
Bugs Report - Perfetto - 3.13

Modulo: SUBAPPALTO

 Errore in salvataggio SAL con righe di tipo descrizione

Ticket: PRF-4476 | Gravità: Major

Si inserisce un nuovo SAL e con l'apposito ricercatore si importano le righe dell'ordine di subappalto sul
SAL, selezionando tutte le righe, vi sono anche delle righe di tipo descrizione e si utilizza il pulsante
"Chiude SAL". Si riscontra che nel corpo del SAL le righe di tipo descrizione sono state importate, ma con
un valore errato sulla colonna "% Avanzamento" (valore -> -1,#R) e questo causa al salvataggio del
documento un errore bloccante che impedisce il salvataggio del SAL, a meno di non cancellare le righe di
descrizione e di eventualmente reinserirle manualmente.

Modulo: RAPPORTINI DI LAVORO

 Errata importazione XML di rapportino per dipendente e commessa

Ticket: PRF-4577 | Gravità: Normal

Importando un "rapportino per dipendente" da file XML il rapportino viene importato, ma non gli viene
assegnato: IdRapportino, Nr. Rapportino e Data Rapportino. 
  	
 - Esportare in un file XML un rapportino presente in Perfetto  	
 - Cancellare il rapportino  	
 - Importare il rapportino da file XML precedentemente esportato  	
 - Viene mostrato  un messaggio d'errore: "Documento WorkingReportId:0 non trovato !" 

  

Modulo: PREVENTIVO

 Visualizzazione messaggio di errore al salvataggio Preventivi e Commesse in presenza di
manodopera per Unità di Misura errata

Ticket: PRF-4536 | Gravità: Major

Quando si inserisce in un preventivo o in una commessa (standard o di variante) nella schede "righe" una
riga di tipo "manodopera" ed il relativo numero delle ore, al salvataggio si riceve un messaggio di errore per
"Unità di misura per la riga .... non valida". Il messaggio non viene visualizzato se in [Mago>Parametri e
servizi>Parametri>Parametri articoli] non è presente il segno di spunta su "Controlla Unità Misura Articolo".
Il messaggio non è bloccante ed il salvataggio avviene ugualmente.

 Errore nel calcolo delle formule del computo metrico dei preventivi

Ticket: PRF-4583 | Gravità: Major

Nelle formule del Computo Metrico dei Preventivi, i risultati ottenuti non sono corretti (ad es. nel caso di
importi rilevanti).  Ad esempio: 1. creare un preventivo con 1 sezione ed alcune righe di dettaglio 2. in una
riga di merce cliccare sul pulsante de computo metrico ed inserire ad es. la formula: 350*94, 350*95, ecc
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(si ottengo valori errati) 3. se si inserisce la formula 350*93 i risultati sono esatti

 Mancata visualizzazione del nome del cliente nei preventivi creati come revisioni

Ticket: PRF-4625 | Gravità: Normal

Quando si crea una revisione di un preventivo, il nuovo preventivo creato riporta il codice cliente ma non
viene visualizzato il nome. Dopo aver salvato il nuovo preventivo, entrando in modifica il nome viene
visualizzato.

Modulo: ECONOMIE

Errata valorizzazione dei costi di una Economia in assenza di criteri di valorizzazione dei costi nella
politica

Ticket: PRF-4677 | Gravità: Major

Se nella Politica di una commessa in Economia non è prevista la valorizzazione dei Costi della Merce,
quando si genera un Estratto Conto i costi della merce vengono comunque valorizzati, ma con dati inesatti
(ci si attendeva ZERO).  Esempio: 
  	
 - si crea una politica che nei costi della Merce non prevede alcun criterio di valorizzazione  	
 - si inserisce nella stessa politica i seguenti criteri per i ricavi della Merce: 
  	
 - "Da doc. di origine dati" (con l'opzione "leggi valori da Doc. Acq. al netto dello sconto")  	
 -  Costo standard 

   	
 - si crea una commessa in economia a cui si associa la politica di cui ai punti precedenti  	
 - si crea una Bolla di carico con un articolo che ha uno sconto (a formula: 50+20+10)  	
 - si usa la procedura per generare l'Estratto Conto  	
 - al termine della procedura viene visualizzato un avviso che avverte dell'impossibilità di valorizzare i costi 
	
 - nell'Estratto Conto vengono invece inseriti dei costi non attesi (ci si attendeva ZERO) 

Errata visualizzazione dati cliente in inserimento nuova anagrafica commessa in economia

Ticket: PRF-4703 | Gravità: Minor

Si apre la maschera dell'anagrafica commesse in economia e si richiama una commessa in economia in
stato di non modifica. Si preme sul pulsante "Nuovo" per inserire una nuova commessa in economia, si
riscontra che tutti i campi vengono messi in stato di editazione e sono vuoti, il riquadro dove vengono
mostrati i dati del cliente invece continuano ad essere visualizzati, invece non dovrebbero essere mostrati.
Il problema non si presenta in anagrafica delle commesse standard e di variante.

Errata traduzione in lingua italiana dei campi del DB delle Politiche delle Economie

Ticket: PRF-4710 | Gravità: Normal

Nella tabella IM_Policies i nomi dei campi del DB in italiano sono stati tradotti erroneamente.  Ad esempio:  
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 - il campo "Ricarica Manodopera" presente nella maschera delle Politiche, nel DB in inglese si chiama
IM_Policies.LabourMarkup, in italiano è stato tradotto "ValMerceDocAcqNettoSconto"  	
 - il campo "Prezzo Trasferta" presente nella maschera delle Politiche, nel DB in inglese si chiama
IM_Policies.TRavelPrice, in italiano è stato tradotto "Ricarica Manodopera"  	
 - presumibilmente anche altri nomi campo sono errati 

Modulo: CONTABILITA' DI CANTIERE

Errata generazione di SAL, con importo totale pari a zero, da libretti delle misure già riepilogati

Ticket: PRF-4630 | Gravità: Major

Lanciando la procedura di generazione SAL da libretti delle misure vengono generati oltre ai SAL corretti,
anche degli altri SAL errati che hanno un importo totale pari a zero, in quanto riepilogano dei libretti delle
misure che sono stati già riepilogati precedentemente in altri SAL.

Modulo: COMMESSA

Mancata impostazione contropartita contabile su righe Picking List e DDT dove è stata importata
una Bolla di Carico

Ticket: PRF-4689 | Gravità: Major

Quando si utilizza la funzione per caricare una Bolla di Carico in una Picking List o in un DDT, non viene
impostata la contropartita di vendita sulle righe di quest'ultimo documento. Se però si aprono le righe del
documento in "vista di righe" la contropartita viene poi inserita.

Errore nel numero commessa quando si modifica una Picking List inserendo più di una Bolla di
Carico

Ticket: PRF-4708 | Gravità: Normal

Quando in una Picking List si inserisce una riga di una bolla di carico, in tutte le righe già presenti nella PL
viene cambiata la Commessa (anche nella scheda contabilità). In particolare, modificando una Picking List
esistente inserendo con il Ricercatore Bolle di Carico una riga di merce relativa ad una commessa diversa
da quella inserita nella Picking List, tutte le righe della PL vengono modificate riportando la commessa
dell'ultima BdC. Non vengono cioè mantenuti i codici commessa già presenti in riga della PL.
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