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Modulo: SUBAPPALTO

Duplica SAL di SubAppalto – errore nel riferimento all’ordine

Ticket: PRF-4416 | Gravità: Critical

Nella copia del SAL di Subappalto il riferimento all'ordine di subappalto non è impostato correttamente.
Inoltre si vuol inserire una riga relativa al SAL da cui la copia nasce.

Errata importazione righe ordine di subappalto su SAL di subappalto

Ticket: PRF-4427 | Gravità: Critical

Quando si importano più righe di un ordine di subappalto in un SAL di subappalto utilizzando l'apposito
ricercatore, se sono presenti più righe con lo stesso codice componente viene importata solo una riga con
quel codice componente.

Modulo: RAPPORTINI DI LAVORO

Il Rapportino per Dipendente viene salvato erroneamente per Commessa

Ticket: PRF-4400 | Gravità: Major

Il rapportino per dipendente viene salvato erroneamente per commessa quando il flag di "genera il
movimento di magazzino" al salvataggio viene posto a FALSE.

Modulo: PANNELLO DI CONTROLLO

Centro di Controllo : Localizzazione geografica delle librerie Grafiche

Ticket: PRF-3897 | Gravità: Major

Le librerie grafiche permettono di localizzare i formati e selezionarli opportunamente, in previsione
dell'utilizzo "svizzero" il sistema di localizzazione dei formati: italiano e svizzero, sono stati rilasciati con il
Centro di Controllo. Nell'assegnazione delle impostazioni regionali del DB attraverso la Administration
Console capita che non venga rilevato correttamente il tag it-CH.

Centro di Controllo : Nodo COSTI – Indicatore Costi – Scopri Dettaglio – Subappalto

Ticket: PRF-4402 | Gravità: Major

Nella lista degli Stati di Avanzamento Passivi i link relativi ai SAL aprono sempre lo stesso documento.

Centro di Controllo – Tipo Consuntivazione errato per  righe dell’ordine di Subappalto

Ticket: PRF-4410 | Gravità: Major

Le righe dell'ordine di Subappalto non sono riportate correttamente nel Centro di Controllo, infatti si può
osservare che il Tipo Consuntivazione è sbagliato; il documento riporta a misura e il centro a corpo.

Centro di Controllo – Nodo COSTI – Paragrafo Indicatore Costi – Totale dei Costi Preventivi errato
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Ticket: PRF-4411 | Gravità: Critical

Si osserva che nel Nodo COSTI nel paragrafo Indicatore Costi, il totale dei Costi Preventivi non riporta il
totale dei costi di Subappalto.

Centro di Controllo – Prospetto Costi Manodopera – % Scost non calcolata correttamente

Ticket: PRF-4418 | Gravità: Normal

La percentuale di scostamento non viene calcolata correttamente.
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