
Bugs Report - Perfetto ERP - 3.12.2

Modulo: SUBAPPALTO

Errata abilitazione campo servizio di Subappalto in anagrafica articoli

Ticket: PRF-4385 | Gravità: Normal

In anagrafica articoli quando si inserisce un nuovo servizio per subappalto e si è posizionati nella scheda
"Perfetto", dopo aver rimosso la spunta dalla voce "Merce", il campo "Servizio di Subappalto" nella scheda
"Perfetto", non viene subito abilitato, bisogna spostarsi di scheda e poi ritornarci per avere il campo
abilitato.

Ordine di Subappalto : Gestione non corretta del parzialmente consegnato

Ticket: PRF-4404 | Gravità: Critical

L'ordine di subappalto non gestisce correttamente il parzialmente ordinato. In riga la colonna del %
Consegnata non viene aggiornata quando si aggiorna la quantità consegnata.  Inoltre il calcolo del Totale
Ordinabile non è corretto.

BUG – Le righe dell’ordine di Subappalto non sono riportate correttamente nel Centro di Controllo

Ticket: PRF-4410 | Gravità: Major

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

BUG – Nodo COSTI – Paragrafo Indicatore Costi – Il Totale dei Costi Preventivi non riporta il Totale
dei costi di Subappalto

Ticket: PRF-4411 | Gravità: Critical

Il Nodo COSTI dell'Analisi Gestionale, nel paragrafo Indicatore Costi il totale dei Costi Preventivi non riporta
il totale dei costi corretti di Subappalto.

Gestione collaterale per il Tipo Consuntivazione per il SAL di Subappalto

Ticket: PRF-4419 | Gravità: Major

Il Tipo Consuntivazione in riga all' Ordine di Subappalto definisce il default immodificabile per la gestione
delle righe anche attraverso il SAL e la sua relativa consuntivazione. I campi della riga venivano da sempre
gestiti secondo la scelta del tipo ossia se "a misura" si poteva inserire la sola quantità (lasciando al
percentuale a zero) e se "a corpo" la sola percentuale.  Per correttezza nell'utilizzo del documento si lascia
che, i campi utilizzabili dall'utente siano legati al tipo di consuntivazione della riga, ma che vengano
aggiornati correttamente "tutti", indicando attraverso la scelta di una visualizzazione appropriata (valori
indicati come readonly) che i valori relativi a quei campi non sono la base da utilizzare come gestione
dell'avanzamento della riga.

Ordine di Subappalto : QUANTITA’ di RIGA e avanzamento % A CORPO

Ticket: PRF-4423 | Gravità: Major

Per le righe inserite in ordine di subappalto che debbano essere avanzate A Corpo, deve essere 
necessario indicare una quantità ordinata diversa da zero, così che appunto si possa calcolare la
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percentuale di progressione in termini di una quantità per la gestione successiva (fatturazione, analisi
tecnica, etc...etc..). In fase di salvataggio dell'ordine quindi occorre verificare le righe e laddove quanto
sopra non sia rispettato occorre avvisare l'utente e impedire il salvataggio.

Valore costo di subappalto nel paragrafo Distribuzione costi subappalto per fornitore nella scheda
Subappalti dell’Analisi tecnica

Ticket: PRF-4426 | Gravità: Major

Nel paragrafo "Distribuzione costi subappalto per fornitore" nella scheda "Subappalti" dell'Analisi Tecnica
del Centro di controllo si riscontrano dei valori errati per i totali costi di un fornitore per Subappalti, i valore
dei costi e dell'ordina sommati non sono corretti.

Errata generazione SAL successivi senza collegamento ai SAL precedenti

Ticket: PRF-4428 | Gravità: Show-stopper

L'inserimento di SAL successivi al primo per un ordine di subappalto, riportano i riferimenti ai SAL
precedenti, ma il loro valore non viene riportato nel campo "SAL precedenti" della scheda "Totali" del SAL
corrente che si sta inserendo, generando un errore di calcolo nel valore del SAL corrente.

Errata importazione righe su SAL di subappalto successivi al primo SAL inserito

Ticket: PRF-4431 | Gravità: Critical

Quando si inserisce il secondo SAL per un ordine di subappalto utilizzando l'apposito ricercatore delle righe
dell'ordine, si verifica che non vengono importate tutte le righe dell'ordine, vengono escluse le righe
completamente evase in SAL precedenti, ma questo comporta degli errori di calcolo nel valore del SAL che
si sta inserendo.

SAL di Subappalto – errore nell’apertura del SAL precedente

Ticket: PRF-4432 | Gravità: Normal

Cliccando sulla riga presente nella tab SAL precedenti non si apre il SAL corretto.

Errata importazione righe commessa in ordine di subappalto per il dato tipo consuntivazione

Ticket: PRF-4454 | Gravità: Major

Da una commessa con righe di tipo servizio e tipo consuntivazione a corpo, quando si importano le righe in
un ordine di subappalto queste vengono importate sempre con il tipo consuntivazione impostato su a
misura.

Modulo: RAPPORTINI DI LAVORO

Errata generazione DDT senza righe da rapportino

Ticket: PRF-4458 | Gravità: Major

Inserito un rapportino per commessa senza righe nella scheda "Consuntivazione", indicata una causale di
rapportino che prevede la generazione del DDT. Salvato il rapportino facendo generare anche il DDT, viene
segnalato un messaggio per cui le righe del DDT hanno valore unitario e imponibili nulli e se lo si
conferma si riscontra che il DDT è stato generato comunque, ma senza righe. Il suddetto comportamento
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non è corretto, se non vi è almeno una riga di tipo merce sul rapportino, non deve essere generato il DDT. 
In deroga al caso sopra descritto vi è un'eccezione, se viene abilitato il parametro del gestionale [Parametri
e Servizi > Parametri > Vendite > Parametri Vendite] nella scheda "Documento" sulla voce "Gestisci
consegna servizi con DDT", vuole dire che le righe di tipo servizio devono essere consegnate sui DDT e
movimentate a magazzino come se fossero delle righe di tipo merce, pertanto se questo parametro è
attivo, ciò dovrebbe essere considerato in fase di generazione di DDT da rapportino. Attualmente se si
abilita il parametro e si inserisce un rapportino per commessa con una sola riga di tipo servizio nella
scheda "Consuntivazione" viene consentito di generare il DDT, ma poi è senza righe. Lo stesso
comportamento lo si ha se il parametro di Mago.Net è disattivo.  Quanto descritto sopra deve essere valido
anche nel caso di generazione DDT da rapportino per dipendente.

Modulo: PANNELLO DI CONTROLLO

Mancata visualizzazione valore ore stimate su grafici ore del prospetto rapportini del Pannello di
controllo

Ticket: PRF-4349 | Gravità: Normal

Il pannello di controllo per la commessa non mostra correttamente, nel prospetto dei rapportini, il valore
delle ore stimate dei dipendenti nei grafici.     NOTA FUNZIONALE Il problema è che il valore totale della
manodopera supera il valore stimato. Per cui vengono mostrati soltanto due valori, e in questo caso sono il
min ed il max della manodopera. Si procede a implementare una visualizzazione comunque sempre
presente del totale stimato, inserendo una riga riepilogativa tipo flipper.   

Nodo COSTI – Indicatore Costi – Subappalto di Analisi Gestionale e Nodo SUBAPPALTO di Analisi
Tecnica differiscono

Ticket: PRF-4403 | Gravità: Critical

I valori presentati dal subappalto per i nodi descritti differiscono.

Errore in invio segnalazione dalla maschera del Centro di controllo

Ticket: PRF-4424 | Gravità: Normal

Provando ad inviare una segnalazione dal Centro di Controllo viene segnalato un errore perché indica che
occorre inserire il nominativo utente, anche se è stato già inserito.

Errore di visualizzazione non grave sui grafici del Centro di controllo

Ticket: PRF-4425 | Gravità: Normal

A volte sui grafici delle schede del Centro di controllo, aprendo dei campi a tendina, dove la tendina si
sovrappone al grafico oppure visualizzando dei tooltip sopra i grafici, quando questi vengono poi chiusi,
rimane il riquadro dell'area della tendina/tooltip di un colore grigio chiaro, poi passandoci sopra con il
mouse o spostando la scheda o chiudendola e riaprendola questo "alone residuo" sparisce.

Problema di usabilità Centro di Controllo –  Flash Player requisito necessario

Ticket: PRF-4445 | Gravità: Major

Si è osservato che il Flash Player è requisito necessario per la visualizzazione dei video nell'Help Box del
Centro di Controllo. Causa la renderizzazione in formato flash dei formati video embeddati nel Centro di
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Controllo. Quindi è necessario gestire la "presenza" o meno del Flash Player ed avvisare l'utente laddove
mancante al fine di invitarlo alla sua installazione.  

Modulo: COMMESSA

Gestione del primo Stato Commessa

Ticket: PRF-4326 | Gravità: Normal

Al momento della creazione della commessa il primo stato commessa deve essere archiviato per
consentire la tracciabilità corretta dei cambi di stato in termini di durata.

Salvando più volte lo stesso rapportino vengono generati più DDT

Ticket: PRF-4407 | Gravità: Critical

Se si inserisce un rapportino per commessa o per dipendente, la cui causale preveda la generazione del
DDT, quando si salva la prima volta il rapportino viene generato il DDT, poi a successive modifiche sul
rapportino, quando viene risalvato, viene generato un nuovo DDT.

Modulo: ADMINISTRATION CONSOLE

Errore bloccante in aggiornamento database

Ticket: PRF-4441 | Gravità: Show-stopper

Aggiornando un database utente uno script SQL va in errore e l'aggiornamento del database si interrompe.
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