anche in PERS\DITTA.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.2 Ver.: 17.00.00

13185 Generica Errori invio email con Outlook aperto Nuova anomalia da post #28505

In alcune configurazioni, eseguendo le stampe su mail con la configurazione Redemption ed avendo Outlook aperto, si riceve l'errore "Si è verificato un errore nella fase di invio del messaggio. Errore ritornato: 429: Il componente ActiveX non può creare l'oggetto. Funzione: Logon.

Messaggio non inviato.".

Il problema non si verifica se Outlook è chiuso al momento dell'invio.

Fare in modo di riutilizzare l'oggetto Outlook quando già aperto.

------------------------------------

Vers. 16.00.20 Rev. 7 Vers. 17.00.00

100287 Generica Ridimensionamento Form Consolidamento Liste Le form di Consolidamento Liste di Movimentazione del modulo Produzione e Consolidamento Liste di Consuntivazione del modulo Gestione Risorse non salvano il ridimensionamento form e posizionamento finestra. Ver.: 17.00.00

100288 Generica Errore lettere Word Nuova anomalia da post #28808

Dopo l'aggiornamento da Embyon 160020 Rev.1 a Rev.6 non funzionano più le lettere di word attivando il flag di anteprima. Appare un errore legato alla mancanza del file Telerik.WinControls.Themes.Office2013Light.

Il problema si verifica con tutte le lettere: circolari, avviso raggr.effetti, solleciti. Sia standard che personalizzate.

------------------------------------

Vers. 16.00.20 Rev. 7 Ver.: 17.00.00

13198 Generica Risorse Split Payment Nuova anomalia da post #28827

Nelle procedure di Inserimento/Modifica Documenti e Inserimento Prima Nota, modificare la risorsa utilizzata per l'Iva Split Payment (scadenze, castelletti iva, ..)

Utilizzare Art.17ter come per le selezioni dei codici iva, attualmente viene utilizzata la risorsa Iva su Vendite Art.17ter.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.8 Ver.: 17.00.00

100313 Generica Errore azione Esporta su Crystal Reports da visione Nuova anomalia da post #29264

Se si esegue l'azione "Esporta su Crystal Reports" da una visione, scegliendo la voce "Crea Nuovo Report" si riceve l'errore "ERRORE Numero 429 - ActiveX component can't create object nella funzione CTraccia.Export2CrystalReports !!!!".

Se ci sono già dei report predisposti nell'elenco di seguito, quando se ne seleziona uno viene aperto invece il successivo, con la conseguenza che scegliendo l'ultimo dell'elenco si riceve l'errore "ERRORE Numero 340 - Control array element 'x' doesn't exist nella funzione

FrmPopUp.ExecuteCommandBarAction !!!" (dove "x" è il numero del report selezionato + 1). Vers. 17.00.00

13229 Generica Il Servizio Metodo della Rev. 9 Online scala le licenze Nuova anomalia da post #29016

L'eseguibile "ServizioMet.exe" installato dalla Rev. 9 tramite MaS Online scala le licenze disponibili, ed è differente da quello installato dalla Rev. 9 Offline, dove il problema delle licenze non sussiste.

------------------------------------

Vers. 16.00.20 Rev. 10 Vers. 17.00.00

100307 Generica Gestione accessi anagrafiche non corretti dalla Rev. 7 Dalla Rev. 7 della vers. 16.00.20 gli accessi alle linguette delle Anagrafiche non funzionano più correttamente.

Ad esempio, si dia ad un utente l'accesso completo (Lettura, Modifica, Inserimento, Annullamento) all'Anagrafica Fornitori, ma si imposti la sola Lettura per la linguetta Extra.

Fino alla Rev. 6 l'utente poteva leggere solamente i dati della linguetta Extra, mentre dalla Rev. 7 li può modificare.

Altro esempio, si dia ad un utente accesso in sola Lettura a tutta l'Anagrafica Fornitori.

Fino alla Rev. 6 l'utente poteva correttamente solo consultare i Fornitori, mentre dalla Rev. 7 può fare delle modifiche nei campi e, anche se non è presente il pulsante di salvataggio, riesce a salvare chiudendo la Form e rispondendo affermativamente alla richiesta di salvataggio (tale

richiesta non dovrebbe essere presentata).

------------------------------------

Vers. 16.00.20 Rev. 10 Vers. 17.00.00

13078 Gest. Risorse Dimensione Trova Standard/Trova Avanzato Nuova anomalia da post #28020

In Embyon, all'apertura della form il Trova Standard ha una dimensione maggiore, simile a quella del Trova Avanzato, infatti passando all'Avanzato e poi nuovamente allo Standard, la dimensione è minore.

In Metodo Evolus, passando all'Avanzato, la dimensione è inferiore al necessario, quindi la griglia risulta troncata e non gestibile.

Tornando allo Standard, la dimensione è sempre inferiore del necessario e il textbox è in parte nascosto. Vers. 17.00.00

13126 Gest. Risorse Dal campo esercizio lista non esce né con invio né con tab ma bisogna usare

il mouse

Nuova anomalia da post #28330

Inserimento lista di consuntivazione. Si imposta il tipo lista, si passa all'esercizio ma da qui non si esce né con invio né con tab (se si è modificato il campo esercizio).

------------------------------------

Rilascio 16.00.20 rev. 5 Vers. 17.00.00

100228 Gest. Risorse Pulsante selezione in apertura form Appena si apre la form, il pulsante di selezione del "Rif. Ordine" non è visibile, bisogna ridimensionare la form per farlo apparire.

------------------------------------

Vers. 16.00.20 Rev. 4 Vers. 17.00.00

12978 Job Scheduler Schedulazione mensile rieseguita ogni 2 minuti Nuova anomalia da post #27547

Se si schedula un'operazione perché venga eseguita mensilmente, l'esecuzione viene rieseguita ogni 2 minuti. Vers. 17.00.00

9858 Job Scheduler Schedulazione stampe con output su file o e-mail Se si schedula un'operazione di stampa (esempio stampa inventari) da job scheduler (non da Metodo) e si seleziona come output l'opzione "file" oppure "e-mail", nel momento in cui si tenta di indicare il nome del file oppure l'indirizzo e-mail del destinatario, viene restituito un errore

di Run Time ed il job scheduler si chiude.

------------------------------------

Vers. 16.00.20 Rev. 5 Vers. 17.00.00

9649 Job Scheduler Loop in alcuni casi con schedulazione "Ogni Mese" Se si effettua una schedulazione "Ogni Mese" indicando solo alcuni mesi e tra un mese ed il successivo schedulato passano almeno 9 mesi (es. Gennaio ed Ottobre), la schedulazione non riesce a calcolare quella nuova nel successivo mese, ma la ripropone nello stesso giorno,

mandando di fatto in loop la schedulazione stessa.   Esempio: Si scheduli una stampa il giorno 4 alle ore 10 dei mesi di Gennaio ed Ottobre. La schedulazione scatta correttamente il 4 gennaio, ma una volta terminata la ripropone per lo stesso giorno in un orario successivo alla fine

di quella appena effettuata, mentre dovrebbe riproporla per il 4 ottobre. Se si fossero indicati i mesi di Gennaio e Settembre, non ci sarebbe stato nessun problema.

----------

(Aggiunta del 07/10/2008)

La stessa cosa succede se sono stati schedulati tutti i mesi, ma nella DataInizio della tabella Operazioni c'è una data dello stesso mese o uno precedente dell'anno prima, cioè se i mesi di differenza sono da 12 in su.

Esempio:

Schedulazione il giorno 2 di ogni mese.

Se in DataInizio della tabella Operazioni è presente la data 02/10/2007, la schedulazione del 02/10/2008 andrà in loop, in quanto riproposta sempre lo stesso giorno e non il mese successivo.

------------------------------------

Vers. 16.00.20 Rev. 5

12112 Job Scheduler Pianificazione a Scorta Nuova anomalia da post #23704

L'esecuzione di una schedulazione della Pianificazione a Scorta non tiene in considerazione eventuali personalizzazioni al filtro PIAN_SCORTA (filtro totale o filtro esteso).
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------------------------------------

Vers. 16.00.20 Rev. 5 Vers. 17.00.00

13155 Logistica DO Emissione Documenti da Missioni: Chiudi e non Prelevare non azzera la

Qta1MagRes e non rmiuovere Impegnato

Nuova anomalia da post #28477

Se durante il processo di Emissione Documenti da Missione per una riga di ordine cliente viene selezionato "Chiudi e non prelevare",

la procedura chiude la riga (Stato e QtaGestioneRes=0) ma non azzera la Qta1MagRes e non rimuove il movimento di Impegnato.

Forse ho dimenticato un parametro o c'è una impostazione particolare del Gestdoc.ini per ottenere la corretta chiusura della riga? OK Test Vers. 17.00.00

13137 Documenti Commerciali Campi non correttamente valorizzati sulle righe del documento Nuova anomalia da post #28393

A seguito di particolari interazioni sul modulo alcuni valori dei campi delle righe documenti risultano essere non congruenti. OK Test Vers. 17.00.00

13121 Documenti Commerciali Gestione KIT con Sconti Strutturati su Tp_ExtraRigheDoc Nuova anomalia da post #28311

Gestione KIT con Sconti Strutturati su Tp_ExtraRigheDoc

Ho fatto un kit con un cliente con ha gli sconti strutturati, utilizzando un kit con il prezzo sostitutivo per 3 articoli mentre per il 1o articolo ho utilizzato il listino kit del cliente

Il documento è corretto, la stringa sconti che vedo sullo spread del KIT è corretta infatti riporta il valore 0 per gli articoli che hanno il prezzo forzato

e lo sconto per il solo articolo che il prezzo di listino in kit, se premo il bottone “visualizza sconti strutturati” del KIT vedo la stringa sconti

Lo sconto sugli articoli a prezzo sotitutivo è 0, quindi non dovrei vedere nessuno sconto

La stringa sconti su tp_extrarighedoc è errata in quanto riporta gli sconti senza tenere conto delle condizioni commerciali, nello specifico gli articoli a prezzo sostitutivo OK Test Vers. 17.00.00

13196 Documenti Commerciali Controllo Licenze Modulo 6030 Nuova anomalia da post #28815

In assenza del Modulo 6030 il menù dei Documenti Commerciali viene erroneamente abilitato. Ver.: 17.00.00

13218 Documenti Commerciali DIMENSIONE CARATTERE Nuova anomalia da post #28847

per i documenti commerciali, nello spread, la dimensione dei caratteri scelta dal singolo utente, non viene mantenuta.

Alla riapertura del programma o anche solo all'istanza di un nuovo documento,

la dimensione viene sempre ripristinata al 100%.  Rif Anomalia Doc Standard #100230 OK Test Vers. 17.00.00

13189 Documenti Commerciali Ridetermina prezzi/sconti Nuova anomalia da post #28742

Impostando nei parametri documenti , nella sezione preleva , l'opzione RIDETERMINA PREZZI E SCONTI, viene rideterminato il prezzo

ma non lo sconto classificato che rimane quello del documento prelevato.

Si tenga presente che in presenza di Clienti che dovrebbero usare SOLO i Prezzi e Sconti Classificati, la funzione "leggi prezzo" intercetta

comunque le regole dei prezzi particolari standard (se esistono) e poi aggiunge e/o sostituisce prezzi e sconti OK Test Vers. 17.00.00

12970 Documenti Commerciali Condizioni Commerciali su Uscita da Prenotati Nuova anomalia da post #27524

Emissione Documenti di Consegna sul ciclo dei prenotati

il prelievo delle condizioni commerciali del documento origine non consente la modifica del documento creato

se questo è di natura commerciale (non gestisce gli sconti su tp_extrarighedoc) OK Test Vers. 17.00.00

12993 Documenti Commerciali cursore si posiziona sulla 1° riga Nuova anomalia da post #27666

quando il cursore si posiziona per la 1° volta sulla 1° riga, si ha l’impressione che i da  non siano aggiorna , bisogna spostarsi alla riga di so�o e tornare su,

da quel momento in poi lo spread è a�vo

------------------------------------

OK Test Vers. 16.00.20 Rev.3 OK Test Vers. 17.00.00

12996 Documenti Commerciali Controllo qta minima Nuova anomalia da post #27668

Anche se il parametro NON LO PREVEDE effettua il controllo e segnala Anche se il parametro NON LO PREVEDE effettua il controllo e segnala

12998 Documenti Commerciali Generazione Documenti Nuova anomalia da post #27669

Se in fase di Generazione da Stralci premo più volte di seguito il Bottone ELABOARA mentre sta creando il documento

ne crea tanti di seguito ma vuoti

------------------------------------

OK Test Vers. 16.00.20 Rev.4 OK Test Vers. 17.00.00

100196 Documenti Commerciali Allegare immagini PDF ai documenti Nuova anomalia da post #27694

Premessa: Nella sezione METODOW del file MW.INI è compilata la voce CollegaImmagini=articoli:si|cespiti:si|documenti:si|primanota:si

Da Documenti Commerciali-Gestione-Inser./Modifica se collego un pdf ad un documento, al salvataggio Embyon mostra che salva il file nella cartella Allegati\Articoli invece che Allegati\Documenti (vedi immagine allegata).

Questo fa si che quando si riapre il documento, non si riesce a richiamare/visualizzare l'immagine pdf salvata in precedenza.

Se invece lo stesso documento si apre da Documenti-Gestione-Inser./Modifica e si collega un file pdf, da questa voce di menù funziona tutto bene, quindi il problema è nel modulo dei Documenti Commerciali.

------------------------------------

OK Test Vers. 16.00.20 Rev.4 OK Test Vers. 17.00.00

13080 Documenti Commerciali Modifica spedizionieri su Documenti Commerciali Nuova anomalia da post #28102

Le Note di PIEDE ed in generale i campi del PIEDE non vengono riportati sui documenti replicati

in pratica solo le condizioni commerciali

se inserisco manualmente i dati della destinazione diversa questi vengono replicati ma se cambio la griglia degli spedizionieri NO

------------------------------------

OK Test Vers. 16.00.20 Rev.4 OK Test Vers. 17.00.00

13105 Documenti Commerciali Gestione KIT su variazione quantità e prezzo preimpostato Nuova anomalia da post #28224

Gestione KIT su variazione quantità e prezzo preimpostato

se cambio la quantità cancella il prezzo preimpostato e fa la validazine standard

------------------------------------

OK Test Vers. 16.00.20 Rev.4 OK Test Vers. 17.00.00

100239 Documenti Commerciali Azione stampa, 16.00.20 rv.03 Nuova anomalia da post #28157

La nuova funzione di azione stampa sulla form dei documenti commerciali non lancia alcuna stampa del documento.

------------------------------------

OK Test Vers. 16.00.20 Rev.4 Ok test ver. 17.00.00.

13077 Documenti Commerciali Sconto Finale manuale su Documenti Commerciali Nuova anomalia da post #28088

Lo sconto finale inserito manualmente su Documenti Commerciali parametrizzati per la gestione Art.62 viene calcolato a video ma viene ignorato in fase di salvataggio documento.

------------------------------------

OK Test Vers. 16.00.20 Rev.4 OK Test Vers.17.00.00

13071 Documenti Commerciali Stampa documento sdoppiato per Art.62 Nuova anomalia da post #28049

Nel caso in cui un documento venga sdoppiato in relazione all'articolo 62 (articoli deperibili e non deperibili) la stampa associata al documento

viene eseguita solamente per uno dei due documenti generati (in specifico l'ultimo). Esiste qualche parametrizzazione per risolvere

questa anomalia (la stampa dovrebbe essere eseguita per tutti e due i documenti)? Altrimenti come si potrebbe risolvere?

Urgente. Grazie.

------------------------------------

OK Test Vers. 16.00.20 Rev.4 OK Test Vers. 17.00.00

100207 Documenti Commerciali SALVATAGGIO DOCUMENTI Nuova anomalia da post #27856

Se nel documento è presente almeno una riga con quantità gestione a 0, perché spostata nei mancanti attraverso apposita form (vedi allegato) ,

non è più consentito salvare il documento e nemmeno cancellare le righe, non si capisce se solo in modifica o anche in fase di primo inserimento,

perché capita random, ma sicuramente quando si passa da questa form. Il cliente è bloccato dopo l'aggiornamento alla rev1 della 16.00.20.

------------------------------------

Ver. 16.00.20 Rev.3 OK Test Vers. 17.00.00

13069 Ordini Fornitori DO Ordini a Fornitore da Documenti Cliente Nuova anomalia da post #28042

Aggiunta Articolo Non ordinato
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Il programma fa vedere TUTTI gli articoli cha hanno il falg CONSIDERA PER ACQUISTO = 1 E ne consente la selezione

Ma siccome NESSUNO di quelli a video appartiene ad uno dei fornitore abilitati nella 1° maschera

NON li mette nella griglia (senza nemmeno un messaggio)

------------------------------------

OK Test Vers. 16.00.20 Rev.4 OK Test Vers. 17.00.00

13091 Ordini Fornitori DO Invio mail con impostazioni da parametro Nuova anomalia da post #28144

se nei parametri documenti imposto una configurazione di invio mail (oggetto e segna posto) quando effettuo la stampa da Ordini a Fornitore la mail arriva vuota mentre se stampa in differita (o da doc.std) funziona tutto

------------------------------------

OK Test Vers. 16.00.20 rev.4 OK Test Vers. 17.00.00

12986 Ordini Fornitori DO Prenotati Nuova anomalia da post #27560

all'apertura della Form il cursore non c'è

Seleziono la casella dei fornitori e magazzini e la maschera esce dalla form principale senza che io abbia fatto nulla

anche se sul filtro iniziale io ho deciso di non vedere un determinato fornitore, nel dettaglio dell'articolo il fornitore è

comunque presente e mi consente anche di fare l'ordine OK Test Vers. 17.00.00

100212 Tools Metodo Accesso sola lettura tabelle di configurazione Nuova anomalia da post #27921

Se imposto i permessi (dai tools) in sola lettura a queste voci di menu (Documenti->Tabelle-PasrametriDocumenti | Magazzino->Tabelle->Causali di Magazzino | Contabilità->Tabelle->Causali Contabili); tutti i controlli a video sono disabilitati compreso il bottone di selezione per

effettuare la ricerca.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.4 Ver.: 17.00.00

100107 Tutti gli argomenti Invio Mail - Nuova DLL lettere Word Nel caso in cui si esegua un invio su mail con anteprima effettuando delle modifiche al documento, alla chiusura la mail parte correttamente con la modifica fatta.

Rieseguendo l’invio su mail, ma questa volta senza anteprima, l’allegato dovrebbe essere quello ricreato, invece riparte quello con la modifica precedente.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.4 Ver.: 17.00.00

13129 Tools Workbench Gestione Contatti in Anagrafica Fornitori Nuova anomalia da post #28360

La definizione accessi del Menù Anagrafica Fornitori differenzia dal Menù Anagrafica Clienti per quanto riguarda la Gestione Contatti.

In Anagrafica Clienti è presente la sottolinguetta Estensione/Outlook/Gest. Contatti, mentre in Anagrafica Fornitori solo Gestione Contatti.

Uniformare con Anagrafica Clienti.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.5 Vers. 17.00.00

100187 Metodo Evolus Finestra Informazioni di Embyon Nuova anomalia da post #27678

Cliccando in ?->"Informazioni Su" e successivamente su System Info o Moduli Attivi, alla chiusura delle relative form, non sono più visibili i relativi bottoni.

Rimosso bottone "System Info".

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.2 Ver.: 17.00.00

13009 Esportazione Dati Esportazione EDI Nuova anomalia da post #27728

L'anomalia è stata riscontrata e si verifica in presenza del record FTL.

------------------------------------

OK Test Vers. 16.00.20 Rev.4 OK Test Vers. 17.00.00

13000 Esportazione Dati Dimensioni della form di gestione modello Nuova anomalia da post #27672

le Dimensioni della form di gestione modello sono fuori standard, non si può ridimensionare ed è difficilissimo gestire

le varie sezioni di testa e righe

------------------------------------

OK Test Vers. 16.00.20 Rev.2 OK Test Vers. 17.00.00

12950 Esportazione Dati Aggiunta campi nella casella delle Richieste Nuova anomalia da post #27448

Dopo 17 campi, nell’inserirne di nuovi, non riesco più a visualizzare i nuovi campi inseriti come richieste per poter modificare alias.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev1 OK Test Vers. 17.00.00

13115 Esportazione Dati Selezione Multipla dei documenti da esportare in presenza di tante righe Nuova anomalia da post #28281

NON funziona la Selezione Multipla dei documenti da esportare in presenza di tante righe

il flag viene messo solo fino a un certo numero di righe e se non fai un controllo restano fuori tutti i documenti in coda OK Test Vers. 17.00.00

100240 Quest - ricerca dinamica - Embyon Apri Form Collegata in Inserimento PN - Scadenze In Inserimento/Modifica PN, linguetta Scadenze, non funziona CTRL+L all'interno dei vari campi (Apri Form collegata). Ver. 17.00.00 .

100268 Quest - ricerca dinamica - Embyon CTRL+L Documenti - Selezione Destinazione Merci In inserimento/modifica documenti non funziona il CTRL+L dalla selezione Dest.Div.Merci. CTRL+L funziona solo sui campi codice delle rispettive anagrafiche, le destinazioni sono una scheda dell'anagrafica clienti per cui dovrebbe anche tener conto del codice cliente ma non

sono gestite queste combinazioni.

100323 Quest - ricerca dinamica - Embyon Apri Form Collegata Quando in un campo di input è collegato un agente che lancia un messaggio in uscita e si preme CTRL+L per aprire la relativa anagrafica si riscontra un errore di validazione se l'anagrafica è già aperta. Ver.: 17.00.00

100163 Quest - ricerca dinamica - Embyon Visione movimenti contabili professionisti Nuova anomalia da post #27471

In anagrafica FORNITORI ho impostato e salvato una ricerca di Quest per tutti i fornitori che hanno Tipo Professionista diverso da zero. In visione movimenti contabili per mese volevo selezionare solo questi fornitori; quindi nel filtro ho messo "conto" "appartiene a" e ho aperto la

selezione. Ho scelto il tipo di anagrafica in alto a destra mettendo FORNITORI. Ho quindi iniziato a compilare la ricerca di Quest impostando "codice" "appartiene a" e ho aperto la selezione delle entità pensando di trovare la ricerca precedentemente salvata. Invece in alto a destra

trovo la selezione su "anagrafica clienti" senza la possibilità di impostare l'anagrafica fornitori e di conseguenza vedo soltanto le ricerche salvate sui clienti e non posso selezionare la mia che è una ricerca FORNITORI. Ver.: 17.00.00

100179 Quest - ricerca dinamica - Embyon Apri form collegata Nuova anomalia da post #27644

Da movimenti di prima nota eseguendo la voce 'Apri form collegata' sulle righe con anagrafica fornitore, viene aperta la form dell'anagrafica cliente.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.2 Ver.: 17.00.00

100250 Quest - ricerca dinamica - Embyon Quest su anagrafica agenti Nuova anomalia da post #28257

Se apro l'anagraficaagenti, scelgo un agente e poi premo il pulsante Quest e dalla sua lista di opzioni scelgo "Ricerca Relazioni" ottengo l'errore:

"Errore nella creazione del recordset" - "SELECT DSCCONTO1 FROM ANAGRAFICAAGENTI WHERE CODAGENTE=''A     1"

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.4 Ver.: 17.00.00

100284 Catalogo Gestione Parametri Gestione Parametri, errato controllo chiave

------------------------------------

OK Test Vers. 16.00.20 Rev.8 OK Test Vers. 17.00.00

100280 Import e Export Dati Importazione File Xml Quando ad un campo dei documenti viene associata una funzione che ha come parametro un nodo XML che contiene dei sottonodi il valore restituito dalla funzione non è corretto. OK Test Vers. 17.00.00

100330 Import e Export Dati Gestione Tipo di Dato da assegnare al campo DB Errata Gestione del Tipo di Dato da assegnare al campo DB, tramite la combo OK Test Vers. 17.00.00

100327 Import e Export Dati Gestione Funzioni Nuova anomalia da post #29360

L'elenco delle funzioni dovrebbe essere in ordine alfabetico e in fase di registrazione deve memorizzare il nome della funzione e non l'indice OK Test Vers. 17.00.00

13245 Connettore Agyo CORREZIONE SCRIPT VISTA_ELENCOFILEDAELAB Nuova anomalia da post #29203

In alcuni casi il codice del fornitore del documento di import risultava non corretto modificata la VISTA_FETS_ELENCOFILEDAELAB.

SVILUPPI

ID Modulo Titolo Testo
4057 Agenti Autodefinibili Aggiunta nome Pianificazione a parametri agenti P_RIORD e P_SCORTA Aggiungere un nuovo parametro, in coda a quelli esistenti, per gli agenti P_RIORD e P_SCORTA, che riporti il nome della Pianificazione che fa scattare gli agenti.
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Aggiornare anche l'Help Tecnico con l'indicazione del nuovo parametro.

3934 Cespiti Generazione movimenti da Simulazioni. 1) Alla maschera genera movimenti PN, inserire nel filtro la possibilità di scegliere "Ammortamenti" o "Simulazioni". 2) Selezionare il tipo movimento da generare (definitivo/integrazione/provvisorio).

3) Competenze: considerare data inizio e data fine ammortamento per la ripartizione.

4) Eseguire la stessa cosa anche per Generazione movimenti Prima nota dal Tecnico.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev. 2

3963 Cespiti Iperammortamento 150% L. 232/2016 Legge stab. 2017 Gestire l'iperammortamento al 150% come da Art. 1 Comma 9 L. 232/2016 Legge Stabilità 2017 .

Attenzione: un bene non può usufruire di entrambe le agevolazioni, o Superammortamento  o Iperammortamento.

L'iper si applica per gli investimenti effettuati che va dal 01/01/2017 al 31/12/2017 .

------------------------------------------------------------------------------------

 Ver.: 9.00.70 R5

------------------------------------

Ver.   9.00.70 Rev 5

Ver. 16.00.20 Rev 5

3806 Contabilità Firma del sostituto d'imposta Nuovo sviluppo da post #26459

Riportare nella stampa certificazione, sia per il modello sintetico che ordinario, il nome del rappresentante legale nel campo Firma del sostituto d'imposta.

------------------------------------

Ver.:   9.00.50 Rev.5

Ver.:   9.00.60 Rev.1

Ver.:   9.00.70 Rev.3

Ver.: 16.00.20 Rev.3

3945 Contabilità Adeguamento tracciati CU 2017 Modifiche per adeguamento tracciati record per la presentazione della CU 2017.

------------------------------------

Ver.:   9.00.50 Rev.5

Ver.:   9.00.60 Rev.1

Ver.:   9.00.70 Rev.3

Ver.: 16.00.20 Rev.3

3955 Contabilità Ritenute a Titolo di Imposta In fase di estrazione da Ritenute d'Acconto, gli importi delle ritenute relative a causali di tipo V e V2 vanno riportati nella colonna Ritenute Imposta e non nella colonna Ritenute d'Acconto.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.3

Ver.:    9.0070 Rev.3

Ver.:    9.00.60 Rev.1

Ver.:    9.00.50 Rev. 5

3812 Contabilità Aumentare il numero righe nel profilo tabella Aumentare il numero di righe nel profilo tabella (attualmente a 999).

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.3

Ver.:   9.00.70 Rev.3

Ver.:   9.00.60 Rev.1

Ver.:   9.00.50 Rev.5

3871 Contabilità Stampa liquidazione iva definitiva - Se si esegue la stampa definitiva da mese a mese liquidazione, es. da 04 a 04/2016 , senza indicare le date di registrazione, non aggiornare la data definitive di stampa al 31/12/2016; memorizzare l'ultimo mese/anno liquidato su nuovi campi. Su nuova liquidazione proporre il

primo mese/anno non liquidato.

- Riportare nella stampa riga dell'"IVA Vendite Integrata Periodo"  tutte le registrazioni con IVA di tipo "Intra" e "Autofattura" (attualmente riporta solo le registrazioni contabili intestate a Fornitori e riportate per integrazione nel registro "Vendite").

----------------------------------------------------------------------------------

Sviluppo 9.00.70 Rev.5

------------------------------------

Ver.: 9.00.50 R6

Ver.: 9.00.60 R2

Ver.: 9.00.70 R5

Ver.: 16.00.20 R5

3922 Contabilità Modulo EC gestione arricchimento tracciato Portale TS Nuova gestione nel modulo EC dell'arricchimento dei dati dal portale Movimenti Bancari TS (Soggetti). Nuova gestione riconciliazione scadenze.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 rev.1

3927 Contabilità Comunicazione fatture emesse e ricevute Nuovo sviluppo da post #27721

Adeguamento alla nuova norma che impone la comunicazione delle fatture emesse e ricevute con cadenza "trimestrale" a partire dal 1° gennaio 2017, per effetto del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016.

Per il 2017 l'adempimento è semestrale e il termine di presentazione per il primo semestre è 18 settembre 2017.

----------------------------------------------------------------------------------

Sviluppo 9.00.70 Rev.7

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.7

Ver.:   9.00.70 Rev.7

Ver.:   9.00.60 Rev.4

Ver.:   9.00.50 Rev.7

3961 Contabilità Cu colonne 34 e 35 Prevedere le colonne 34 Contributi previd. a carico del sogg. erogante e 35 Contrbuti previd. a carico del percepiente , nei Dati Previdenziali della Cu.

Attenzione :  prevedere anche il campo 29 Codice Fiscale Ente Previdenziale (da inserire manualmente  80078750587 relativo all'INPS) , perché obbligatorio dal 2017 .

-----------------------------

Ver.: 9.00.70 R4 

-----------------------------

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.4

Ver.:   9.00.70 Rev.4

3973 Contabilità Comunicazione IVA trimestrale Adeguamento alla nuova normativa che impone la comunicazione  delle Liquidazioni periodiche IVA con cadenza Trimestrale (DL n. 193 del 22 ottobre 2016,  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016 )

Prima scadenza 31 Maggio 2017.

----------------------------------------------------------------------------------

Sviluppo 9.00.70 Rev.5

------------------------------------

Ver.: 9.00.50 R6

Ver.: 9.00.60 R2

Ver.: 9.00.70 R5

Ver.: 16.00.20 R5

3988 Contabilità Riconciliazione E/C - data registrazione errata Nuovo sviluppo da post #28559
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Da riconciliazione estratto conto, se cerco di generare un movimento in presenza nei parametri di utilizzo della data banca, selezionando più righe da generare con date differenti il programma impedisce la creazione del movimento in prima nota.

3989 Contabilità Modifica conti in Riconciliazione bancaria Nuovo sviluppo da post #28547

In Riconciliazione Bancaria sarebbe utile poter modificare i conti presenti in Cli/For/Gen dell'E/C Bancario

3991 Contabilità Modifica movimento contabile riconciliato Nuovo sviluppo da post #28545

Quando genero un movimento di prima nota da tesoreria in testa movimento viene indicato in maniera fissa "Movimento di Prima Nota da Riconciliazione Banca ", il problema è che la scrittura essendo riconciliata non è modificabile. Questo è un grande ostacolo. E’ corretto che la

procedura segnali che la scrittura è stata riconciliata, devo però permettere all'operare di poter modificare la scrittura ... modificare i generici o le descrizioni (indicare la tipologia delle spese se mensile o imposta di bollo).

3992 Contabilità Da riconciliazione E/C poter aprire i movimenti di Prima Nota Nuovo sviluppo da post #28548

In Riconciliazione E/C banca a sinistra ci sono i movimenti di prima nota. Sarebbe utile poter con un doppio click aprire la scrittura contabile ed entrarne in gestione, con possibilità di modifica, se necessario ...

------------------------------------

Ver. 16.00.20 rev.8

3997 Contabilità Liquidazione acconto iva al 20 dicembre Nuovo sviluppo da post #28588

In seguito all'eliminazione dal filtro della selezione dei movimenti IVA per "Data di Registrazione", prevedere la possibilità di gestire in automatico l'acconto IVA (storico, previsionale o analitico).

4007 Contabilità Importazione E/C Bancario - con selezione dei C/F non bloccati Nuovo sviluppo da post #28721

In fase di import E/C Bancario sarebbe utile poter visualizzare/selezionare solo le anagrafiche C/F valide per la gestione contabile, in Anagrafiche /Riservati (per l'esercizio in cui si sta lavorando)/ Stato/ Contabilità non deve essere di tipo bloccato.

--------------------------------------------------

Sviluppo 9.00.70 rev. 11

4008 Contabilità Integrazione XlS e ICBPI Integrazione upload file Xls e gestione collegamento con portale dati ICBPI.

-------------------------------------------------------

Sviluppo 9.00.70 rev. 9

Sviluppo 16.00.20 rev. 9

4013 Contabilità Dicitura Iva Split Payment Nuovo sviluppo da post #28812

Nelle stampe Relazione Iva modificare la dicitura "Art. 17ter - IVA da Assolvere P.A. con "IVA su vendite Art. 17ter", in seguito al D.L.50 del 24/04/2017 non riguarda più soltanto la P.A. 

Modificare anche la dicitura "IVA su acquisti da versare Art. 17ter" con "IVA su acquisti Art. 17ter".

----------------------------------------------------------------------------------

Sviluppo 9.00.70 Rev.7

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.7

Ver.:   9.00.70 Rev.7

4019 Contabilità Modificare i Conti in Importazione E/C Bancario In importazione E/C Bancario poter modificare il conto Cliente / Fornitore / Generico di un flusso già importato, semplicemente richiamandolo

-------------------------------------------------------

Sviluppo 9.00.70 rev. 8

-------------------------------------------------------

------------------------------------

Ver.:16.00.20 Rev.8 

Ver.:  9.00.70 Rev.8

4021 Contabilità Nuova stampa di verifica dati anagrafiche Predisporre una nuova stampa che riporti le Anagrafiche Clienti e Fornitori dove i dati anagrafici siano assenti od incompleti.

La stampa sarà utile per trovare eventuali problemi nei dati per la Comunicazione Dati Fattura.

-----------------------------------

Sviluppo 9.00.70 Rev.9

------------------------------------

Vers. 16.00.20 Rev. 9

Vers. 9.00.70 Rev. 9

4022 Contabilità Split Payment Passivo Nuovo sviluppo da post #28954

Uniformare la stampa RIEPILOGO REGISTRI IVA con la nuova gestione dello Split Payment come fatto per la Relazione Iva e Stampa Registri Iva.

Nei vincoli Aziendali aggiungere il tipo di gestione del'IVA Split Payment passivo (Separato / in Liquidazione).

4024 Contabilità SPLIT PAYMENT Nuovo sviluppo da post #28862

Il nuovo flag Split Payment deve essere riportato nei documenti e nei movimenti contabili, in questo modo si potranno gestire documenti/movimenti in split o meno.

Unificare la stampa dei registri iva, riepiloghi e relazione iva.

4059 Contabilità LTA Black List e Telematico IVA Togliere il controllo LTA al 31/03/2018 per le LTA non più in vigore:

Black List

Telematico IVA

(sostituite dal Kit Adempimenti)

4026 Contabilità Natura Operazione N6 in Stampa di Controllo Visualizzare in stampa la Natura Operazione Iva anche per le operazioni in Reverse Charge come per i codici di esenzione iva.

__________________________________________

In allegato allo sviluppo rilasciamo report aggiornato.

Pubblicato pacchetti MAS

900700092222234026.pkg

160020009132234026.pkg

--------------------------------------------------

Sviluppo 9.00.70 rev. 10

Sviluppo 16.00.20 rev. 10

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.10

Ver.:   9.00.70 Rev.10

4038 Contabilità Generazione File Xml per fatture emesse Nuovo sviluppo da post #29067

Visualizzare il nr di record inseriti durante la generazione del file xml.

--------------------------------------------------

Sviluppo 9.00.70 rev. 10

Sviluppo 16.00.20 rev. 10

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.10

Ver.:   9.00.70 Rev.10

4040 Contabilità Manutenzone Dati Fattura - Posizione e Nome File Riportare all’interno della Manutenzione Dati Fattura la “Posizione” del record all’interno del file Dati Fattura assieme al “Nome del File”.

Questi campi saranno compilati dopo la creazione del file e sono necessari per eventuali modifiche in fase di errore in invio file.

--------------------------------------------------

Sviluppo 9.00.70 rev. 10

Sviluppo 16.00.20 rev. 10
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------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.10

Ver.:   9.00.70 Rev.10

3978 Costi Standard Lentezza apertura programma Ins./Mod. Costi Nuovo sviluppo da post #28090

Presso un nostro cliente la tabella TABCOSTIPRODOTTO ha raggiunto dimensioni importanti. L'apertura del programma "Ins./Mod. Costi" impiega più di 20". Dalle query lanciate sembra che manchi una join tra la tabella TABCOSTIPRODOTTO e ANAGRAFICAARTICOLI. 

Dal log:  SELECT IDCOSTO, TABCOSTIPRODOTTO.DESCRIZIONE, VERSIONEDBA, VERSIONECICLO, CODICE FROM TabCostiProdotto, AnagraficaArticoli WHERE IDCOSTO = ''   Tempo : 19,71956 

Ver.: 16.00.20 Rev.5

Ver.: 9.00.70 Rev.5 

4005 Database e SQL Riportare regole ultimo prezzo su sconti classificati Nella funzione Price.FUNGetSpecialPrice_Extensive introdurre controllo ultimo prezzo come da standard.

4006 Documenti Funzionamento del Copia e Incolla nello Spread Nuovo sviluppo da post #28708

Funzionamento del copia/incolla parziale tramite mouse.

Nella versione 9.00.50 il comportamento era corretto ed è cambiato dalla versione 9.00.60

Il comportamento di Ctr+C/Ctrl+V e Copia/Incolla da mouse devono essere identici

3983 Documenti Calcolo Totali Prevedere per i campi del piede Aspetto Beni, Num, Colli, Tot. Peso Netto, Tot. Peso Lordo,Tot. Peso Imballo, Tot. Superficie, Tot. Volume, Spese Rip. Mag, Importo Ritenuta, Tot. Spese Trasp, Tot. Spese Imballo  le seguenti modifiche :

- se il valore viene digitato manualmente dai fogli del piede considerarlo come forzato ed evidenziare la cella con una nota (gestire anche il valore 0 attualmente usato come valore per il ricalcolo);

- calcolare sempre in automatico il valore nel calcolo totali, a meno che il valore non sia forzato manualmente;

- per riabilitare il calcolo automatico di un campo forzato premere CTRL+0 nella rispettiva cella;

- il bottone di Ricalcola Totali riabilita il calcolo automatico di tutti i campi forzati.

3960 Documenti stampa controllo plafond Nuovo sviluppo da post #28106

La stampa di controllo totalizza i vari tipi di documento senza possibilità di selezione e quindi potrebbero essere totalizzati per esempio  dei ddt che non sono di vendita o acquisto. 

Modificare la query di selezione per Ordini e DDT aperti in modo da considerare solamente i tipi documento definiti nella tabella dei Tipi Documento per le Dichiarazioni d'Intento.

-----------------------------

Ver.: 9.00.70 R4 

-----------------------------

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.4

Ver.:   9.00 70 Rev.4

3894 Documenti Righe omaggio nel calcolo del fido. Nuovo sviluppo da post #27413

Prevedere opzione per considerare o escludere nel controllo del fido le righe omaggio (comprensive o meno della rivalsa IVA).

------------------------------------------------------------------------------------

 Ver.: 9.00.70 R5

------------------------------------

Ver.: 9.00.70 R5

Ver.: 16.00.20 R5

3911 Documenti Nuovo tracciato Fattura PA 1.4 Nuovo sviluppo da post #27574

Adeguamento al nuovo tracciato (1.4) verso la PA e Soggetti Privati in vigore dal 01 gennaio 2017.

Anagrafica Clienti:

- Aggiunto nuovo check per indicare se il cliente è una pubblica amministrazione.

  In aggiornamento del db, il check verrà acceso per tutti i clienti che hanno già indicato un Codice Destinazione IPA

- Modificata lunghezza codice IPA a 7 (al posto dei 6 del codice IPA).

Aggiunto nuovo file FATTURAPA03.Ini contenente le modifiche per l'adeguamento alla versione 1.4 dei tracciati;

Modificato il file FATTURAPA02.Ini per gestisce anche lo sconto finale in percentuale del piede documento;

N.B. E' gestibile solamente lo sconto finale in % e non lo sconto incondizionato a valore.

3921 Documenti B2B: Adeguamento SDI Tracciato 1.2 Adeguamento moduli B2b TS Tracciato 1.2 SDI.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev1

2247 Documenti Variazione all'attribuzione del codice banca e raggruppamento. Variare l'attribuzione del raggruppamento automatico ed assegnazione banca di presentazione come segue: Raggruppamento automatico: Assegnare il codice di raggruppamento (x cliente/scadenza); se il totale di raggrupp. è negativo, non assegnare nessuna banca; negli altri

casi assegnare  il codice banca di presentazione fino al raggiungimento del castelletto tenendo conto del totali dei singoli raggruppamenti. Le scadenze passive NON raggruppate non devono essere attribuite ad alcuna banca.  

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 R10

2590 Documenti Controllo importo residuo plafond a valore Nuovo sviluppo da post #13567

Quando si gestisce a valore una dichiarazione di intento, il programma non esegue alcun controllo sullo sfondamento dell'importo dichiarato quando si emettono documenti di importo superiore.

Gestire il controllo anche su dichiarazioni per importo ricevute.

Predisposta una nuova lavagna di Aiot per controllo movimenti singola dichiarazioni intento.

Consultare la documentazione

Ver.: 9.00.70 Rev.4

Ver.: 16.00.20 Rev.4 

------------------------------------

Ver.: 9.00.70 Rev.4

Ver.: 16.00.20 Rev.4

3674 Documenti Creazione Transitorio/Esenzione e Iva Intra Articolo Nuovo sviluppo da post #24996

Se un articolo ha come codice Iva Normale un codice di esenzione e come codice Iva Intra un codice ti tipo IVA CEE con relativa aliquota la routine di creazione transitorio deve utilizzare l'aliquota iva Intra anche se l'articolo è esente.

La routine di creazione transitorio deve considerare sempre il codice Iva Intra dell'AnagraficaArticoliCOmm.

(Il transitorio verrà generato esente solo quando il codice Iva Intra sarà esente).

------------------------------------

Ver.: 9.00.70 Rev.1

Ver.: 16.00.20 Rev.1

3695 Documenti collegare la dichiarazione d'intento al documento Nel caso in cui un cliente faccia dichiarazioni  per importo o per singola operazione, una ristampa di fatture relative a  periodi precedenti non sarà mai corretta.

è necessario un nuovo campo in testedocumenti per collegare la dichiarazione utilizzata in quello specifico documento.

va poi modificata la modalità di stampa della dichiarazione nel report.

-----------------------------

Ver.: 9.00.70 R4 

-----------------------------

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.4

Ver.:   9.00.70 Rev.4

3950 Documenti Aggiornamento modulo stampa dichiarazioni d'intento 2017 Aggiornamento al modulo di stampa delle dichiarazioni d'intento 2017.

------------------------------------
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Ver.: 16.00.20 Rev3

Ver.:   9.00.70 Rev3

Ver.:   9.00.60 Rev.1

Ver.:   9.00.50 Rev.5

3936 Documenti Nuova normativa Dich Intento - Controllo plafond For-Clie Nuovo sviluppo da post #27832

In riferimento alla nuova normativa in merito alle dich intento (emesse e ricevute) che decorrerà a marzo 2017, prevedere una stampa per verificare l'effettivo l'utilizzo del plafond per singolo soggetto.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.2

Ver.:   9.00.70 Rev.2

Ver.:   9.00.60 Rev.1

Ver.:   9.00.50 Rev.5

3938 Documenti Caratteri speciali non supportati da XML Nuovo sviluppo da post #27876

In fase di emissione RID con i tracciati SEPA, se nei campi di anagrafica come la ragione sociale o l'indirizzo sono contenuti alcuni caratteri speciali (ad esempio la "O" maiuscola accentata, ma in genere tutte le lettere accentate), questi non vengono codificati correttamente nel file

XML, generando un errore in fase di presentazione del file alla banca.

Nello specifico, il nostro cliente spagnolo utilizza di frequente questo tipo di caratteri e si vede scartare dalla banca i file XML con gli incassi da presentare.

Gestita lista caratteri da escludere nel file XML:

inserire nella sezione [COMMON] dei file RID*.INI la clausola ExcludeCharacters nella quale specificare l'elenco dei caratteri (separati da virgola) che vanno esclusi dai campi di testo scritti nel file Xml.

[COMMON]

....

ExcludeCharacters=à,ò 

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.2

Ver.:   9.00.70 Rev.2

3926 Documenti Registri con Protocollo AE Parametrizzare nuova stampa registro dichiarazioni d'intento con Numero Protocollo AE Clienti e Fornitori.

Creato nuove stampe registro 02 Fornitori e 03 Clienti.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.1

Ver.: 9.00.70 Rev.1

3968 Documenti Calcolo date scadenza. - Nella tabella Pagamenti modificare l'etichetta "Decorrenza" in "Scadenza" (modificare anche help in linea).

- Modifica del calcolo con calendario civile (data decorrenza + gg).

- Nuovo campo "Decorrenza": "Data decorrenza" (calcolo rate dalla data di decorrenza) / "FM data decorrenza" (inizia il calcolo dal FM della data di decorrenza; utilizzabile anche per Art. 21).

3959 Generale Gestione parametrizzata visibilità, autorizzazione, obbligatorietà, azioni sui

controlli delle form

Gestire nel pulsante delle impostazioni utente e nella barra alla fine della form l'inserimento e la modifica delle impostazioni che permettono di :

. nascondere campi/colonne visioni/tabelle;

. bloccare campi/tabelle;

. rendere obbligatorio un certo campo (controllato il tasto invio ed in fase di salvataggio);

. assegnare un default ai campi, specificando l'ordine con cui deve essere eseguito;

. eseguire uno script all’uscita di un campo;

. cambiare la sequenza di input dei campi.

3954 Generale Ricerca Quest Nella ricerca Quest dei record simili aggiungere la gestione dell'ordinamento come per la selezione Quest.

4025 Generale Invio mail con Redemption RDO Prevedere l'aggiornamento delle routine di invio mail tramite libreria Redemption in modo da utilizzare il nuovo set di oggetti "RDO" al posto dei precedenti oggetti che risultano deprecati.

Aggiornare la libreria Redemption all'ultima versione disponibile.

Aggiungere nei Parametri Documenti, all'interno dei Parametri di Configurazione E-Mail, la possibilità di utilizzare le Firme configurate in Outlook.

Aggiungere anche un flag alla configurazione Redemption per permettere, in caso di problemi tra gli oggetti RDO ed Outlook, di utilizzare i vecchi oggetti.

3982 Generale Totali Dinamici Nella gestione dei totali dinamici non pivot :

- aumentare il numero di gruppi a 10;

- migliorare la visualizzazione dei totali, omettendo i valori consecutivi uguali;

- visualizzare nel combo dei gruppi anche le colonne nascoste;

- aggiungere un check  per ogni gruppo per visualizzare i totali a rottura di codice, con indicazione del colore del testo del totale, indipendentemente dalla presenza delle colonne dei totali progressivi;

- aggiungere il totale generale nella visualizzazione dei dati.

4060 Generale Risorse in Lingua Ottimizzare la gestione delle risorse in lingua : gestire il caricamento di tutte risorse il lingua in memoria in avvio di Embyon per velocizzare il caricamento delle form.

4034 Generica Azioni utente personalizzate Embyon Nuovo sviluppo da post #28986

Prevedere la possibilità di passare il codice dell'anagrafica alle stampe come parametro del filtro (come avviene per le visioni).

4012 Generica Gestione azioni personalizzate su form visioni Gestire le azioni personalizzate sulle form 'Visioni' e sulla form di Quest 'Record Simili'.

4014 Generica Stampa Visioni Gestire per le form visioni l'anteprima di stampa (dal menu Stampa del bottone Opzioni Utente) dei fogli filtro, visione, totali.

3969 Generica Forzatura Profilo Outlook in invio mail con Outlook aperto in altro Profilo Con la configurazione Redemption, indicando un determinato Profilo, in fase di invio viene correttamente usato tale Profilo solo nel caso Outlook sia chiuso.

Nel caso Outlook sia aperto in un altro Profilo, la mail viene inviata usando il Profilo attivo.

Verificare la possibilità di poter forzare il Profilo, con quello indicato nella configurazione dei Tools Workbench, quando Outlook risulta aperto in un Profilo differente.

La richiesta dell'Anteprima restituirà un errore se si è impostato l'invio tramite un profilo e si ha già Outlook aperto con un altro profilo, oppure se Outlook è chiuso ed è stato impostato di usare sempre un determinato profilo, differente da quello dell'invio.

3885 Generica Ricerca Veloce su campi Extra La ricerca veloce non è stata abilitata nei campi extra, in quanto anch'essi possono prevedere validazioni.

Abilitarla sia su campi extra di riga (documenti, ordini di produzione, impegni di produzione, ...), sia su extra anagrafiche (articoli, clienti, ...).

2735 Gest. Risorse Ordinamento righe proposte selezionate Nuovo sviluppo da post #13514

Una volta confermata l'emissione delle righe selezionate, viene effettuato un ordinamento del foglio in base ai campi:

- Tipo Documento

- Codice Fornitore

- Data Documento

- Data Consegna 

Si richiede di ordinare ulteriormente anche per i campi Progressivo e Posizione delle righe del ciclo (ovvero per esercizio\numero bolla).

Ver.: 16.00.20 Rev.5

Ver.: 9.00.70 Rev.5 

4020 Magazzino Configurazione Sconti attive Rif. Scheda n. 4017 abilitare il controllo della confiogurazione attiva anche nella funzione DUPLICA

inserire nella vista di dettaglio la colonna "attiva"

4017 Magazzino Configurazione sconti Nuovo sviluppo da post #28293

Aggiunto un check alla form di configurazione degli sconti che determina se la configurazione è attiva.

Questo check permette di inserire più configurazioni per la stessa data di validità, ovviamente solo una deve essere attiva. 

Questo per ovviare al fatto che non era più possibile modificare quanto già impostato in fase di configurazione.
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4066 Documenti Commerciali Nuovo Spread Doc Commerciali Nuovo sviluppo da post #29376

Creare un nuovo spread 995 con l'aggiunta delle colonne UM PREZZO, QTA PREZZO, PZ IMBALLO tra QTA di Gestione e Colonna SC. Inoltre dopo la colonna TOTALE NETTO EURO c’è la colonna Listino con la selezione.

------------------------------------------

Vers. Ril. 17.00.00

Vers. Ril. 9.70.11

4036 Documenti Commerciali Gestione Regole Sconto vuote Nuovo sviluppo da post #28429

la compilazione delle regole di Sconto Classificato consente all'utente di NON indicare un valore di default,

in modo che l'utente finale possa, di volta in volta, indicare il valore, ovviamente solo per le regole "libere"

questo però genera un problema in quanto il motore di ricerca delle regole se NON trova nessun valore

Es. vuoto+vuoto+vuoto NON restituisce nulla. Per cui sarebbe opportuno modificare l'interfaccia aggiungendo

un controllo bloccante se VUOTO.

4041 Documenti Commerciali Adeguamento Sviluppo #4024 Riportare sviluppo #4024 su Form documenti commerciali Split Payment

4052 Documenti Commerciali Adeguamento Split Payment Adeguamento Split Payment. Adeguamento Modulo Uscita su Prenotati.

4055 Documenti Commerciali Allineamento Anomalie Doc Std Allineamento Anomalie Documenti Standard su Documenti Commerciali #13053, #13081, #13138.

Adeguamento Sviluppo come da #3983

3994 Documenti Commerciali Unificazione documenti commerciali/standard UNIFICAZIONE DEI MODULI DOCUMENTI COMMERCIALI/STANDARD. Modificare LeggiPrezzo Standard in modo da includere anche le regole dei prezzi e sconti classificati.

Aggiunte le seguenti funzionalità sui documenti standard: 1. Gestione Sconti classificati; 2. Gestione Sconti Aggiuntivi; 3. Gestione Sconti Aggiuntivi su clienti Clienti classificati;

4. Gestione Classificazione Sconti anche su sconti standard; 5. Gestione ricalcolo prezzi e sconti su prelievo documenti anche su documenti di tipo commerciale,

in caso di kit e promozioni non viene eseguito alcun ricalcolo; I campi su Scontobase e ScontoEsteso su Tp_extrarighedoc sono in questa versione presenti

ma deprecati, in quanto non verranno più gestiti in prossime release. Per garantire la compatibilità con un'eventuale utilizzo ISV dei campi è stato sviluppato

un apposito trigger che partendo dala stringa degli sconticlassificati sincronizza i campi non più gestiti a standard.

3987 Documenti Commerciali Adeguamento Sviluppo come da #3983 Adeguamento Sviluppo Documenti Commerciali come da sviluppo #3983.

3773 Documenti Commerciali Modifica Visione Lista Aggiungere nella visione lista iniziale Zona Settore Categoria ------------------ Vers.Ril. 17.00.00 Vers.Ril. 09.70.11

3930 Documenti Commerciali Invio mail non allienato con Documenti Standard Il comportamento dei documenti commerciali differisce da quelli standard nella gestione dell'invio mail in quanto non prevede la gestione del log di invio.

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev3

Ver.:   9.00.70 Rev3

3860 Ordini Fornitori DO Aggiunta articoli e quantità Ordine in modalità Preleva da Documenti, permettere di aggiungere Articoli non prelevati

------------------------------------

Ver.: 16.00.20 Rev.2

3956 Ordini Fornitori DO Gestione Prenotati Nuovo sviluppo da post #28044

In Inserimento Modifica di un ordine a fornitore di tipo prenotato, la quantità eccedente quella "prenotata" dal cliente

può essere indicata in un altra casella della maschera, articolo per articolo, ma presuppone che nei parametri,

l'utente abbia indicato il TIPODOC da utilizzare per generare l'ordine "eccedente".

Il programma oggi ti consente di inserire le quantità ma alla fine quando SALVA, NON ti avverte che hai dimenticato

di indicare il TIPODOC nei parametri e NON genera il documento

serve almeno un messaggio ed eventualmente bloccare le celle della quantità eccedente

4009 Ordini Fornitori DO Modifiche rif sviluppo 3994 Modifica gestione prezzi classificati in riferimento allo sviluppo #3994.

3972 Pianificazione Determinazione della versione distinta per le proposte di produzione In pianificazione, quando il parametro “No versione distinta per fabbisogni “ è attivato, il sistema genera le proposte di produzione determinando la versione distinta secondo la sequenza standard di ricerca; in questo contesto dunque, la versione distinta impiegata è completamente

indipendente da quella specificata nei fabbisogni che hanno generato la proposta. Si intende introdurre un nuovo parametro, operativo solo nel contesto appena descritto (opzione “no versione distinta per fabbisogni” attiva), che permetta all’utente di decidere se:

- La versione distinta deve essere determinata secondo la sequenza di ricerca standard (parametro non attivo)

- La versione distinta deve essere “ereditata” dal fabbisogno che ha generato la proposta (parametro attivo)

Ver.: 16.00.20 Rev.5

Ver.: 9.00.70 Rev.5 

4047 Pianificazione Gestione articoli a scorta in pianificazione mista Attivazione del parametro "Considera sempre prodotti sottoscorta" in pianificazione mista

4048 Pianificazione Criterio di lottizzazione a periodo di copertura Nuovo parametro di pianificazione per aggiunta criterio di lottizzazione a periodo di copertura:

il nuovo criterio deve permettere l'emissione di proposte d'ordine con quantità raggruppate all'interno di un dato orizzonte di elaborazione.

4003 Produzione Aggiungere opzione per l'assegnazione del costo FIFO Si richiede di aggiungere alla condizione di filtro "Tipo Valorizzazione" la voce "Costo FIFO" e, nel caso questa voce sia selezionata, di reperire il costo da assegnare alle righe di prelievo da una funzione sql in cui verrà implementato l'algoritmo di calcolo opportuno.

4065 Tools Workbench Nuova modalità invio mail su SMTP per utilizzo protocollo TLS Aggiungere una nuova modalità di invio mail, simile all'attuale modalità CDOSys, che permetta l'utilizzo del protocollo TLS.

----------

Aggiunta nuova opzione SMTP al combobox "Modalità Invio E-Mail" della "Configurazione E-Mail Account per MXOutlook".

Per utilizzare i protocolli SSL o TLS, indicare la corretta porta prevista per il protocollo da utilizzare ed abilitare il flag "Usa SSL".

3979 Esportazione Dati Importazione Ordini Dialetto Derwid su Campi extra Prevedere una anagrafica che consenta di importare diversi tipi di documento in base allo status HdDatStatus presente nel file Origine

Modificare l'importazione in funzione della suddetta anagrafica

3958 Esportazione Dati Esportazione Derwid Implementare possibilità di avere come parametro input intero nodo XML.

------------------------------------

OK Test Vers. 16.00.20 Rev.4

3923 Esportazione Dati Creare Esportazione dati per Derrwid Nuovo sviluppo da post #27691

Creare un file di esportazione per il tracciato Derwid partendo dal modello EDI.

3998 DocFlow / FinFlow Nuova Gestione Grafica Scenari 1.Rilascio layout grafico Default per tutti gli scenari da noi distribuiti; 2.Implementazione sulla consolle in Metodo (scenari) dei seguenti pulsanti: --a)Salva Layout (Salva la configurazione Grafica impostata); --b)Ripristina Layout Default; c.Abilita/Disabilita Design Mode; In apertura

form verrà caricata sempre l’ultima configurazione salvata. 4.Tutti gli scenari verranno lanciati sempre con la modalità design mode disabilitata di default. La funzionalità di resize della form principale non rientra in questa modalità è quindi sempre possibile effettuare il

ridimensionamento della form principale; 5.Il contesto diventa da Pulsante a Pagina; 6.Il nuovo componente in sostituzione della codejock, avrà le seguenti funzionalità: --a)Salvataggio Layout (vedi pulsante punto 1.a; --b)Carica Layout (vedi pulsante punto 1.b); c.Drag & Drop;

d.Ancoraggio; e.Panelli disancorabili; f.Tabulazione; NB. la funzionalità di Pin/UnPin presente nel componente precedente non verrà implementata

3999 DocFlow / FinFlow Nuova Gestione Grafica Scenari Prevedere che il Wizard di DocFLow possa impostare un parametro per il blocco del design mode (default false), sui vecchi scenari in assenza del nuovo parametro la modalità Design Mode verrà disabilitata;

4015 DocFlow / FinFlow lancio singolo scenario da voce menu Lanciare uno scenario singolo da una voce di Menu.

4016 DocFlow / FinFlow Modifica Scenari Import Agyo Modificare scenari import Agyo per adeguamento grafico Nuovo framework DocFlow/FinFlow.

3903 Quest - ricerca dinamica - Embyon Selezione clienti in base alle vendite. Nuovo sviluppo da post #27465

Vorrei poter inviare una circolare a tutti i clienti che hanno acquistato un determinato articolo. Sono andata nella visione righe documenti um base e ho impostato e salvato una ricerca in cui chiedo tutti i record con codice articolo X. Questa entità però non mi appare quando vado a

cercare i clienti nel filtro delle circolari.

3935 Quest - ricerca dinamica - Embyon Quest - selezione impostazioni Nelle selezione Quest, nella ricerca dati Quest e nel filtro Quest delle visioni aggiungere la possibilità di selezionare ed usare come filtro le impostazioni salvate nelle entità correlate.

4042 Quest - ricerca dinamica - Embyon Record Simili Nella visualizzazione dei record simili dare la possibilità di scegliere il profilo selezione/visione da utilizzare per presentare i dati.

4004 Import e Export Dati Modifiche Interfaccia configurazione Profilo Importazione Il pannello delle proprietà del Configuratore dei profili di importazione deve essere allineato al pannello proprietà dei profili di esportazione.

4011 Connettore Agyo Gestione nuovi Adempimenti Fiscali (Dati Fattura) Nuovo sviluppo da post #28814

Modifica interfaccia parametri avanzati: 1. Nuovo campo Codice Fiscale Firmatario; 2. Nuovo campo PIN Firmatario; Modifica DLL WSTS_library per invio Dati Fattura, modificati riferimenti Ws Agyo nel file Agyo.ini . 
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Ver.:   9.00.60 Rev.5

Ver.:   9.00.50 Rev.8

4037 Mytho Creazione Nuovo Cliente In fase di importazione degli ordini se il cliente contiene riferimenti a clienti caricati solo sul portale Mytho, la procedura provvede alla creazione di un nuovo cliente in Metodo. I dati di default (gruppo cliente, conto, etc.), vengono prelevati dal codice cliente indicato nella

configurazione generale del modulo. Vengono generati solo i clienti che hanno almeno un valore fra Partita Iva e Codice Fiscale, in caso di utente privato (senza indicazione della ragione sociale) viene inserito nella descrizione il nome e il cognome dell'utente.
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