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Modulo: PREVENTIVO

 Implementare messaggio di avviso in caso di numero duplicato in inserimento richiesta d’offerta

Ticket: PRF-4659 | Gravità: Normal

Si richiede che in fase di inserimento di una nuova richiesta d'offerta con numero inserito manualmente,
venga visualizzato un messaggio di avviso se il numero inserito è stato già utilizzato con un'altra richiesta
d'offerta, come avviene già adesso nel medesimo caso, ma in inserimento di una nuova anagrafica
commessa. Il messaggio di avviso aiuterebbe l'utente a non inserire richieste d'offerta con numeri duplicati.

Modulo: GESTIONE COMMESSE

 Alert superamento ore nella maschera dei rapportini

Ticket: PRF-4525 | Gravità: Normal

Aggiungere in fase di registrazione rapportino per commessa o per dipendente un controllo al superamento
delle ore previste in commessa, se la commessa è standard o variante.  Il controllo può essere disattivato
impostando il parametro generale "Disattiva controllo superamento ore commessa in inserimento/modifica
rapportino".  Consultare l’articolo “Come controllare le ore manodopera sui Rapportini di lavoro” del
Knowledge Base di Perfetto.   

Modulo: DATACHECKER

 Creazione nuova regola DataChecker “Controllo righe Merce in Fattura di Acquisto non collegata
ad una bolla di carico”

Ticket: PRF-4667 | Gravità: Major

Si richiede l'inserimento di un controllo Standard nelle procedure del datachecker che controlli tutte le
fatture di acquisto per commessa con righe di tipo merce non collegate ad una bolla di carico e senza
movimento di magazzino generato dalla fattura di acquisto. Questo controllo è molto importante nel
momento in cui si carica Ordine a Fornitore nella Fattura di Acquisto senza passare dalla bolla di carico.

Modulo: CORE

 Macro Gruppi – Gruppi – Sotto Gruppi

Ticket: PRF-4674 | Gravità: Normal

Si richiede di portare la grandezza del campo "Descrizione" in anagrafica dei "MacroGruppi Merceologici"
ad almeno 128 caratteri.  Si richiede di portare la grandezza del campo "Descrizione" in anagrafica dei
"Gruppi Merceologici" ad almeno 128 caratteri.  Si richiede di portare la grandezza del campo "Descrizione"
in anagrafica dei "SottoGruppi Merceologici" ad almeno 128 caratteri.

Pagina 1 di 2
© 2017 Antos S.r.l. - Via Chiusa 6/A - 60027 Osimo (AN)

www.myperfetto.it

http://support.myperfetto.it/hc/it/articles/115002898147


Modulo: CONTABILITA' DI CANTIERE

 Personalizzare ordinamento griglia procedura generazione SAL da libretti delle misure

Ticket: PRF-4613 | Gravità: Normal

Si richiede che nella procedura in [Contabilità di cantiere > Contabilità di cantiere > Stato Avanzamento
Lavori > Procedure > Generazione differita Stato Avanzamento Lavori da Libretti delle misure] nella griglia
di visualizzazione/selezione dei libretti delle misure, sia possibile poter personalizzare l'ordinamento delle
righe in base alle colonne presenti, in particolare dovrebbe essere possibile ordinare per le colonne
riepilogato, data e approvazione.

 Implementare funzione di deselezione libretti delle misure non approvati nella procedura di
generazione SAL

Ticket: PRF-4614 | Gravità: Normal

Si richiede di implementare una funzione\pulsante per deselezionare tutti i libretti delle misure non
approvati (sono evidenziati di colore rosso) nella griglia di estrazione presente nella procedura in
[Contabilità di cantiere > Contabilità di cantiere > Stato Avanzamento Lavori > Procedure > Generazione
differita Stato Avanzamento Lavori da Libretti delle misure].

 Impostare i SAL fatturati come nuovamente da fattura a seguito della cancellazione della fattura

Ticket: PRF-4616 | Gravità: Normal

Si richiede che se viene cancellata una fattura di vendita generata da SAL tramite l'apposita procedura, i
SAL riepilogati nella fattura devono essere impostati nuovamente come da fatturare. Al momento l'utente
può solo, con la procedura manuale di manutenzione SAL (nei servizi di Perfetto), uno alla volta e con
notevole impegno di risorse e tempo, andare a reimpostare come da fatturare i singoli SAL che erano stati
riepilogati nella fattura cancellata.

Modulo: 

Allineata alla release 3.12.15 di Mago Net

Ticket:  | Gravità: 

La release di Perfetto è allineata alla release 3.12.15 di Mago Net
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