
Migliorie - Perfetto ERP - 3.11.3

Modulo: SUBAPPALTO

Servizio di Subappalto

Ticket: PRF-3813 | Gravità: Major

In anagrafica articolo in relazione ai servizi, è stato inserito un flag che permette di identificarli come servizi
di subappalto.

Gestione del servizio di subappalto nel preventivo e nella commessa

Ticket: PRF-3817 | Gravità: Major

Aggiunto nelle righe dei documenti Preventivo e Commessa, un campo locale che dall'anagrafica articolo
permette di evidenziare se il servizio è di tipo subappalto o no, visibile solo se attivo il subappalto. Quindi
aggiunto nella scheda "Riepilogo" il valore dei servizi di subappalto.

Precaricamento modello contabile su Ordine di SubAppalto

Ticket: PRF-4094 | Gravità: Major

Inserendo un nuovo ordine di SubAppalto una volta inserito il fornitore il modello contabile nella tab
"contabilità" non veniva aggiornato con il modello contabile eventualmente impostato nell'anagrafica
fornitore (tab "altri dati").     Osservazione La gestione del modello contabile automaticamente precaricava il
modello specificato nei parametri generali. E' stato realizzato il processo di gestione del modello contabile
che innestandosi su quanto in precedenza prevede quindi: 
 	
 - Creato l'ordine si precarica il modulo contabile dai parametri generali (come prima) 	
 - Appena si specifica il fornitore, viene verificato se vi è specificato un modello contabile, nel qual caso
viene chiesto all'utente se cambiare il modello specificato con quello del fornitore 

     quanto sopra è stato introdotto anche per il documento Offerta di Subappalto.

Parametro Servizi & Parametri per i SAL di Subappalto

Ticket: PRF-4151 | Gravità: Major

Il parametro deve permettere se impostato di definire se utilizzare i SAL di Subappalto secondo le
necessità dell'Analisi Tecnica del Centro di Controllo.  Quindi introdurre se posto a TRUE,  i controlli di
coerenza necessari alla gestione, che rendano i SAL in linea con le esigenza di correttezza dei dati.

Creazione Bottone “Clona SAL di Subappalto”

Ticket: PRF-4153 | Gravità: Critical

Occorre realizzare nella menu bar un tasto per la clonazione\duplicazione del SAL di subappalto corrente
così da avere il nuovo SAL composto dalle medesime righe del primo.  Tra le righe del SAL di subappalto
vengono aggiunti due nuovi campi che identificano la quantità di riga del SAL di provenienza, ed il SAL di
provenienza. La riga proveniente da SAL precedenti avrà inoltre uno sfondo diverso che la caratterizza
ulteriormente.

Cronologia dei SAL di Subappalto in crescita complementare
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Ticket: PRF-4167 | Gravità: Critical

I SAL di subappalto si susseguono' in modo che ogni SAL successivo sia in crescita del precedente; ossia
contenga almeno le righe dei SAL precedenti, inoltre abbia costi che siano almeno'' uguali ai costi delle
relative righe precedenti.

Aggiunta Campo Codice Servizio di Subappalto

Ticket: PRF-4260 | Gravità: Major

Nel documento Ordine di Subappalto è stato inserito il campo di testa relativo al Codice Servizio di
Subappalto. Ciò consente di identificare e tracciare un servizio di subappalto dal preventivo commessa alla
sua consuntivazione in ordine e successvi SAL di subappalto.

Valutazione “Virtuosa” Ordine di Subappalto

Ticket: PRF-4311 | Gravità: Major

L'ordine di subappalto gestisce per l'appunto l'ordinato di subappalto che si lega al consuntivato da SAL. Il
valore consuntivato da SAL sottrae al valore di backorder in ordine, diviene importante e necessario gestire
lo stato di chiuso ordine. Infatti nel caso di ordine posto a chiuso il valore di backorder deve essere 
azzerato. Così da non inficiare i costi di subappalto. Tutto ciò perchè il nuovo Centro di Controllo evidenzia
ulteriormente i totali tra cui l'ordinato di subappalto.

Modulo: PANNELLO DI CONTROLLO

Nuovo Centro di Controllo della Commessa

Ticket:  | Gravità: Major

Centro di Controllo delle Commessa  Il Centro di Controllo è il nuovo modulo realizato per la gestione della
commessa. Il modulo nasce dall'esperienza maturata attraverso il Pannello di Controllo realizzandone le
aspirazioni di specializzazione e semplicità, attraverso una nuova interfaccia più accativante e immediata,
ma soprattutto attraverso le nuove funzionalità di presentazione e di analisi dei dati. Il Centro di Controllo si
presenta come un nuovo strumento molto più attento e completo, capace di analizzare la commesa sia dal
punto di vista gestionale che tecnico, nuova infatti fra tutte la nuova Analisi Tecnica della commessa
permette di osservare per categoria : merce, manodopera, servizi, oneri accessori, altro e subappalto
l'andamento della commessa in itinere e fine lavori.  Il nuovo Centro di Controllo è lo strumento semplice e
completo per il management della commessa.

CEF : Integrazione Nuovo Motore di Web Browsing

Ticket: PRF-3845 | Gravità: Show-stopper

E' stato introdotto il nuovo motore di web browsing che deriva direttamente dal CEF Chromium Embedded
Framework ossia  il motore del Google Chrome, questo in linea con quanto sviluppato in simbiosi con
Microarea Zucchetti, che lo utilizzerà nei successivi rilasci del prodotto. Il nuovo engine è stato utilizzato nel
nuovo modulo rilasciato con la release in oggetto, il Centro di Controllo della Commessa.

Modulo: FASI
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Inserimento fase non presente nell’anagrafica della commessa in modo automatico.

Ticket: PRF-4149 | Gravità: Major

Implementato il sistema automatico per inserire una fase nell'anagrafica della commessa in modo
automatico, se non già presente e utilizzata soltanto in un documento consuntivo.

Modulo: COMMESSA

Anagrafica MacroGruppo Articoli

Ticket: PRF-4131 | Gravità: Major

Realizzata la nuova anagrafica : MacroGruppi Merceologici  questa si trova tra le anagrafiche nella voce
tabelle.

Anagrafica Gruppo Articoli

Ticket: PRF-4132 | Gravità: Major

Realizzata la nuova anagrafica : Gruppi Merceologici  questa si trova tra le anagrafiche nella voce tabelle.

Anagrafica SottoGruppo Articoli

Ticket: PRF-4133 | Gravità: Major

Realizzata la nuova anagrafica : SottoGruppi Merceologici  questa si trova tra le anagrafiche nella voce
tabelle.

Modulo: ARTICOLI

Aggiungere in Anagrafica Articoli MacroGruppo, Gruppo, SottoGruppo

Ticket: PRF-4134 | Gravità: Major

In anagrafica articolo, nella tab di Perfetto, sono stati aggiunti i campi relativi a : MacroGruppo, Gruppo e
SottoGruppo.

Creare una procedura guidata per l’inserimento facilitato dei MacroGruppi, dei Gruppi e dei
SottoGruppi negli Articoli.

Ticket: PRF-4135 | Gravità: Major

Procedura batch per l'inserimento automatico dei MacroGruppi, Gruppi e SottoGruppi. Il batch trovasi come
voce di menu, sotto Servizi->Magazzino->Associazione Articoli Gruppi Merceologici.

Modulo: 

Allineamento alla release 3.11.3 di Mago Net

Ticket:  | Gravità: 

La release di Perfetto è allineata alla release 3.11.3 di Mago Net
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