Bugs Report - Perfetto.Net - 3.14.0
Modulo: PANNELLO DI CONTROLLO ECONOMICO
Errata valorizzazione di alcuni importi dei Ricavi nel Pannello di Controllo Economico
Ticket: PRF-4680 | Gravità: Major

Nel Pannello di Controllo Economico gli importi dei Ricavi di alcune Commesse in Economia (figlie di altre
commesse) vengono visualizzati per un importo corrispondente al doppio del valore reale. Il Centro di
Controllo ed il Pannello di Controllo mostrano invece i valori esatti. Nell'anagrafica dei vari Estratti Conto, il
valore dei Ricavi è esatto.

Modulo: PANNELLO DI CONTROLLO
Errata doppia visualizzazione di una fattura nell’elenco fatture di vendita del relativo prospetto
Ticket: PRF-4653 | Gravità: Normal

Lanciando il Pannello di controllo per la commessa COM15002, nel prospetto delle fatture di vendita la
fattura nr. 000355 viene visualizzata due volte, anche se risulta creata correttamente ed una sola volta. Il
calcolo dei totali nel Prospetto Fattura sono corretti, la fattura non viene considerata due volte e non viene
visualizzata due volte nella struttura ad albero dei documenti sulla sinistra.
Errata visualizzazione valore Ordini a fornitori nel Pannello di Controllo
Ticket: PRF-4668 | Gravità: Normal

Nel prospetto "Ordini a Fornitori" del Pannello di Controllo l'importo degli ordini "Da consegnare" è errato. Il
prospetto mostra il totale degli ordini a fornitori senza distinguere tra importo di merce da consegnare e già
consegnata.

Modulo: CONTABILITA' DI CANTIERE
Errato riporto descrizione estesa su righe Stato avanzamento lavori generato riepilogando Libretti
Misure per commessa padre e figlia
Ticket: PRF-4731 | Gravità: Major

Si inserisce una commessa standard padre e una commessa variante figlia, con rispettivamente due righe
con due componenti con associate due distinte voci di capitolato. Si inseriscono due Libretti delle misure,
uno per ogni commessa, utilizzando il RAL e indicando tutte le quantità previste in commessa. Si genera lo
Stato avanzamento lavori per la commessa padre riepilogando entrambi i Libretti delle misure. Si riscontra
che sulle righe del SAL generato vi sono due righe, una per ogni libretto, nella riga per la commessa padre
le descrizioni breve ed estesa sono corrette, invece nella riga del libretto della commessa figlia, la
descrizione breve è corretta, invece nella descrizione estesa viene erroneamente riportata la descrizione
della riga della commessa padre. Si precisa che nelle righe dei due Libretti delle misure le descrizioni brevi
ed estese sono corrette
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Modulo: COMMESSA
Errato funzionamento dell’Hot Link a Commessa di Variante nei report
Ticket: PRF-4683 | Gravità: Major

Nella versione di Perfetto 3.12.12.HF1 di Perfetto NET/ERP, si evidenzia il mancato funzionamento
dell'HotLink alla Commessa di Variante nel report standard "Elenco Commesse per Tipo".

Modulo: CENTRO DI CONTROLLO
Mancata visualizzazione dei grafici dei gruppi e sottogruppi nel prospetto dell’analisi tecnica dei
costi di subappalti
Ticket: PRF-4597 | Gravità: Major

Nel Centro di Controllo, nell'analisi tecnica dei costi di subappalto non viene presa in considerazione la
suddivisione in Macrogruppi, Gruppi e Sottogruppi dei servizi. In particolare non vengono visualizzati i
grafici per singolo macrogruppo/gruppo/sottogruppo censito in anagrafica del servizio, ne i valori vengono
suddivisi per gruppo nel Riepilogo Costi dello "scopri dettaglio". I paragrafi interessati sono: Indicatore Costi
Subappalto, Situazione Costi di subappalto, Distribuzione Costi Subappalto per categoria e Distribuzione
Costi Subappalto per fornitore.
Errata visualizzazione dati per fase su “Analisi scostamento e varianze per fase di lavorazione” su
analisi tecnica della manodopera
Ticket: PRF-4608 | Gravità: Major

Si crea una nuova anagrafica commessa dove si impostano delle fasi a preventivo nell'apposita scheda. Si
inseriscono poi dei rapportini per la commessa con ore di manodopera sulla scheda "Righe", con indicata
anche la fase e i costi orari. Si esegue il Centro di controllo e si visualizza il paragrafo "Analisi scostamento
e varianze per fase di lavorazione" sull'analisi tecnica della manodopera. Si riscontra che:
- nei grafici non vengono visualizzati i valori a consuntivo per fase
- nella scheda di scopri dettaglio non vengono visualizzati i costi orari a consuntivo

Errore nella visualizzazione dell’etichetta del Manometro nel Centro di Controllo
Ticket: PRF-4658 | Gravità: Normal

Nelle commesse in cui i valori a consuntivo sono inferiori a quelli a preventivo, nel manometro dell'Analisi
Gestionale/Rapportini e dell'Analisi Tecnica/Manodopera visualizzano un'etichetta con scritto "0NaN:NaN0"
(vedi ad es. Test1_KO_img4_CentroControllo) al posto del valore esatto.
Errata visualizzazione importi di un Rapportino nel Centro di Controllo
Ticket: PRF-4678 | Gravità: Normal

Nell'Analisi Tecnica dei Servizi del Centro di Controllo l'importo relativo ad un Servizio inserito nella scheda
"Consuntivazione" di un Rapportino di Lavoro per Commessa viene visualizzato con valori errati (quantità
ed importo).
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Mancata visualizzazione dei Grafici (Situazione Fasi) nell’Analisi delle Fasi
Ticket: PRF-4684 | Gravità: Major

Quando in una commessa mancano i valori a consuntivo per una o più Fasi, nell'Analisi delle Fasi del
Centro di Controllo (nel paragrafo "Situazione Fasi") non vengono visualizzati i relativi grafici (neanche la
barra dei costi Preventivati).
Errata visualizzazione dei Costi a Preventivo nell’Analisi per Fasi del Centro di Controllo
Ticket: PRF-4685 | Gravità: Major

Quando in una commessa vengono inserite delle Distinte Base con l'indicazione della Fase di Lavorazione
di appartenenza, il Centro di Controllo nel prospetto "scopri dettaglio" del paragrafo "Situazione Fasi" le
mostra nel raggruppamento NO FASE invece che in quello corrispondente alla Fase inserita.
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