
Migliorie - Perfetto ERP - 3.13

Modulo: PREVENTIVO

Implementare funzione per disattivare le anagrafiche dei Capitolati

Ticket: PRF-4696 | Gravità: Normal

Si richiede di implementare un campo in anagrafica dei Capitolati del modulo Anagrafiche che consenta di
disattivare l'anagrafica. Un Capitolato disattivo non deve poter essere indicato in anagrafica di un
preventivo. Da analizzare se vi sono anche altre parti sul prodotto in cui deve essere implementato il
comportamento di controllo per anagrafiche capitolati disattivi.

Modulo: ECONOMIE

Richiesta implementazione della funzione copia Politica nelle Economie

Ticket: PRF-4686 | Gravità: Normal

Si richiede l'implementazione la funzione di "Duplica" sulla maschera dell'anagrafica delle "Politiche" nel
modulo delle "Economie" di "Perfetto". Questa funzione consente un inserimento agevolato e più veloce di
Politiche che risultano essere simili ad altre già inserite in Perfetto.

Implementare funzione per disattivare le anagrafiche delle Politiche

Ticket: PRF-4692 | Gravità: Normal

Si richiede di implementare un campo in anagrafica delle Politiche del modulo Economie che consenta di
disattivare l'anagrafica. Una Politica disattiva non deve poter essere indicata in anagrafica di una
commessa in economia. Se viene eseguita la procedura di generazione Estratti conto, il documento non
deve essere generato e deve essere visualizzato un messaggio di avviso che avverte che nella commessa
x è indicata una Politica disattiva.

Implementare funzione di riporto descrizione intervento in fattura generata da estratto conto

Ticket: PRF-4722 | Gravità: Normal

Si richiede di implementare nella procedura di fatturazione estratti conto il comportamento per cui nel corpo
(sulle righe) della fattura vengono riportate, se richiesto, i valori presenti nei campi descrizione commessa e
descrizione attività sull'estratto conto. Tali informazioni sono utili da comunicare al cliente nel corpo della
fattura di vendita per indicare il tipo di intervento che è stato eseguito.  Per approfondimenti consultare
l'articolo "Approfondimento: riporto descrizione intervento in fatturazione Estratti conto"

Modulo: CORE

Rendere compatibili documenti e report di Perfetto alla tecnologia MagicLink

Ticket: PRF-4631 | Gravità: Normal

Si richiede di rendere compatibili i documenti e i report di Perfetto alla tecnologia MagicLink.  Per maggiori
informazioni consultare la documentazione Perfetto API.
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Modulo: CONTABILITA' DI CANTIERE

Richiesta implementazione funzioni nella procedura di fatturazione SAL

Ticket: PRF-4618 | Gravità: Normal

Nella gestione dei contratti quadro i SAL vengono generati a fronte delle commesse di variante e vengono
fatturati raggruppandoli per commessa padre (Genera Documento Unico per Commessa Padre), tuttavia il
filtro della finestra delle impostazioni considera solo i SAL direttamente inseriti a fronte della commessa
scelta, in pratica :   	
 - immettendo una commessa padre viene restituito un elenco vuoto;  	
 - immettendo una commessa di variante viene restituito il relativo SAL da fatturare;  	
 - lasciando il campo in bianco o impostata la selezione sulla voce "Tutti" nei filtri, viene restituito l’elenco di
tutti i SAL da fatturare, di tutte le commesse esistenti, un elenco molto lungo, che costringe l’operatore ad
un impegno eccessivo ad individuare e selezionare le righe da fatturare, con notevole rischio di errori. 

 Al fine di migliorare e semplificare la gestione di cui sopra si richiede di:   	
 - Possibilità di filtrare l’elenco dei SAL da fatturare anche per commessa padre, aggiungere un secondo
campo di richiesta;  	
 - Aggiungere la colonna commessa padre nell'elenco dei SAL da fatturare;  	
 - Possibilità di ordinare l’elenco per qualsiasi colonna, soprattutto per commessa padre. 

Modifica descrizione breve\estesa e sezione sulle righe dei libretti delle misure

Ticket: PRF-4650 | Gravità: Normal

Si richiede che in modifica di un libretto delle misure precedentemente inserito sia possibile modificare i dati
"Descrizione Breve" e "Sezione" solo sulle righe di tipo manuale.

Modulo: COMMESSA

Reso da Cantiere precompilato

Ticket: PRF-4287 | Gravità: Normal

Nella cantieristica accade che al termine della commessa si ha l'esigenza di registrare a sistema il reso da
cantiere.  Per risolvere questa problematica si potrebbe aggiungere un ricercatore nel documento Reso da
Cliente, che  riepiloghi l'elenco dei materiali presenti sul deposito/cantiere.  Per maggiori informazioni
consultare l'articolo "Approfondimento: inserimento Reso da Cantiere precompilato".

Modulo: 

Allineata alla release 3.13 di Mago Net

Ticket:  | Gravità: 

La release di Perfetto è allineata alla release 3.13 di Mago Net
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