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Modulo: ECONOMIE

 Errore riavviando la procedura di fatturazione estratti conto

Ticket: PRF-3944 | Gravità: Normal

Riavviando più volte (per esempio 3 volte di seguito) la procedura di fatturazione estratti conto con
l'apposito pulsante "Riavvia Batch" si verificano i seguenti errori:   	
 - la procedura non ritorna alla maschera iniziale dei filtri  	
 - graficamente viene visualizzata l'etichetta della scheda "Stato elaborazione" più volte, tante quante viene
premuto il pulsante di riavvio  	
 - la griglia che mostra le fatture generate non viene ripulita dai dati dei lanci precedenti. 

 Mancato aggiornamento totali estratto conto in cancellazione righe

Ticket: PRF-4173 | Gravità: Normal

Quando si inserisce una nuova riga nel corpo di un estratto conto generato i totali in testa alla maschera e
nella scheda "Totali" vengono correttamente aggiornati, mentre se si cancella una riga dall'estratto conto i
valori dei totali (testa e scheda) non vengono aggiornati, l'aggiornamento avviene solo quando viene
salvato l'estratto conto. Si richiede pertanto che in cancellazione di una riga di estratto conto i valori dei
totali vengano riaggiornati subito e non al momento del salvataggio del documento.

 Pulsanti da disabilitare nella griglia di selezione documenti sulla procedura di fatturazione estratti
conto

Ticket: PRF-4716 | Gravità: Normal

Nella procedura di fatturazione estratti conto è stato verificato che erroneamente nella griglie di selezione
dei documenti da fatturare, in basso a sinistra sono abilitati i pulsanti: nuova riga ed elimina riga. Tali campi
devono essere invece sempre disattivi.

Modulo: CORE

 Cambio nome alla colonna “Non Permesso” nelle Scalette Prezzi di Perfetto

Ticket: PRF-4562 | Gravità: Minor

Si richiede di rinominare la colonna "NON PERMESSO" in "NON PROPONI" o "N.P." della scaletta prezzi
di Perfetto delle causali di magazzino. La modifica viene richiesta per essere coerenti con la terminologia
usata da Mago.Net nelle loro scalette prezzi.  La colonna si trova in:   	
 - anagrafica: "Causali di Magazzino"  	
 - scheda: "Perfetto- Scaletta Vaolori Doc. vend."  	
 - tabella della scaletta prezzi(ultima colonna) 
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Modulo: COMMESSA

 Funzione copia causale di magazzino non riporta i parametri di Perfetto

Ticket: PRF-3690 | Gravità: Normal

La funzione di "Copia" anagrafica causale di magazzino di Mago.Net non riporta le impostazioni dei campi
di Perfetto:   	
 - Scheda "Impostazioni Perfetto", campo "Operazione su estratto conto";  	
 - Scheda "Impostazioni Perfetto", campo "Costi";  	
 - Scheda "Impostazioni Perfetto", campo "Consumi";  	
 - Scheda "Impostazioni Perfetto", campo "Proponi scaletta Perfetto in Doc Vend.";  	
 - Scheda "Impostazioni Perfetto", campo "Solo per le commesse Standard/di Variante";  	
 - Scheda "Perfetto - Scaletta Valori Doc. Ven.", valori della griglia; 

 il dato del campo "Visualizza in scaletta valori ERP" della scheda "Perfetto - Scaletta Valori Doc. Ven."
invece viene riportato in anagrafica della nuova causale di magazzino.

 Anomalia su cerca specifico in anagrafica commesse ricercando per stati e substati

Ticket: PRF-4457 | Gravità: Normal

Volendo fare una ricerca specifica per tutte le commesse in un determinato stato e substato, non vengono
proposti i sub stati relativi allo stato selezionato per la ricerca.  Esempio : 1) si vuole cercare tutte le
commesse IN PROGRESS, ma solo quelle con substato ILC (Lavori in corso) 2) si preme sul pulsante
"Cerca specifico" (F3) 3) si seleziona lo stato "IN PROGRESS" 4) nel campo a tendina dei substati non
vengono visualizzati i substati relativi allo stato selezionato (IN PROGRESS), ma vengono mostrati i
substati dello stato "NUOVA" (se presenti).  Lo stesso problema si riscontra se si seleziona un qualsiasi
altro stato (SOSPESA, CHIUSA, IN CONTENZIOSO), vengono proposti solo i substati eventualmente
censiti per lo stato "NUOVA".

 Rapportino di lavoro per commessa che prevede movimento di magazzino

Ticket: PRF-4532 | Gravità: Normal

Se si salva un rapportino per commessa avente nelle righe commesse diverse da quella presente in testa
del documento, il sistema genera un movimento di magazzino che riporta il cliente della commessa
presente in testa.  Consultare l’articolo “Approfondimento: Come generare il movimento di magazzino da
rapportino” del Knowledge Base di Perfetto.   

 Rapportini per dipendente

Ticket: PRF-4714 | Gravità: Normal

La generazione dei Movimenti di Magazzino da Rapportino per dipendente presentano alcune criticità. In
particolare:   	
 - quando si elimina una riga di merce dalla scheda consuntivazione non viene eliminato il relativo MovMag.
 	
 - quando si modifica la commessa di una riga di merce, non viene eliminato il relativo MovMag  	
 - quando in una commessa viene inserito il Deposito (che prima non era presente) al salvataggio della
modifica del Rapportino, vengono ricreati tutti i MovMag  	
 - quando in un rapportino vengono variati i flag "NoMovMag" i Mov Mag vengono creati erroneamente 
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Modulo: APPROVVIGIONAMENTI

 Errato funzionamento del report standard di Perfetto “Movimenti materiali per commessa”

Ticket: PRF-4603 | Gravità: Major

Il report standard di Perfetto "Movimenti materiali per commessa" che si trova in
[Approvvigionamenti>Fabbisogno>Commessa] replica le righe dei movimenti di magazzino.
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