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Modulo: RAPPORTINI DI LAVORO

Inserire nel Rapportino il campo Stato

Ticket: PRF-4760 | Gravità: Normal

Inserire nel Rapportino di Lavoro il campo Stato. Gli stati che dovranno essere inseriti sono Bozza e
Confermato. Alla creazione di un Rapportino da MenuManager di default lo stato è Confermato.  Per
maggiori informazioni consultare l'articolo Approfondimento: la gestione dello stato sul Rapportino di lavoro

Inserire nel Rapportino la fonte che ha creato o modificato il Rapportino

Ticket: PRF-4761 | Gravità: Normal

Inserire nel Rapportino di Lavoro la fonte che ha creato o modificato il Rapportino

Creazione Report per gestione conferma Rapportini in stato di Bozza

Ticket: PRF-4773 | Gravità: Normal

Creazione Report per gestione conferma Rapportini in stato di Bozza.

Modulo: PANNELLO DI CONTROLLO ECONOMICO

Gestire nel Pannello di Controllo Economico solo i Rapportini in stato Confermato

Ticket: PRF-4780 | Gravità: Normal

Gestire nel Pannello di Controllo Economico solo i Rapportini in stato Confermato.

Modulo: CORE

Compatibilità di Perfetto.Net\ERP e Perfetto Orange\Yellow con PerfettoApp

Ticket: PRF-4751 | Gravità: Normal

Con la corrente versione di Perfetto.Net\ERP e Perfetto Orange\Yellow si introduce la compatibilità del
prodotto con l'applicativo per dispositivi mobile PerfettoApp. PerfettoApp è la nuova app rilasciata per
dispositivi mobile, che consente di inserire i Rapportini di lavoro per le ore lavorate dai dipendenti e rilevare
i costi accessori direttamente dai cantieri delle Commesse. L'app consente anche una consultazione
semplice ed immediata dei dati di avanzamento delle Commesse.  Per maggiori informazioni consultare
l'articolo Rilasciata Perfetto App!

Aggiungere nell’anagrafica Dipendente flag “Super utente per Perfetto App”

Ticket: PRF-4753 | Gravità: Normal

Aggiungere nell'anagrafica Dipendente flag "Super utente per Perfetto App".

Pagina 1 di 3
© 2017 Antos S.r.l. - Via Chiusa 6/A - 60027 Osimo (AN)

www.myperfetto.it

https://support.myperfetto.it/hc/it/articles/115013243688
https://support.myperfetto.it/hc/it/articles/115013246828


Modulo: COMMESSA

Rendere modificabili i nomi dei campi per gli orari personalizzati per i dipendenti/qualifiche

Ticket: PRF-3359 | Gravità: Minor

Attualmente nelle maschere di PerfettoNet dove vengono gestiti i campi orario personalizzato (Orario 1,
Orario 2, ecc ...) il nome di tali campi è fisso, demandando all'utente l'onere di ricordarsi che tipo di orario
ha gestito per ogni campo orario personalizzato. Si richiede pertanto di rendere modificabile i nomi dei
campi orario personalizzati in anagrafica del dipendente e delle qualifiche. Il nome personalizzato dovrà poi
essere mostrato anche nelle altre maschere del prodotto dove tali campi vengono utilizzati, esempio nella
maschera dei rapportini. Tale funzione agevolerà l'utente nella gestione di tali campi, l'utente vedrà così
direttamente il nome del campo senza doversi ricordare l'attribuzione di ogni campo, esempio Orario 1 ->
Tempo pausa.  Per maggiori informazioni consultare l'articolo Approfondimento: come personalizzare le
etichette degli orari personalizzati sui Rapportini di lavoro

Aggiungere messaggio di avvertimento al salvataggio di una commessa in stato chiusa

Ticket: PRF-4776 | Gravità: Normal

Aggiungere messaggio di avvertimento al salvataggio di una commessa in stato chiusa.

Impedire la modifica dello stato di un Rapportino la cui Commessa è chiusa

Ticket: PRF-4777 | Gravità: Normal

Impedire la modifica dello stato di un Rapportino la cui Commessa è chiusa.

Modulo: CENTRO DI CONTROLLO

Stampa pagine (cartacea e in pdf) del Centro di Controllo della commessa

Ticket: PRF-4463 | Gravità: Major

Si richiede di poter generare da un prospetto del Centro di Controllo un file PDF, fornendo così la possibilità
di stampare il file creato.  Per maggiori informazioni consultare l'articolo “Come stampare i prospetti del
Centro di Controllo”.   

Gestire nel Centro di Controllo solo i Rapportini in stato Confermato

Ticket: PRF-4775 | Gravità: Normal

Gestire nel Centro di Controllo solo i Rapportini in stato Confermato

Modulo: ANALISI ECONOMICA

Gestire nell’analisi economica (e prestazioni) della commessa solo i Rapportini in stato Confermato

Ticket: PRF-4781 | Gravità: Normal

Gestire nell'analisi economica (e prestazioni) della commessa solo i Rapportini in stato Confermato.
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Modulo: 

Allineata alla release 3.14 di Mago Net

Ticket:  | Gravità: 

La release di Perfetto è allineata alla release 3.14 di Mago Net
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