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Modulo: RAPPORTINI DI LAVORO

 Modificare estrapolazione dati nel report Lista dei Rapportini per stato

Ticket: PRF-4819 | Gravità: Normal

Si richiede di implementare nelle regole di richiesta della stampa di poter selezionare se visualizzare solo i
rapportini in stato di bozza, solo quelli confermati o entrambi; il default proposto deve essere solo rapportini
in bozza. Si richiede questa modifica per consentire all'utente di avere un report che mostri se lo si desidera
una lista completa di tutti i rapportini di una commessa, sia quelli in bozza sia quelli confermati, che
altrimenti potrebbe avere solo lanciando due distinte stampe. Tale stampa consentire un controllo più
completo dei rapportini di una commessa.

Richieste implementazioni sul report lista dei rapportini in bozza

Ticket: PRF-4834 | Gravità: Normal

Il report Lista dei Rapportini in stato Bozza prevede di visualizzare una lista dei soli rapportini in stato di
bozza. Si richiede di implementare alla stampa le seguenti modifiche:   	
 - nella colonna dipendente visualizzare il dipendente in testa per i rapportini per dipendente, mentre nel
caso di rapportini per commessa, nella colonna dovrebbero essere visualizzati i dipendenti sulle righe del
rapportino;  	
 - filtrare per responsabile di commessa "dal/al" e per responsabile di cantiere "dal/al", quando si imposta
un valore nel campo "dal", questo deve essere impostato automaticamente nel campo "al" e poi se lo
desidera l'utente lo varia; questo comportamento andrebbe fatto anche per gli altri filtri già presenti sulla
stampa.  	
 - modificare il nome in ListaRapportiniPerStato 

Modulo: ATTIVAZIONE

Attivazione PerfettoApp

Ticket: PRF-4823 | Gravità: Normal

Nella pagina di attivazione di Perfetto è presente un nuovo paragrafo che consente l'attivazione della
versione di prova di PerfettoApp e l'aggiunta degli utenti App.  Per maggiori informazioni consultare
l'articolo Come attivare l'App di Perfetto in Perfetto.Net/ERP e Perfetto Orange/Yellow

Modulo: 

Allineata alla release 3.14.1 di Mago Net

Ticket:  | Gravità: 

La release di Perfetto è allineata alla release 3.14.1 di Mago Net
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