
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 

E' necessario ricompilare eventuali anagrafiche extra/personalizzate, effettuare l'aggionamento delle lunghezze campi dai tools e ricompilare eventuali
estensioni.  
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)

Consultare la documentazione relativa allo sviluppo nr. 3983 rilasciato nella versione 17.00.00, in particolare ricordiamo che eventuali
valori assegnati manualmente dalla form Gestione Documenti o da agente con l'istruzione #FRMSCRIVICELLA ai campi gestiti da tale
sviluppo verrano mantenuti, anche il valore 0 che nelle versioni precedenti veniva invece usato per forzare il ricalcolo di tali campi (non
è più necessario in quanto i campi vengono sempre ricalcolati); i campi forzati manualmente sono evidenziati con l'indicatore rosso
nella relativa cella del foglio del piede; per eventuali procedure ISV o agenti VBScript che assegnano valori a tali campi è necessario
assegnare 1 al corrispondente campo che indica di mantenere il valore manuale (nome del campo + MAN) .

   

17.00.00R4
ANOMALIE

ID Modulo Titolo Testo
100465 Database Errato calcolo Prezzo e

Sconto
Su Segnalazione di SINETICA, riscontrata su 17.00.00.R2 e confrontata su Evolus 9.00.70 R14
Differenza calcolo prezzi tra Evolus ed Embyon in presenza di prezzi particolari con
maggiorazione per gruppo articolo e gruppo clienti. 
Un nostro cliente è passato da Evolus ad Embyon ed è emerso una differenza in fase di
determinazione dei prezzi in riga documenti. 
Nella tabella prezzi particolare è indicata una maggiorazione per gruppo articolo e gruppo clienti
con maggiorazione prezzo e indicazione sconto unico. 
In gestione riga documenti viene considerata solo lo sconto e non viene considerata la
maggiorazione. Vedi allegato per ulteriori dettagli.

http://solutions.metodo.it/sol/downloads/readme/170000/Piede_Documento.pdf


100480 Generale Errato messaggio cambio
password

In caso di login senza TS ID, viene erroneamente visualizzata un'etichetta che non è possibile
cambiare la password. L'etichetta dovrebbe essere visualizzata solo se viene effettuata la login
con TeamSystem ID.

100488 Generale Db con caratteri particolari -
Errori query

Riferimento ticket R7960363 (quesito n° 7581837)

EMBYON va in errore se nel nome del DB è presente un carattere particolare.
Inserire  il nome del db fra parentesi quadre (come quando si generano gli script di SQL): select
uuid from TABAMBIENTI  TA inner join [XX-XX].dbo.tabditte TD …

100447 Contabilità Da Riconciliazione bancaria
le scadenze non vengono
gestite correttamente

Da riconciliazione bancaria, quando seleziono le scadenze da chiudere per un fornitore (SOLO LE
PASSIVE), procedo con la generazione di un movimento bancario, la scadenza selezionata
assume l'esito 2-PAGATO e le viene assegnato l'importo con il segno negativo, viene generata
una scadenza positiva per il doppio dell'importo con esito = 0 NON EMESSO. Per gli incassi da
clienti invece la procedura funziona correttamente, anche per importi parziali.

13377 Contabilità STAMPA RETTIFICHE INTRA
- SERVIZI va in errore

Il report MOVIMENTI DI RETTIFICA INTRA SERVIZI intRetg01.rpt va in errore: @Segno : nome
di campo sconosciuto.

_________________________________________

In allegato all'anomalia rilasciamo report corretto.

13378 Contabilità Stampa Riepiloghi Registri
Iva senza Detr.Sosp.

Nel report Riepilogo Registri IVA, RIEPRGIVAG04.rpt, mancano le colonne per Imp. Detr. Sosp. e
IVA Detr. Sosp.

13365 Contabilità Iva Periodo e Iva Integrata
Periodo

Nel caso di registrazione di Nota di Debito vs fornitore rilevando il movimento come una fattura
di vendita, movimento collegato quindi al registro Iva Vendite, la liquidazione Iva dello stesso
periodo non riconosce la parte di iva relativa alle note di debito come Iva sulle vendite (voce Iva
Vendite Periodo) ma la indica unitamente all’Iva Integrata (voce Iva Vendite Integrata Periodo).
Di conseguenza anche il file delle liquidazioni periodiche IVA elaborato è errato: nel rigo VP2
(totale operazioni attive) non viene considerato l’imponibile delle Note di Debito emesse.

E' necessario modificare le formule del calcolo Iva Periodo e Integrata considerando il Tipo IVA ed
il flag Split Payment:

Nel caso di Iva Normale    =     Iva Vendite/Acquisto Periodo (indipendentemente dal conto in
prima riga C/F/ G x corrispettivi)
Nel caso di Intra e Autofatture    =    Iva Integrata Periodo
Nel caso di Split Payment Passivo Integrato (flag attivo in movimento contabile con causale con
doppia registrazione iva e registro vendite riepilogo)   =    Iva Integrata Periodo.

100495 Magazzino Limite 50 Righe Profilo con Limite a 50 Righe

100467 Magazzino Errata esecuzione della
Fuzione Stringa Sconti

In presenza di una corposa stringa sconti, sia con segno + che segno - la funzione calcola male il
valore dello sconto
sia su Evolus che Embyon
(Vedi Edilserrajotto)

100473 Ordini Fornitori Ordini da Trasfe Order Nel caso di ordini a fornitore prelevando da Trasfer Order, sbaglia la selezione e proposta degli
articoli.
Infatti come si evince dalle immagini di una assegnazione i soci hanno prenotato un solo articolo
Ma quando si prova ad emettere l’ordine il programma seleziona correttamente il trasfer order
Ma poi propone degli articoli che non capisco da dove li pesca

100463 Ordini Fornitori Emissione ORF da DOC
Ho fatto due ordini cliente allo stesso cliente ma con due articoli che
hanno diversi fornitori

Il programma ORF da DOC mi propone correttamente i due articoli
ognuno col suo fornitore ma il in fase di 
emissione seleziono solo uno dei due

Il programma correttamente mi emette solo un ordine ma mi brucia
anche l’altro ordine cliente

Infatti se provo a fare un altro ordine a fornitore il programma non mi
propone l’ordine a cliente 
del quale non ho emesso ORF

100482 Vendita al Banco Problemi accesso Modulo Se accedo con un utente non amministratore, quando apro una voce di menu del modulo



Retail, va in errore: "modulo 184."

100372 Vendors Stile Grafico non corretto In Vendors - gestione sede - Impostazione Punti Vendita, il Tab Documenti riporta lo stile grafico
Evolus. 
Problema presente anche in: 1. Vendors - gestione periferia - Impostazione Punti Vendita, dove
la form viene aperta di default massimizzata; 2. Gestione Agenti - Archivi - Agenti, Tab Dettaglio;

100422 Documenti Form Note (modale) Nelle form ti tipo modale inibire la possibilità di aumentare le dimensioni con il doppio click, ma

limitare al puntatore del mouse la possibilità di ridimensionamento.

100472 Documenti Gestione Intra con fattura a
0

Il calcolo dell'importo intra in presenza di fatture con totale documento a zero, con sconto finale
e prive di spese di trasporto, calcola l'importo all'interno dell'etichetta "INTRA"  al lordo e non al
netto dello sconto.

13368 Gruppi di
Acquisto

Form Assegnazione - Non
scattano gil eventi al
salvataggio degli agenti

Riferimento ticket R7852259 (quesito n° 7473744)

Gli eventi Form_Before_Save e Form_After_Save scattano solamente premendo il bottone di
salvataggio, non scattano se si risponde affermativamente alla richiesta in fase di
chiusura, inserimento, o spostamento.
In Embyon l'evento Form_After_Save non scatta mai, nemmeno col pulsante di salvataggio.

100459 Trasporto/Servizi
Logistici

Costo trasporto per
spedizioniere zona clienti e
famiglia

Costo trasporto per spedizioniere zona clienti e famiglia reparto va in errore

13340 Connettore
Agyo

Il campo progressivoufficio
non è allineato con il campo
mail

Il campo Progressivoufficio (26 caratteri) della tabella [FETS_ListaUfficiAttivi] non è allineato con il
campo Mail (50 caratteri), questo che problemi se il tipo di instradamento è "MAIL".

100484 Connettore
Agyo

Controllo Licenze
Connettore

Il controllo licenze in alcune condizioni non funziona correttamente (6861).

100493 Connettore
Agyo

Invio fattura con codice
SDI 0000000

gestione dell'invio fattura elettronica tramite SDI con Codice ufficio SDI uguale a 00000000. In
questi casi deve essere indicata nella gestione uffici l'instradamento SDI, in presenza del codice
0000000 il campo mail viene abilitato per permettere l'inserimento della PEC. La funzione di
Aggiornamento uffici da Hub in caso di codice ufficio SDI uguale a 0000000, inserisce in
automatico il campo mail prelevandolo dall'anagrafica clienti/fornitori.

 

SVILUPPI

ID Modulo Titolo Testo
4116 Distinta Base Selezione ordinamento

colonne componenti
Riferimento ticket R7945660 (quesito n° 7567139)

Definire da Vincoli Distinta Base la possibilità di gestire l'ordinamento delle colonne dei componenti in
Ins./Mod. Distinta, con valore di default a No (flag spento), cioè che non è possibile ordinare le righe
dei componenti.

4117 Generale gestione Assistenza con TS
ID

Nuova modalità di accesso assistenza con login solo TS ID. 
1. Modifica voce di menù Scollega Teamsystem ID con Gestisci TeamSystem ID; 
2. Modifica Form attuale di sblocco TS ID.:
- Visualizzare attuali info sulla form (Utente TS ID e Utente Metodo) 
- Aggiungere nuova info Password connessione (password generata in automatico numerica di 5
cifre); 
- Aggiungere Pulsante (richiedi assistenza/annulla assistenza); 
L'utente fornirà al supporto TS le credenziali al punto 2, l'utente di assistenza accederà tramite il
proprio TS ID e nella maschera di collegamento, indicherà le credenziali al punto 2 comunicate
dall'utente. 
L'utente di assistenza effettuerà la login con utente Metodo senza salvare i propri riferimenti in
Tabutenti, ma potrà utilizzare tali credenziali solo per una volta. 
L'utente che richiede assistenza potrà, ritornando al menu (punto 1) revocare l'assistenza se lo ritiene
necessario, la revoca può avvenire solo se nessun si è collegato precedentemente per l'assistenza.

4118 Generale Login eliminazione disclaimer Eliminare i disclaimer che fanno riferimento al GDPR. Spostare sulla login i link presenti nel primo
disclaimer.

4120 Generale Login caricamento
automatico mail TS ID ultimo
accesso

Login caricamento automatico mail TS ID ultimo accesso per utente SO.



4112 Generale Invio Log Agyo Privacy Invio log per GDPR ad Agyo Privacy

4113 Generale Gestione verifica Contratti
alla Login

Gestione verifica Contratti. Alla login il sistema verifica che le condizioni contrattuali siano state
accettate dal cliente e in caso negativo rimanda ad una accesso al portale TeamSystem per
l'accettazione del contratto da parte del legale rappresentante. Il servizio è richiamato una volta al
giorno per utente (sia con TS-ID che senza).

4114 Generale GDPR Data Ultimo Invio Gestire nella form di Attiva GDPR una etichetta con che indichi la data e l'utente che ha effettuato
l'ultimo invio corretto verso Agyo Log (per agyo privacy).

4122 Connettore
Agyo

Nuovo Tracciato Fattura
Semplificata

Modifiche apportate alla gestione della fatturazione elettronica con connettore Agyo: 1.Nuovo file di
configurazione per l'invio dal connettore Agyo del tracciato della fattura semplificata denominata:
FATTURA ELETTRONICA SEMPLIFICATA SDI (V. 1.0), file FatturaB2B05.ini 2.Modificato file
FatturaB2B04.ini: a) Cambiata denominazione in FATTURA ELETTRONICA ORDINARIA SDI (V. 1.2);
b) Modificati i puntamenti ai dati mappati (pagamenti, esenzioni iva, etc..) che adesso fanno
riferimento esclusivamente a quelli presenti nel modulo Connettore Agyo; 3.Modificato file
FatturaB2B03.ini a) cambiata denominazione con FATTURAZIONE ELETTRONICA AGYO (v 1.2); b)
Modificato puntamento file xsd; 4.Eliminati tutti i file delle versioni precedenti di Import / Export.
5.Modificare le risorse della Tabella Configurazioni e delle Tabelle del Connettore Agyo:
- Tipologia Doc./Tipo Caratt.Doc./Tratt.Fiscale Doc. aggiungere suffisso B2B
- Tipogia Documenti Fepa sostituire in Tipologia Documenti SDI
6. Aggiungere le Tipologie Documenti della Fatturazione Semplificata: TD07/TD08/TD09

4125 Connettore
Agyo

Fatturazione elettronica
gestione carburanti

Nuovo sviluppo per la gestione della distribuzione dei carburanti in vigore dal 01/07/2018. 1.Nuovo
campo tipo carburante su anagrafica articoli che identifica il campo CodiceValore previsto da
tracciato; (CodiceTipo è sempre CARB) 2.Modifica file configurazione Fatture elettroniche
FatturaB2B04.ini con aggiunta indicazione tipo carburante e targa; ATTENZIONE! Nei documenti in
presenza del campo valorizzato al punto 1, in fase di creazione dell'XML della fattura, la targa
(opzionale) dovrà essere indicata sulle righe nel campo NOTEALTRO.

4126 Connettore
Agyo

Import fatture SDI Modificato import documenti in caso di fatture privati tramite SDI, la data di creazione del documento
corrisponde alla data consegna SDI.

   

17.00.00R3

ANOMALIE

ID Modulo Titolo Testo
13360 Contabilità Stampa Movimenti Intra

Servizi
Con l'inserimento dell'Anno 2018 nella Tabella Servizi Intra la stampa movimenti intra servizi
moltiplica i record.

13362 Contabilità Detrazione Sospesa in VP2 e
VP3

Nel caso di utilizzo codice iva 3xx (detrazione sospesa) per la registrazione di fatture di acquisto
datate 2017 e registrate nel 2018. 
La stampa della liquidazione iva risulta corretta ma la dichiarazione iva trimestrale considera anche
questi importi al rigo VP3. 
Queste fatture non dovrebbero essere considerate in quanto sono state aggiunte sulla
dichiarazione iva annuale 2017

100443 Documenti
Commerciali

Ultimo prezzo proposto nelle
righe documenti.

Documenti commerciali e documenti std: si presenta l'anomalia #9050 con la nuova SP del calcolo
prezzo.
Il prezzo ultimo (da StoricoPrezziArticolo) riproposto in una nuova riga documenti viene convertito
all'UM base e non alla UM Prezzo.

100425 Distinta Base Inserimento componente
con tipologie varianti non in
codice articolo.

Inserendo in una distinta base un componente articolo a varianti progressiva (Variante non fa
codice articolo) vengono richieste le varianti anche imputando il codice articolo specifico.

100448 Pianificazione Non si aggiorna la quantità
prezzo al variare della
quantità ordine

Quesito N°7309783 del 12/03/2018
Embyon 17.00.00 Rev 1
Nell'emissione ordini da Piano se nella maschera dove vengono elencati gli articoli cambio la
Qta.Documento non viene aggiornata la Qta.Prezzo, rimane la quantità precedente sia in questa
maschera che sull'ordine creato.



13327 Pianificazione Azzeramento quantità
ordine di produzione emesso
non azzera relativi impegni

Azzerando la quantità di un ordine di produzione emesso e si rilascia la modifica i relativi impegni
vengono azzerati in maps ma non nell'ordine rimanendo aperti. La riduzione di quantità invece
aggiorna normalmente la quantità degli impegni.

13357 Documenti Errore in Transitorio con
Sconto Finale

In presenza di Sconto Finale e riga spese, ritorna errore di "Movimento non Quadra" nel caso in cui
nei Parametri Documenti/Contabili/Contropartite sia specificato un generico nel Tipo Spesa Sconto
Finale.

--------------------------------------------------
E' disponibile anticipazione tramite il MaS (90070014A13357 e 16002013A13357).

100432 Documenti
Commerciali

Errore chiusura Metodo Nella determinazione dello sconto logistico la procedura non chiude alcuni recordset

13359 Setup Metodo Errore Ricompilazione
Anagrafiche in installazione
Rev. se usate validazioni in
database esterni

Se in un DEF personalizzato si è usata una validazione che agisce in un database esterno (ad
esempio VALID_CAP), la ricompilazione delle Anagrafiche eseguita durante l'installazione delle
Revisioni richiede l'accesso al database e va in errore, non completando di fatto la ricompilazione.

100471 Connettore
Agyo

Errore percorso file non
valido in generazione XML

Il SETUP di INSTALLAZIONE non crea le cartelle FatturePA e FattureB2B (dalla versione 9.00.70 alla
versione 17.00.00). In fase di generazione del documento xml il programma non trova il percorso
dove salvare il file.

 

SVILUPPI

ID Modulo Titolo Testo

   

17.00.00R2
ANOMALIE

ID Modulo Titolo Testo
100402 Generale Selezione standard col trova

avanzato.
Impostando la "selezione standard" ed effettuando il "Trova avanzato", la barra di scorrimento
orizzontale è quasi completamente nascosta.

13341 Generale Log Invio Mail CdoSys Nella gestione dei file di log in invio mail CdoSys, prevedere un ulteriore messaggio nel caso in cui la
mail effettivamente non viene inviata, ad esempio viene chiusa l'anteprima della mail prima di
procedere con l'invio effettivo.
Attualmente i log sono gestiti in modo indipendente dall'invio mail e la riga sul log viene scritta prima
di inviare effettivamente la mail, cioè prima di istanziare la MXOutlook., quindi nel log la mail risulta
inviata ed invece non lo è.
Al momento non è possibile sapere se l'utente abbia effettivamente inviato o meno la mail in caso di
anteprima.

100452 Archivi Selezione codice da ricerca
Quest

Da anagrafica fornitore, se eseguo la ricerca con Codice da Quest, mi ritorna la selezione dei clienti.

100406 Archivi Gestione Note nei Contatti Nel campo NOTE della sezione Contatti NOTE dati Anagrafici, non funziona il 'vai a capo'. 
Sia dando invio che col TAB il cursore si sposta al campo precedente, 
mentre se si usa il campo NOTE CONTATTI la digitazione è corretta
vedi allegato

13232 Contabilità Punto del tastierino numerico Nuova anomalia da post #28942
Facendo riferimento al nostro quesito 27947 da cui è nata l'anomalia 13053, facciamo presente che
lo stesso comportamento si ha anche in Inserimento Modifica Scadenze quando nella aletta Agenti si
vanno a modificare gli Importi Provvigioni.
Se inserisco una provvigione con decimali utilizzando il punto del tastierino numerico, quest'ultimo
non viene convertito in virgola.
Ad esempio 10.20 diventa 1020.

http://solutions.metodo.it/sol/Modules/PostDetail.aspx?postid=72045


100208 Contabilità inserimento manuale ratei e
risconti

In inserimento manuale di ratei e risconti, cliccando su Manutenzione e attivando il foglio di nuovo
inserimento, la testa del movimento non si azzera.
Riesco solo esclusivamente da Lista , facendo direttamente "nuovo" .

100214 Contabilità Ricalcolo importi in valuta cdc Nuova anomalia da post #27959
In una registrazione contabile, nella linguetta centri di costo, l'importo in valuta non viene ricalcolato
se cambio l'importo in euro (come invece succede nella linguetta della prima nota)

13090 Contabilità Registrazione incasso Nuova anomalia da post #21583
Effettuando un incasso da Prima Nota, prelevando scadenze raggruppate e raggruppandole (flag
RS) in modo che venga generata una sola riga contabile, in presenza di progressivi scadenza alti,
alcune scadenze potrebbero non venire aggiornate in quanto i progressivi selezionati da aggiornare
vengono memorizzati in una colonna nascosta del foglio e quest'ultima attualmente è limitata a 255
caratteri.

13092 Contabilità descrizione conto nei totali
tagliata

Nuova anomalia da post #28152
nella maschera TOTALI, dopo aver selezionato le scadenze da contabilizzare, la descrizione del conto
è troncata a 30 caratteri. portare alla stessa lunghezza della descrizione di anagrafica generici.

100242 Contabilità Ridimensionamento Form
Selezione Scadenze

In inserimento prima nota se viene utilizzata la selezione scadenze, il ridimensionamento form tramite
doppio click o manuale non viene mantenuto alla riapertura anche con flag abilitato nelle Opzioni
Generali.
Inoltre una volta aumentata la form, l'apertura successiva visualizza il dato importo valuta tagliato
della prima cifra.

13290 Contabilità Iva da versare inferiore ai
25,82 Euro.

Nel caso in cui il saldo della liquidazione IVA sia a debito per un importo non superiore ai 25.82 Euro,
nella stampa non deve riportare l'importo nella riga del Versamento.
La stampa in definitivo riporta, nel mese successivo, tale importo in negativo su Credito Precedente
(deve riportarlo su "Iva non versata Periodo Precedente" e riportato in VP7 della comunicazione
IVA).
____________________________________________________________________________

Soluzione disponibile tramite il MaS 160020012PreviewR13.pkg e 170000001PreviewR2.pkg

------------------------------------ Ver.: 16.00.20 Rev.13

100411 Contabilità Quest: etichette duplicate. Nella selezione dei movimenti contabili tramite Quest, Data Registrazione e Data Riferimento si
chiamano entrambe "Data R.".

13320 Contabilità Blocco registro IVA. Se la causale è stata già utilizzata, inibire la modifica del registro IVA e giornale contabilità..

13325 Contabilità Errata Dicitura Split Art.17 in
Esenzioni

Con l' introduzione della gestione di split payment sulla testa del movimento contabile in sede di
relazione iva per le registrazioni che prevedono non solo partite iva assoggetta allo split (es. codice
522), ma anche esenzioni (esempio 215 esente articolo 15) nella relazione iva tutte le voci legate ad
esenzioni vengono riportate nell'etichetta con l'indicazione esempio: 
215-esente ART. 15 (Art17Ter) 
la descrizione dell'articolo di esenzione risulta così sbagliata! 
inoltre se ci sono registrazioni miste con esenzioni, la cui testa sia attiva nel flag di spit, ed altre no la
righe di esenzione in questione risultano doppie, la somma delle due righe è corretta ma è sbagliata
l'esposizione.
(Riferimento ticket 7242560)

____________________________________________________________________________

Soluzione disponibile tramite il MaS 160020012PreviewR13.pkg e 170000001PreviewR2.pkg

------------------------------------ Ver.: 16.00.20 Rev.13

13342 Contabilità Comunicazione Liquidazione
IVA VP2 con registrazioni
indetraibili ed integrate.

Nel caso in cui ci siano delle registrazioni di acquisto con IVA indetraibile riportate per integrazione nel
reg.IVA Vendite (Intra/Rev.Charge) riporta la parte Indetraibile dell'indetraibile nel rigo VP2
(operazioni attive).
____________________________________________________________________________

Soluzione disponibile tramite il MaS 160020012PreviewR13.pkg e 170000001PreviewR2.pkg

------------------------------------ Ver.: 16.00.20 Rev.13

13330 Contabilità Formattazione Errata codice
servizio

Errore bloccante da INTRAWEB 19.00.00 : Codice servizio non valido nella sezione 3.
Nel file creato da METODO nel caso di nuovi codici servizio CPA a 5 caratteri viene inserito uno zero a

http://solutions.metodo.it/sol/Modules/PostDetail.aspx?postid=69630
http://solutions.metodo.it/sol/Modules/PostDetail.aspx?postid=42913
http://solutions.metodo.it/sol/Modules/PostDetail.aspx?postid=69920


sinistra del codice servizio. Es. codice 49411 --> 049411. 
Per l'Agenzia delle Dogane lo zero significativo deve essere posto a destra del codice servizio.
____________________________________________________________________________
Per il 2018 è comunque possibile presentare l'Intrastat con i vecchi codici servizi a 6 caratteri.
____________________________________________________________________________

Soluzione disponibile tramite il MaS 160020012PreviewR13.pkg e 170000001PreviewR2.pkg

------------------------------------ Ver.: 16.00.20 Rev.13

100424 Contabilità ERRATO NUMERO
PROTOCOLLO IN TESORERIA

Con la sicronizzazione archivi tesoreria, scadenze, il numero protocollo non viene riportato
correttamente (aumento lunghezza tracciato). In tesoreria tutte le scadenze hanno numero
protocollo 2018//00 ------------------------------------------------------- Eseguire manualmente l'apposito
Modif_GT_Embyon.sql per aggiornare. Se la funzione SST_IMG_GET_SCAD è stata personalizzata,
occorre modificarla come segue: Riga originale Evolus: ISNULL(SC.NUMEROPROT, '') AS SCCDDO
Sostituire con: right(ISNULL(SC.NUMEROPROT, ''),8) AS SCCDDO

13328 Contabilità Cancellazione scrittura Split
Payment in presenza di Esito
0 ed Esito 2

Nel caso di annullamento di Fattura acquisto in split payment, nella gestione scadenze viene
annullata solo la scadenza dell'imponibile avente esito = 0 (non emesso) e mantenuta invece la
scadenza dell'IVA avente esito = 2 (pagato).

13331 Contabilità Codici Servizio 2018 errati I codici servizio a 4 caratteri risultato errati in quanto viene omesso il codice 0 iniziale.    

------------------------------------ Ver.: 16.00.20 Rev.13

13332 Contabilità Anno errato in causale H Nei movimenti importati da ritenute con tributo con causale "H" nella stampa del modello, nei dati
fiscali, viene indicato l'anno 2017 anche per fatture emesse e registrate nel 2016 (pagate nel 2017). 
Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate indicano che per le somme contraddistinte dai codici causale
“G”, “H” ed “I” va riportato l’anno in cui è sorto il diritto alla percezione.

Viene aggiunto un nuovo campo "Anno Percezione Somme" visibile accanto al codice causale nello
spread delle ritenute per la CU.
Importando le ritenute d'acconto, nel caso che sul tributo sia indicata la causale G,H,I verrà
proposto come Anno percezione l'anno della data documento della ritenuta (viene usata la data più
bassa nel caso di somma di più ritenute per lo stesso codice tributo) altrimenti verrà proposto l'anno
di riferimento della CU. Il campo rimane comunque sempre editabile e modificabile dall'utente.

In creazione file o stampa del modulo CU, il campo Anno verrà visualizzato se causale G,H,I oppure
se il flag Anticipazione è acceso (come indicato nelle specifiche tecniche).

13338 Cespiti Superammortamento 140%
su beni inferiori 516 Euro

Il calcolo del superammortamento nel caso di bei inferiori ai 516 Euro, viene calcolato come quota
sulla % ministeriale e non sul 100% del bene.
____________________________________________________________________________

Soluzione disponibile tramite il MaS 160020012PreviewR13.pkg e 170000001PreviewR2.pkg

------------------------------------ Ver.: 16.00.20 Rev.13

13323 Cespiti Ammortamento per periodo Se un cespite prevede nella sua anagrafica un ammortamento per Periodo e la data iniziale
corrisponde al 31/12/xx, il calcolo dell'ammortamento per l'esercizio stesso risulta errato.
L'importo calcolato risulta essere molto elevato (per essere riferito ad un solo giorno), cosa che non
si verifica se la data iniziale è ad esempio il 30/12/xx.
Nel caso specificato essendo il controllo <31/12/2017 viene considerato tutto l’anno : la correzione
sarebbe modificare il controllo in <=31/12/2017 .
____________________________________________________________________________

Soluzione disponibile tramite il MaS 160020012PreviewR13.pkg e 170000001PreviewR2.pkg

------------------------------------ Ver.: 16.00.20 Rev.13

100296 Enasarco Stampa liquidazione con più
righe

Nuova anomalia da post #28857
Su segnalazione di un cliente e anche testando nell'ambiente DEMO, riscontriamo un problema nella
stampa delle liquidazioni utilizzando il modello LiquidAge.docx. Nel caso vengano create più righe di
provvigione, anche con diverso segno e diversa descrizione, nella stampa viene ripetuta sempre
la stessa riga con gli stessi importi, mentre risultano corretti i totali. 

100444 Magazzino Se poi provo a fare un
aggiornamento va in errore

Se provo a fare un aggiornamento va in errore

http://solutions.metodo.it/sol/Modules/PostDetail.aspx?postid=71923


100456 Magazzino Variazione Listini senza
configurazione sconti

Gestione LISTINI DI ACQUISTO

Articolo e Fornitore senza configurazione sconti

Prezzo di partenza e sequenza di sconti digitata dall’utente, salvo 1° volta tutto ok

Apro in modifica  e cambio sequenza sconti, il bottone salva non registra
anche su 16.20

100423 Documenti
Commerciali

Mancano acceleratori di
tastiera su alcune linguette

Manca la possibilità di spostarsi su alcune linguette tramite acceleratori di tastiera (Alt+ Tasto) su
alcune linguette (Ultimo prezzo, Copia Commissione, etc.)

100442 Documenti
Commerciali

Sdoppiamento sconti logistici Errato sdoppiamento sconti logistici.

100421 Documenti
Commerciali

Errore in caso di cambio tipo
riga

Se cambio la riga da normale a descrizione e poi ritorno al tipo riga normale, viene visualizzato un
messaggio di errore.

100420 Documenti
Commerciali

Routine Sconti Logistici In fase di registrazione di un documento che prevede il controllo e la gestione degli sconti logistici
esce questo errore. Inoltre non viene più eseguito il calcolo dei valori di sconto e relativo
sdoppiamento.

100417 Ordini
Fornitori

Impostazioni di colonna l'utente modifica e definisce la dimensione delle colonne relative alle sezioni che ha posizionato
e delle quali ha salvato il layaut usando il bottone. Ma se poi cambia articolo dalla lista, tutte le sezioni
lanciano autonomamante il comando adatta foglio, per cui si perdono le dimensioni desiderate e
'salvate' dall'utente

100407 Ordini
Fornitori

chiave duplicata   dopo il controllo sulla chiave duplicata inserisce comunque il record senza il Fornitore

100413 Ordini
Fornitori

la data di consegna indicata
all'inizio non viene registrata
poi nel dettaglio

la data di consegna indicata all'inizio non viene registrata poi nel dettaglio

100455 Distinta Base Modifica distinta base -
ordinamento

Nella procedura di inserimento modifica distinta base, se si ordina per codice nelle righe dei
componenti, per una ricerca veloce della riga da modificare, si effettua la modifica e si salva,
richiamando la distinta la si trova con l'ordinamento salvato, perdendo l'ordinamento originario.

100449 Cicli di
Lavorazione

Errata interpretazione del
codice utensile

Nuova anomalia da post #28254
Se in un ciclo seleziono un utensile avente codice XX-YY con X e Y numerici quando vado a
richiamarlo viene interpretato come data e quindi non trovato. Ad esempio l'utensile 01-18 viene
cercato come '01/02/2018'.

100438 Vendors Tipo elaborazione errata
Pianificatore

Nella pianificazione Il tipo elaborazione "Calcolo Giacenze per PocketPC" non è più gestita, eliminare
voce dalla combo "Elenco Elaborazioni".

100439 Esportazione
Dati EURITMO

Creazione modelli nella creazione e modifica di un modello il programma non consente in inserire i campi del DB
sulla sezione TESTE RIGHE PIEDE e se cerco di riordinare le tabelle in relazione il programma va in
errore

100445 Contratti Errore in chiusura contr.
cond.

In chiusura dei contributi condizionati il recordset rimane aperto.

13294 Documenti Modifica fattura con plafond
superato.

Entrando in modifica/ristampa fattura se il plafond è superato, non ne consente il salvataggio.

100277 Documenti Posizione Finestra di selezione
Standard.

Nuova anomalia da post #28644
Utilizzando le finestre alla massima apertura, la finestra di selezione (massimizzata) del conto e quella
della scadenza si posizionano in basso a dx coprendo la casella di ricerca. Problema verificato solo
con selezione "Standard".

13326 Documenti Inserimento manuale dati
Intra.

Se inseriamo manualmente dei dati intra sul piede di un documento già salvato, i dati di testata
(natura transazione, modo trasporto, ecc...) si azzerano per 
la riga che stiamo inserendo. Siamo costretti a reinserirli a mano.
Rimangono invece memorizzati correttamente per la riga o righe originarie del documento

------------------------------------ Ver.: 16.00.20 Rev.13

13319 Documenti Selezione relazione (R) errata
con "Variante Predefinita"

In caso di Relazioni CFV definite come Varianti Predefinite, si verifica un problema selezionando la
relazione dalle "R" delle Righe Documenti.
Si inserisce le relazioni CFV per un cliente, es: C 3 relative agli articoli: 
LAMP-STELO#BLU - riferimento "111" 
LAMP-STELO#NER - riferimento "222" 
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Inserimento documenti - Righe - si seleziona tramite la "R" una relazione riferita ad un articolo a
varianti (nell'esempio LAMP-STELO#BLU). 
Nel documento inserisce il codice articolo errato a prescindere da quello che seleziono, viene inserito
sempre l'ultimo.

13351 Documenti Sconto finale e spese
trasporto

In generazione fattura con presenza di sconto finale e spese di trasporto, se nel parametro
documento non si indica il G nella voce Sconto Finale, la registrazione nel transitorio non è corretta in
quanto l'importo dello sconto viene indicato con segno -  nel G delle spese di trasporto .

------------------------------------ Ver.: 16.00.20 Rev.13

13348 Documenti Errore 91 nella funzione
ModificaSessioniDaDocumento
su doc reso lavorato da
terzista

Nuova anomalia da richiesta R7670274

Nella creazione di un documento BCL(Versamento Conto Lavorazione) parametrizzato per l'emissione

automatica di una lista di movimentazione per i materiali.

In fase di salvataggio del documento viene mostrato il seguente errore:

"Errore numero 91- Object variabile or with block not set nella funzione ModificaSessioniDaDocumento"

100427 Documenti Calcolo provvigione su base
imponibile variata.

La modifica della percentuale di provvigione nella riga documento calcola l'importo della provvigione
dal Valore Netto e non dall'Imponibile Provvigione & Residuo (precedentemente variato
manualmente).

100431 Documenti Messaggio ricalcolo prezzo al
salvataggio

Ad ogni salvataggio di documento che ha prelevato esce il messaggio se si vuole ricalcolare il prezzo
e lo sconto per ogni riga rif WRC: R7632654 .

100434 Documenti Stampa da Opzione Utente In fase di inserimento documento se si esegue la stampa da opzione utente prima del salvataggio, 
il programma restituisce l'errore "Errore nell'apertura del report".
Non è possibile eseguire la stampa finchè non esiste un record in tabella TesteDocumenti.
Riferimento ticket 7307358.

100437 Documenti Titolo della form Gestione
Documenti.

Solo nella ver.: 17.00
Durante l'inserimento di un nuovo documento, il titolo della form è "Gestione Documenti" (sempre
in Italiano) e non "Inserimento documenti"/descrizione in lingua.

13334 Documenti Arrotondamento errato in
Valore Statistico

Nella gestione dei dati intra nel piede documento, in presenza di una riga di spese, il Valore Statistico
presenta arrotondamenti diversi rispetto alla colonna Importo Euro e Importo Val.
Vedi allegato.

------------------------------------ Ver.: 16.00.20 Rev.13

100430 Documenti Mancato salvataggio Aspetto
dei Beni

In fase di inserimento di un documento, andando nel piede e selezionando (dalla tabella imballi)
l'aspetto dei beni viene riportata la modifica e quindi il campo selezionato. 
Se si ritorna in righe e poi nel piede la modifica fatta in precedenza non viene salvata. Salvando il
documento con la modifica del campo "aspetto dei beni" appena fatta, 
l'aspetto viene salvato e stampato ma riprendendo il documento in Embyon non riporta nel campo il
tipo di imballo selezionato in precedenza. Se si effettua una modifica 
nel campo e poi si seleziona l'aspetto dei beni, oppure si seleziona l'aspetto dei beni e si apporta una
modifica nel campo ( ad esempio: si seleziona il tipo 
di imballo ' vista', dopodiché si inserisce un punto senza eliminare il dato importato) si crea un
triangolino rosso in alto a desta nel campo (come da sviluppo 3389) 
e a questo punto anche salvando e rientrando nello stesso documento viene riportata la modifica.
Riferimento ticket 7296523.

100416 Documenti
Commerciali

Stile grafico errato messaggio
salvataggio documenti

Il messaggio che viene visualizzato dopo aver premuto il tasto [genera documenti] è in stile Evolus.

100418 Quest -
ricerca
dinamica -
Embyon

Selezione Quest L'apertura della selezione Quest non riferita ad un'entità risulta particolarmente lenta, in funzione del
numero di colonne.

100428 Import e
Export Dati

Campi Fissi Non è possibile definire sull'interfaccia i campi fissi.
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ANOMALIE

ID Modulo Titolo Testo
100357 Installazione Mas Server - Aggiornamento

da Evolus ad Embyon.
Aggiornando un'installazione tramite il MaS da Evolus ad Embyon, in aggiornamento del Client, è
possibile che vengano installate delle revisioni precedenti di Evolus (danneggiando il setup del
client Embyon). 

------------------------------------------------------------------------------
In allegato il componente da copiare in <Percorso Server>\Update\ClienteUpdate prima di
procedere all'aggiornamento.

100361 Generale Mancata creazione vista
QSABI in
MetodoSupportData.

Nella migrazione da Evolus 9.00.70 ad Embyon 170000 nel file MSD_Modif17000000.sql manca
la creazione della vista QSABI (rif. A#100143).
In allegato lo script per la creazione della vista mancante.

100339 Generale Lentezza Apertura Form L'apertura di tutte le form risulta particolarmente lenta (circa 15 secondi). Il problema può
essere evitato disabilitando il "Navigatore Form" (nuova funzionalità della ver. 17) all'interno delle
"Opzioni Generali".

Disponibile anticipazione tramite MaS; 170000PREVIEWR1A

100347 Archivi Invio su campi Extra. In presenza di campi EXTRA il tasto Invio in un campo Extra fa perdere il focus al foglio e passa
al controllo/linguetta successivo.
_________________________________________________
Disponibile anticipazione tramite MaS; 170000PREVIEWR1A

13187 Archivi Variazione descrizione tabella
contatori su Registri Iva

Nuova anomalia da post #28777
Ho un contatore con una descrizione es . FATTURE VENDITA ed è collegato ad un registro iva.
Quando cambio la descrizione del contatore es. FATTURE VENDITA ITALIA e lo richiamo nel
registro iva collegato, la descrizione del contatore, quando rientro nei registri iva, è sempre
FATTURE DI VENDITA e non FATTURE DI VENDITA ITALIA.
Fare in modo che i contatori considerino l'anno di competenza della variazione.

13116 Contabilità File intra Cessioni Nuova anomalia da post #28234
Segnaliamo un errore restituito dall' agenzia delle dogane in caso di file che contiene solo cessioni
: ERRORE RIGA 1 - CAMPO 10 - COD ERRORE 9 - NUMERO RECORD
INCONGRUENTE/ERRATO. In pratica nel file non viene compilato il nr record totale sulla prima
riga. Con file di soli acquisti o acquisti+cessioni non ci sono problemi perchè tale campo viene
compilato.

Il problema si presenta solo nel caso in cui il check "Acquisti/Cessioni separati" sia spento e nella
sezione sottostante acceso solo "Scrivi Cessioni".

13288 Contabilità Registrazione fattura
acquisto in reverse charge
con IVA normale.

Registrando una fattura di acquisto con una causale abilitata per il reverse charge ed indicando
un codice IVA di tipo Normale, nella registrazione contabile riporta il codice IVA Acquisti anche
nelle righe successive.

------------------------------------
Ver.: 17.00.00 Rev.1

13292 Contabilità Esercizio a Null In inserimento movimenti intra saltuariamente si verifica ERRORE Numero -2147217900 -
DBUpdate- [Micorosoft][ODBC Sql Server Driver] [SQL Server] Cannot insert the value NULL
into Column 'ESERCIZIO', table 'XXX.dbo.MOVIMENTIINTRA'; column does not allow nulls.
INSERT fails nella funzione SalvaMultiAnagrafica-MovimentiIntra!!!
In caso di valore a Null forzare il campo Esercizio con il valore corrente.
Effettuare la stessa modifica nelle gestione intra da inserimento/modifica documenti.

13182 Magazzino Situazione analisi disponibilità Nuova anomalia da post #28680
Se apro un'anagrafica articolo e mi posizione nella linguetta "Situazioni", selezionando la situazione
analisi disponibilità la presentazione dei dati è corretta.
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Se da questa visione si passa ad esempio alla visione movimenti mag. UM base, e poi si riseleziona
situazione analisi disponibilità, non viene visualizzato il primo movimento dopo la giacenza iniziale, se
si ripassa dal filtro o si esegue un ricarica dati la presentazione risulta corretta.
Il problema sembra presentarsi solo nel caso in cui ci siano solo 2 righe da visualizzare (quella della
giacenza e quella ad esempio di un ordine a fornitore) come da immagine allegata.
Nella tabella TEMPANALISIDISPARTICOLO le righe inserite sono corrette. Il problema si presenta solo
nella presentazione del dato.

13266 Magazzino Modifica Prezzo Listini con
regole

Nuova anomalia da post #29315
Attenzione ! la modifica del prezzo sui Listini Con Regole NON deve essere consentita

13276 Magazzino Gestione di Configurazioni
Sconti NON ATTIVE

Nuova anomalia da post #29348
Gestione di Configurazioni Sconti NON ATTIVE
utilizzando il modulo Listini di Acquisto vengono proposte le configurazioni più attuali, per data,
anche se NON SONO ATTIVE

100348 Magazzino Crash Embyon su anagrafica
articoli con campi Extra.

Si verifica un crash di Embyon in chiusura (tramite  X col mouse) della form "anagrafica articoli" in
presenza di campi Extra (modificati) e quando il focus è attivo su un'altra form contemporaneamente
aperta.
Il problema si verifica anche nell'anagrafica articoli con tipologia con la stessa sequenza.
___________________________________________
Disponibile anticipazione tramite MaS; 170000PREVIEWR1A

13281 Magazzino Perdita dei dati quando si
passa da dettaglio a filtro

Nuova anomalia da post #29384
forse dopo aver premuto chissà cosa, ritorna automaticamente nel filtro, perdendo tutto quello
inserito in precedenza. 
è il caso di mettere un controllo, un po' come accade alle anagrafiche,
almeno un avviso quando si torna nel filtro, di salvare quanto inserito in precedenza …

13282 Magazzino La gestione dei Listini di
vendita alla data "SENZA
Regole"

Nuova anomalia da post #29390
La gestione dei Listini di vendita alla data "SENZA Regole" ha nella interfaccia
un controllo che impedisce di selezionare una singola riga di LISTINO CON REGOLA 
ma se faccio doppio click sulla colonna S, seleziona tutti i listini e sovrascrive il prezzo, 
anche quello della riga listino con regola
in questo caso il prezzo l'ho impostato nella casella generale in alto a destra

13230 Magazzino Linguetta informazioni non
possono essere cancellate.

Nuova anomalia da post #29017
Se ho un valore scritto con codice lingua = 0 nella colonna informazioni aggiuntive (solo una
riga), e clicco sulla 'X' per cancellare la riga, sulla prima colonna appare la lettera 'A' di
cancellazione, ma quando salvo non sparisce la riga, continua a rimanere; succede anche se
salvo sulla testata dell'anagrafica.

100408 Magazzino Gestione Articoli con
Tipologie Non funziona il
Resize della linguetta
estensioni

Gestione Articoli con Tipologie Non funziona il Resize della linguetta estensioni

100377 Documenti
Commerciali

Maschera Listini e Promozioni Quando lancio il programma la prima volta, le schede appaiano entrambe disabilitate, mentre
una delle due (filtro) dovrebbe essere abilitata.

100381 Documenti
Commerciali

Blocco Articolo in omaggio Sulle Promozioni raggruppate, prevedere il blocco della possibilità di aggiunta di un articolo in
omaggio se già presente nella lista degli articoli.

100358 Ordini Fornitori Schedulazione Periodi per
modelli punto fisso di
riordino

1. Dopo aver inserito nella maschera di dettaglio il codice del deposito e il codice del fornitore, 
    se chiudo e confermo il salvataggio non inserisce nessun record nella tabella
TP_CONFIGURAZIONIPUNTOFISSORIORDINO_RIORDINO. 
    Lo stesso accade se mi sposto nella configurazione e non modifico alcuna impostazione, in
questo caso se ritorno sul pannello 
    di configurazione e decido di cambiare i parametri il bottone salva appare disabilitato. 
2. Sulla form principale non è attivo il bottone nuovo quindi per inserire un nuovo record
bisogna spostarsi all'ultima riga libera 
    mentre nei profili tabella STD il bottone nuovo in alto a sx è sempre attivo.

100324 Ordini Fornitori Gestione Ordini a Fornitori
non selezionati

Seleziono la casella dei fornitori e magazzini, 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

100370 Packing List Etichetta nome form errata
inserimento peso

In Gestione - Packing List - Scheda Righe, se richiamo la form per l'inserimento del peso(tasto
destro su dettaglio raggrup.) il nome della form è errato (form1).

100373 Packing List Errore input qta Errore alla chiusura della maschera.

100374 Packing List Errore input dati cliente da
prelievo

In fase di prelievo su dettaglio se clicco nuovo rimangono i dati sporchi.
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13253 Automazione
Logistica

Richiesta ricalcolo INTRA per
clienti italiani

Nuova anomalia da post #29283
Se si emette un documento per cui è prevista la gestione Intra, per un cliente italiano, alla
pressione del bottone "Generaz. Docum." viene presentato il messaggio "Ricalcolare i
movimenti Intra tenendo conto della rettifica sul Valore Statistico?".
Se si risponde "Si" si procede normalmente, ma rispondendo "No" la procedura va in crash e
viene chiuso tutto.
Essendo un cliente italiano, non dovrebbe uscire nessuna richiesta.

100359 Vendita al Banco Stampa su registratore a
chiusura scontrino

Non viene intercettato il flag di stampa su registratore a chiusura scontrino.

100352 Vendita al Banco Generazione Documento
Riepilogo

se provo a generare un documento di riepilogo utilizzando nel filtro le impostazioni
Ometti movimenti incassati con scontrino NO
Ometti le righe già esportate                         NO

selezionando uno qualsiasi dei documenti che vedo nella griglia, premendo il bottone procedi va
in errore numero 13 
e poi Embyon smette di funzionare

100337 Vendita al Banco Selezione Articoli Sulla maschera di input articolo manca il pulsante di selezione

100344 Vendita al Banco Genera documenti da righe
già prelevate

se nel filtro imposto di Genera documenti da righe già prelevate (quindi valore NO)
va in errore

100039 Tracciabilità
Alimentare

tracciabilità
alimentare/stampe/stampa
avvisi

Non funziona l'aumenta carattere e una volta ingradita la dimensione della form, non si riesce a
farla tornare alle dimensioni originarie.

100266 Distinta Base Note Componenti in Distinta
Base: Barra dei comandi

Nuova anomalia da post #28350
Nella griglia dei componenti clicco il bottone per aprire la maschera Note Componenti e leggere
le note.
I comandi della barra agiscono sulla Distinta Base e non sulle note.
Se clicco il bottone di Annullamento per eliminare le note, viene chiesto se si vuole annullare la
riga dei componenti.
Se clicco il bottone di Salvataggio per salvare le note, viene salvata la Distinta Base.
Se navigo con i bottoni di navigazione, navigo fra le Distinte Base.

100197 Distinta Base Visualizzazione righe
incompleta e pulsanti
sovrapposti

Nuova anomalia da post #27750
Nella seconda schermata delle procedure "Ricerca/Sostituisci Componenti", "Annulla
Componenti" e "Aggiungi Componenti", le righe visualizzate sono meno di quelle caricate,
vengono visualizzate delle righe vuote in basso, ma scorrendo si vedono anche le altre, a prima
vista sembra che l'elenco finisca, anche se in realtà ci sono più pagine.
Inoltre i pulsanti in basso si sovrappongono al combo di selezione della visualizzazione corrente.

100351 Distinta Base Azioni Personalizzate in
Verifica Distinta

Non è possibile effettuare azioni personalizzate all'interno dei componenti distinta.

100399 Pianificazione La pianificazione si
interrompe con errore di
overflow nella conversione
da numeric a varchar

La pianificazione si interrompe con errore di overflow nella conversione da numeric a varchar
nella funzione PianificaMateriali.
Il problema è dovuto alla conversione del campo NUMERODOC (numero documento) che il
sistema tenta di convertire in un VARCHAR(8), quando il numero documento può contenere 10
cifre decimali.
L'istruzione è quella che compone il campo RIFERIMENTI durante le insert iniziali nella tabella
PROGPRODUZIONE.

100289 Pianificazione Intestazione colonne non
visibile nella scheda Piano

Nuova anomalia da post #28792
Nella sottoscheda Piano della visione la prima riga delle intestazioni è tagliata e può scomparire
ridimensionando la finestra. 
In Evolus la finestra non è ridimensionabile e quindi il problema non c'è.

100247 Cicli di
Lavorazione

Il campo annotazioni testa
ciclo viene parzialmente
nascosto in caso di
ridimensionamento della
finestra

In gestione cicli di lavoro, sezione "annotazioni" di testata ciclo, il campo note viene parzialmente
nascosto (non vengono più visualizzate le prime righe) nel caso di estensione della finestra a
dimensioni "molto ampie".

100331 Cicli di
Lavorazione

Etichetta errata su cicli di
lavorazione

Nuova anomalia da post #29364
In Embyon l'etichetta "Q.ta Riferim." è stata sostituita con "Dinamica". Questa etichetta non ha
nessun senso e crea solo confusione! E' possibile sistemare quanto prima la form?

100364 Produzione Ricerca con la lente Da produzione, Movimentazione Ordini di Produzione, quando ci si sposta sul dettaglio degli
ordini o impegni, ecc. la lente di ricerca non è attiva.

100365 Produzione Lente di ricerca nelle righe Da inserimento/modifica Ordini di Produzione, quando ci si sposta nelle righe e si seleziona
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l'etichetta di Ordine o Impegni, la lente per le righe si attiva saltuariamente. Si verifica a volte
appena entrati, a volte spostandosi tra Impegni e poi Ordini, e viceversa.

13309 Produzione Visione movimenti di
consuntivazione da gestione
ordini di produzione perde
filtro

Nuova anomalia da post #28373
Partendo da un ordine di produzione Linguetta Lavorazioni di fase (allegato 1) vengono
visualizzati i movimenti di consuntivazione della bolla oggetto della fase Da tale visione,
cambiando la visualizzazione, (allegato 2) viene perso il filtro (Numero bolla) e vengono
evidenziati nella nuova visione tutti i movimenti di consuntivazione senza poter reimpostare la
bolla interessata

100350 Produzione Calcolo versamenti a comp.
di costo su regola Synapse

Da regola di "calcolo valore versamenti a componenti di costo" su Synapse non è possibile
escludere gli esercizi chiusi.

100253 Produzione Colonne non ridimensionabili
nella griglia di selezione
proposte da emettere

Estraendo le proposte per l'emissione (ad esempio da piano), queste vengono ad un certo
punto dell'elaborazione proposte per la selezione in una griglia.
Nella griglia, le colonne di ricerca relativi a tutti i campi (ad esempio tipo documento, unità di
misura, partita, versione distinta, ecc.),  sono di dimensione fissa e troppo ampia, non adattabile
dall'utente.

100264 Produzione Dimensione carattere nelle
righe.

La dimensione del carattere impostata nella testa dell'ordine non viene mantenuta nelle righe.

100077 Produzione Visualizzazione righe in griglia In tutte le procedure presenti in "Produzione - Utilità" (tranne "Emissione automatica Ordini"),
nel passaggio alla seconda videata, se ci sono molte righe nella visione da coinvolgere più pagine
di visualizzazione, le righe in basso sono visualizzate vuote, si riempiono scorrendole in giù e poi
tornando su.

100078 Produzione I vari elementi nel tab
Situazione non si
ridimensionano
correttamente

Nel tab Situazione si selezioni come visualizzazione corrente "Situazione movimenti di
produzione" e si ridimensioni la finestra.
La griglia non segue i bordi della finestra e il Trova standard sottostante occupa un sacco di
spazio inutilmente e peggiora ancora se si seleziona il Trova avanzato (vedi immagine allegata).
In modo simile si comportano le altre visualizzazioni disponibili.

100291 Produzione Non scatta evento agenti
Form_After_Save da
salvataggio con bottone

Nuova anomalia da post #28841
L'evento Form_After_Save, di un agente collegato alla form, scatta solamente se si chiude la
form con la X e si risponde "Si" alla richiesta di salvataggio.
Se si usa l'apposito bottone per il salvataggio (dischetto), l'evento non scatta.

100338 Analisi di Bilancio Bottone di modifica formula. Nel collegamento degli schemi, il bottone di "Valuta collegamento" non viene visualizzato (per
visualizzarlo parzialmente occorre allargare la form).

100335 Analisi di Bilancio esportazione Excel Formula In esportazione Excel dell'analisi flussi, non vengono incluse le colonne del risultato delle formule.

13287 Analisi di Bilancio Controlli in modifica codice
nodo.

La modifica del codice nodo non controlla se codice già presente e se il codice è solo numerico
(non valido).

100379 Contratti Calcolo Avanzamento
Messaggi Stile Evolus

Se dalla Form clicco su qualsiasi pulsante di calcolo la schermata del messaggio è in stile Evolus.

100391 Gruppi Acquisto Messaggio in stile Evolus Se salvo l'impostazione senza inserire alcun dato il messaggio di errore è in stile evolus

13301 All In One Touch Consumo risorse GDI nel
passaggio tra scrivanie

Passando tra una schermata ed un'altra di una lavagna AIOT, vengono consumate delle risorse
GDI che non vengono rilasciate alla chiusura della lavagna stessa.
Il problema si può notare ad esempio facendo delle prove con le lavagne standard "Documenti
- Visioni - AIOT - Consultazione documenti" e "Contabilità - Gen./IVA - AIOT - Situazioni
contabili".
Il problema sembra relativo agli Splitter presenti nelle schermate.

13296 Documenti Variazione Flag
Contabilizzato.

Nel caso in cui un documento fattura (già contabilizzata) sia in modifica e si cancella il relativo
movimento contabile, deve avvisare che il documento è stato variato e non è possibile salvarlo.

--------------------------------------------------------------
In annullamento mov. contabile quando si imposta a zero il FlagCont del documento, modificare
anche la DataUltimaModifica in modo che il documento risulti modificato.

13297 Documenti Stampa controllo Plafond
con Incasso/pag. fatt. con
iva per cassa

Nel caso di registrazioni di incasso/pagamento con gestione dell'iva per cassa, la lettera d'intento
legata all'anagrafica cli/for viene collegata al movimento contabile,  perciò la stampa di controllo
del plafond risulta errata.

100354 Documenti Anteprima di stampa con
Ritenuta d'Acconto.

Se nei parametri documenti è prevista la gestione delle Ritenute d'Acconto, alla chiusura
dell'anteprima di stampa si verifica un "Run time error 13 Type mismatch nella funzione
CalcoloRitenuta !!!".
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Dalla "Stampa differita documenti" non c'è il problema.

100346 Documenti Focus errato Testa/Righe In inserimento documenti al passaggio da Testa a Righe il focus non viene posizionato
correttamente nella prima riga per il tipo riga 999.
Il comportamento risulta corretto per il tipo riga 997 e 000.
Verificare spread righe documenti.

100342 Documenti Sparisce bottone di
selezione.

Nel caso in cui la form venga spostata/ridimensionata, il bottone di ricerca Documento sparisce.

13283 Documenti ddt reso non aggiorna fido Nuova anomalia da post #29382
Il documento di RESO (check acceso nel parametro documento) deve ripristinare il valore nel
calcolo del FIDO (attualmente lo considera come Bolla se DDT di reso).

100336 Documenti Bottone AVANTI nel prelievo
Consegne

Nuova anomalia da post #29276
Nel prelievo documenti da aletta FILTRO CONSEGNE, si filtrano le Consegne Programmate e si
clicca Avanti.
Nella selezione che si apre (riquadro Storico Consegne, profilo visione PRELIEVO_CONS)
selezioniamo le consegne che ci interessano.
Il bottone Avanti risulta abilitato ma senza alcun effetto (deve essere abilitato solo il bottone
Procedi).

100292 Documenti Label SSCC in modifica
documenti sempre Inserisci

Nuova anomalia da post #28716
In sezione SSCC del documento quando si clicca con il tasto destro per inserire/eliminare gli
articoli nei pallet compare sempre la label Inserisci.

100290 Documenti SELEZIONE VELOCE DELLE
VARIANTI - Run time error
91

Nuova anomalia da post #28556
Durante il richiamo di un articolo a varianti (sia dall'anagrafica, che dai documenti) se viene
premuto in modo molto veloce il tasto invio (per accettare le prime varianti proposte...tipico per
articoli con varianti standard) il sistema restituisce l'errore allegato, dopodichè Embyon va in
crash e si chiude. Se la cosa viene fatta in tempi più lenti tutto funziona. Testato su diversi DB
senza personalizzazioni Con Evolus il problema non si pone. Da un controllo su vostro portale
sembrerebbe un problema analogo a quello risolto dalla anomalia 11199 in MetodoEvolus.
Rif. db PSMART - si verifica andando in selezione dell'articolo con tipologia, usando la tastiera.
Non è sistematico, una volta ha dato errore.

13258 Documenti inserimento dic. intento
Cliente

Nuova anomalia da post #29301
Se inserisco una dic. intento x clienti senza il nr rif., non da alcuna segnalazione. Si può anche
passare a definitivo senza il nr. 
Dare segnalazione che manca il nr. rif.

13271 Documenti stampa registro - data e ora Nuova anomalia da post #29338
Togliere la data e l'ora dalla stampa del  Registro Dichiarazione Intento, per tutti quelli presenti (Il
Registro va stampato entro 15 giorni dal ricevimento della Lettera Intento).

13181 Documenti DICHIARAZIONI DI INTENTO
ESERCIZIO ANNO FISCALE
NON SOLARE

Nuova anomalia da post #28669
Nel caso in cui l'esercizio contabile sia a cavallo di due anni solari, la selezione
della dichiarazione (Contabilità e Documenti) deve essere eseguita per ANNO
(del documento) e non per ESERCIZIO attivo.

100198 Documenti Prezzi particolari - Cambio
listino.

Utilizzando i prezzi particolari con variazione del codice listino, in alcune configurazioni particolari,
non effettua il cambio listino.
------------------------------------
Ver.: 16.00.20 rev.3

100397 Documenti Errore calcolo prezzi dopo
conversione da Evolus a
Embyon.

Dopo la conversione del db da Evolus a Embyon ie 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 *). Rif. Quesito N°7197115.

13300 Documenti Calcolo Valore Statistico Rif. anomalia 13133: non funziona ancora il calcolo del valore statistico nel caso siano presenti le
spese di trasporto.

------------------------------------
Ver.: 16.00.20 Rev.12

100369 Documenti Input quantità per ultima
variante

L'inserimento documenti con attivo il flag Input quantità per ultima variante, in presenza di molti
articoli, risulta particolarmente lento.

100409 ToolsWorkbench SpreadDesigner errore
impostazione celle testo

Rif. Ticket R7512756/7134310 del 02/01/2018
Nello SpreadDesigner dei Tools, se si tenta di impostare una cella di tipo testo in alcuni casi
compare l'errore "Errore in procedure ExecuteButtonClick of Controllo Utente CtlDocSpread. Il
sistema riporta il seguente messaggio: [50003] Errore imprevisto."
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100380 Costi Standard Da regola Synapse non
viene valorizzato
l'identificativo di costo

Rif. R7459695 del 27/11/2017 
Schedulando la regola Synapse di calcolo costi di prodotto viene popolata la tabella
PARAMCOSTIPRODOTTO con il campo idcosto vuoto mandando poi in errore lo
stesso programma in Metodo. 

100396 Generica Stampa delle visioni. La stampa di qualsiasi visione (tramite "opzioni utente") esegue automaticamente un "Adatta
Foglio".
Lasciare all'operatore la scelta se adattare o meno le dimensioni delle colonne.

12894 Generica Tracciabilità Documenti da
Situazione/Visione

Nuova anomalia da post #27202
Richiamando la tracciabilità documenti da tasto dx del mouse in una situazione/visione, in
presenza di un'impostazione predefinita nel filtro, non viene considerato il parametro
documento selezionato dalla situazione/visione, ma prevale l'impostazione predefinita nel filtro, il
grafico in questo caso ritorna vuoto.
La tracciabilità documenti richiamata da situazione/visione non deve considerare l'impostazione
del filtro.

100341 Generica Mancata visualizzazione MSG
BOX.

Su alcuni client (soprattutto su PC con risorse limitate) i messaggi di Embyon ver. 17, visualizzati
in una message box di Windows, non vengono visualizzati (il programma prosegue senza
effettuare la domanda).
 --------------------------------------------------------------------------------
 Anticipazione disponibile tramite MaS: 170000PREVIEWR1A

100343 Gest. Risorse Selettori + e - mancanti in
causali avanzamento

Nel programma di gestione delle causali avanzamento non vengono più visualizzati i pulsanti + e
- per configurare tempi, costi e qtà.

100305 Gest. Risorse Le Visione mostrano le prime
N righe

Nuova anomalia da post #28902
Nelle procedure elencate di seguito, premendo il bottone Avanti si passa alle Visioni dove
selezionare le righe che interessano, ma queste visualizzano solo un numero di righe e poi alcune
righe bianche, come se non ce ne fossero altre, in realtà scorrendo le righe vengono visualizzate
anche le successive.

    Gest. Risorse - Stampe - Stampa Bolle di Lavoro
    Gest. Risorse - Stampe - Stampa Fogli di Lavoro
    Gest. Risorse - Stampe - Stampa Liste di Lavoro
    Gest. Risorse - Utilità - Ricalcolo Valori Medi

Inoltre i pulsanti Indietro ed Avanti sormontano il combo della Visualizzazione Corrente.
Nella terza è presente anche una Barra di Avanzamento che sormonta il frame del Trova.

100366 Gest. Risorse Bottone Rischedula non
visibile

Il bottone Rischedula nella linguetta "Dettaglio Operaz." sottolinguetta "Dati Avanzamento" non
risulta visibile, anche se sembra funzionare.

13322 Documenti
Commerciali

Errore al caricamento della
form

Errore al caricamento della form, a seguito dello sviluppo sulla gestione della bolla doganale
#3073

Ver. Ril. 16.20 R.12

13270 Documenti
Commerciali

Utilizzo Tasto Tab per
conferma campi

Nuova anomalia da post #29334
Sulla form di input dei doc commerciali, se vario il prezzo e utilizzo il tasto tab, il prezzo non viene
convalidato.

12944 Documenti
Commerciali

Spread Righe Documenti
Commerciali

Nuova anomalia da post #27428
Nelle righe dei documenti commerciali le colonne Prezzo Unitario Lordo Euro e Prezzo Unitario
Lordo Ivato sono sbloccate e non è possibile bloccare dallo spread.
Il programma consente il passaggio alle righe del documento prima ancora di aver caricato i dati
di testa.

13017 Documenti
Commerciali

Richiamo agente fisso
CTOTDOC.cmp

Nuova anomalia da post #27602
L'agente fisso viene richiamato 3 volte - L'operatività è compromessa nel caso in cui ci siano dei
controlli e relativi messaggi all'utente, deve triplicare le conferme

100395 Replicazione
documenti

Anomalie interfaccia 1. Sul duplica di una regola, l'intestazione della form è errata; 2. Dopo il salvataggio della
duplicazione il messaggio mostrato è in stile Evolus e con l'intestazione della form errata.

13310 Tools
Workbench

Scambio dati - associazioni -
Directory non trovata

Con MW.INI configurato con PATH di tipo UNC (\server\dircondivisa\...) La voce di menù dei
Tools Scambio dati - Associazioni genera un Msgbox di errore con:Directory [\... ecc.] non
trovata.

100340 Quest - ricerca
dinamica -
Embyon

Aggiornamento
Personalizzazioni

La procedura di aggiornamento delle personalizzazioni di Quest non rileva correttamente la
sezione relativa ai Menu personalizzati.
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100360 Import e Export
Dati

Generazione Query e File Selezionando un qualsiasi documento da Esportare, non genera la query di verifica e non
esporta nulla

13324 Connettore
Agyo

Errore reinvio Fatture SDI
Rifiutate, rif WRC:
R7612711

Nel caso si tenti di reinviare una fattura accettata dal Connettore Agyo ma rifiutata poi dal
destinatario, si verifica un errore durante l'operazione di invio legato all'HubID esistente.
Inserire un check per forzare il reinvio della fattura come se fosse una nuova fattura in modo
che Agyo ne permetta il reindirizzamento verso lo SDI.

------------------------------------
Ver.: 16.00.20 Rev.12
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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.

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..

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
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