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Modulo: SUBAPPALTO

 Errore in importazione righe ordine di SubAppalto in SAL

Ticket: PRF-4361 | Gravità: Major

Esempio 1) si apre la maschera di inserimento/modifica dei SAL di SubAppalto; 2) si inserisce un nuovo
SAL di SubAppalto importando le righe dall'ordine di SubAppalto ed utilizzando i campi: "Valore a misura
da saldare" o "Valore a corpo da saldare"; 3) si salva il SAL; 4) non si chiude la maschera del SAL; 5) si
inserisce un nuovo SAL di SubAppalto (anche di un altro fornitore); 6) utilizzando nuovamente il ricercatore
delle righe di Ordine di SubAppalto per importarle nel SAL, si riscontra che i campi "Valore a misura da
saldare" o "Valore a corpo da saldare" (a seconda di quale è stato utilizzato) ripropongono il valore indicato
dall'utente nel precedente SAL inserito. 7) l'errore si presenta in modo sistematico, dal secondo SAL che
viene inserito, sempre senza chiudere la maschera. Se la maschera del SAL viene chiusa e riaperta
dall'inserimento di un SAL e del SAL successivo il problema di cui sopra non si verifica.

 In duplicazione di un ordine di subappalto viene creata una riga vuota nel corpo del documento

Ticket: PRF-4429 | Gravità: Normal

Quando si duplica un ordine di subappalto nel nuovo ordine creato viene inserita automaticamente una
prima riga vuota, che poi l'utente è costretto a cancellare manualmente, la riga vuota non dovrebbe essere
creata

 Errato inserimento riga vuota su nuovo SAL di subappalto

Ticket: PRF-4430 | Gravità: Normal

Quando si inserisce un nuovo SAL di subappalto, dopo aver indicato il numero dell'ordine di subappalto
nell'apposito campo, si preme sul tasto TAB della tastiera, per spostarsi di campo e far caricare i dati
dell'ordine sul SAL, il cursore però si posiziona sulla prima riga della scheda "Righe" della maschera del
SAL, creando così una riga vuota che l'utente deve cancellare manulamente. Dopo aver inserito il numero
di ordine e premuto il TAB della tastiera il cursore si deve posizionare su un altro campo della testa della
maschera del SAL, senza andare così a creare una riga vuota.

 Mancato ripristino valore avanzamento percentuale su righe SAL Subappalto

Ticket: PRF-4472 | Gravità: Major

Gestione vincolata SAL a SAL precedente attiva. Si generano due SAL di avanzamento lavori per un ordine
di subappalto con righe che hanno il tipo consuntivazione impostato su "A corpo". Quando si inserisce il
secondo SAL, se si indica sulle righe del SAL, un valore percentuale di avanzamento inferiore a quello
delle righe del SAL precedente, appena ci si sposta di campo, il programma segnala correttamente che non
è possibile inserire tale valore, perché inferiore al SAL precedente, confermandolo però viene lasciato il
valore non corretto e si può salvare il SAL senza problemi. Nello stesso identico caso, ma per un ordine di
subappalto che ha le righe con il tipo consuntivazione su "A misura", il problema non si presenta, perché
dopo aver confermato il messaggio di avviso, sulla riga viene ripristinato automaticamente la quantità di
avanzamento pari a quella presente nel SAL precedente. Occorre avere il medesimo comportamento
anche nel caso di ordine di subappalto con righe che hanno il tipo consuntivazione impostato su "A corpo",
altrimenti i valori di avanzamento del SAL non sono corretti.
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 Mancato controllo vincolo SAL a SAL precedente utilizzando il ricercatore righe ordine in
inserimento SAL

Ticket: PRF-4473 | Gravità: Major

Gestione vincolata SAL a SAL precedente attiva. Si inseriscono 2 SAL per un ordine di subappalto.
Quando si inserisce il secondo SAL si utilizza il ricercatore delle righe dell'ordine di Subappalto (questo può
essere a misura o a corpo); se si indicano delle quantità o percentuali di avanzamento sulle righe del
ricercatore da importare nel SAL, con valori inferiori rispetto a quelli del SAL precedente, il programma non
esegue nessun controllo e consente di importare le righe nel SAL e poi di salvarlo. In questo caso, il
programma, ad un cerco punto dovrebbe avvisare che si stanno inserendo delle righe con quantità o
percentuali inferiori rispetto al SAL precedente, consentire di correggere e di non proseguire con il
salvataggio del SAL se non sono stati prima sistemati i valori.

Modulo: PANNELLO DI CONTROLLO

 Errore in estrazione commesse per cliente con filtro stato commessa

Ticket: PRF-4471 | Gravità: Critical

el Pannello di controllo quando si lancia l'analisi per cliente e si seleziona un solo campo per stato
commessa, viene visualizzato il messaggio di errore "Errori nella select nella tabella MA_Jobs. Sintassi non
corretta in prossimità di ')'" e non viene estratto nessun dato. Se l'analisi viene lanciata con 2 o più stati
selezionati allora funziona tutto. Il problema non si presenta sul Centro di controllo.

Modulo: LISTINI

 Errore inserimento codice articolo in importazione listini

Ticket: PRF-3757 | Gravità: Normal

Nella procedura "Importazione dati in Anagrafica Articoli" (in Listini->Procedure), dopo aver selezionato la
procedura da utilizzare e premuto sul pulsante "Avanti", si presenta la maschera dei filtri per articolo (se
prevista dalla procedura), dove però nei campi "Dal/Al" codice articolo è possibile digitare codici lunghi al
massimo 10 caratteri, mentre il parametro di Mago.Net in Parametri e
Servizi->Parametri->Magazzino->Parametri Articoli, prevede la possibilità di poter gestire codici articoli
lunghi fino ad un massimo di 21 caratteri. Dovrebbe essere quindi consentito digitare nei campi dei filtri per
codice articolo fino a 21 caratteri.

 Errata visualizzazione nomi etichette su maschera tracciati dei listini

Ticket: PRF-4376 | Gravità: Minor

Sulla maschera dei tracciati dei listini non si vede più il nome di alcune etichette.

Modulo: ECONOMIE

 Campo fatturato erroneamente modificabile in anagrafica commessa in economia

Ticket: PRF-3921 | Gravità: Normal
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Nella maschera dell'anagrafica commesse in economia, nella scheda "Estratti Conto", i valori della colonna
"Fatturato" nella griglia sono erroneamente editabili, quando si è in stato di modifica dell'anagrafica.

 Errata valorizzazione costo manodopera su estratto conto

Ticket: PRF-4483 | Gravità: Show-stopper

Generando un estratto conto si rilevano dei costi della manodopera diversi da quanto previsto sui
rapportini, che in base alle impostazioni sulla politica non si riesce a capire da cosa siano presi.

Modulo: COMMESSA

 Errore in importazione dati xml in anagrafica commesse

Ticket: PRF-3471 | Gravità: Major

Al termine di un'importazione dati (xml) elaborata correttamente dal programma, in anagrafica delle
commesse standard, viene visualizzato un messaggio di errore, il programma va in crash e si chiude.

 Impossibile andare a capo nel campo nota della scheda annotazioni in anagrafica preventivi e
commesse

Ticket: PRF-3691 | Gravità: Normal

Nel campo "Nota" della griglia nella scheda "Annotazioni" in anagrafica del preventivo e delle commesse
standard/variante/economia non è possibile andare a capo in digitazione del testo.

 Mancato aggiornamento fatturato in anagrafica commessa dopo modifica commessa in fattura

Ticket: PRF-3938 | Gravità: Major

Quando si inserisce/genera/cancella una fattura di vendita dove è indicato anche il codice della commessa,
in anagrafica della commessa viene automaticamente aggiornato il valore del campo "Di cui fatturato" nella
scheda "Anagrafica". Se però viene sostituito il codice della commessa sulla fattura di vendita con il codice
di un'altra commessa, in anagrafica della nuova commessa impostata il campo del fatturato è
correttamente aggiornato, mentre lo stesso campo, in anagrafica della commessa precedentemente
impostata sulla fattura è rimasto con il valore del fatturato inalterato, invece dovrebbe essere stato
diminuito, visto che l'importo fatturato è stato attribuito ad un'altra commessa. Il valore del fatturato
dovrebbe essere quindi riaggiornato anche sulla precedente commessa impostata in fattura, sia che sia
stata indicata nel campo "Commessa" della scheda "Contabilità" della fattura, sia che sia stata indicata
sulle righe della fattura.

 Errata visualizzazione scheda fasi su preventivi e commesse con gestione fasi disattiva

Ticket: PRF-4157 | Gravità: Normal

Se in [Servizi > Impostazioni > Impostazioni Generali] nella scheda "Generali" non è impostata la spunta
sulla voce "Abilita gestione Fasi Lavorative" in anagrafica preventivi e commesse (standard e variante) non
deve essere visibile o deve essere disabilitata la scheda "Fasi"; invece attualmente la scheda è visibile e
modificabile nelle due anagrafiche anche se il relativo parametro di gestione fasi non è attivo.

 Importo Sconto / Sconto Ulteriore in anagrafica commessa
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Ticket: PRF-4261 | Gravità: Major

Nella scheda totali dell'anagrafica commessa, dopo avere premuto il tasto con il fulmine, inserisco uno
sconto in valore assoluto nel campo "Importo Sconto" e salvo la commessa. Se voglio modificare lo sconto,
inserendo uno sconto percentuale nel campo "Sconto Ulteriore" non è più possibile farlo: se si preme sulla
matita del campo "Importo sconto" non avviene nulla e lo "Sconto Ulteriore" non torna editabile.

 Mancata impostazione deposito su DDT generato da rapportino

Ticket: PRF-4297 | Gravità: Normal

Quando si genera il DDT al salvataggio di un rapportino per commessa viene visualizzato un messaggio di
avviso per indisponibilità dei quantitativi di merce a magazzino, dovuto probabilmente al fatto che il
deposito non è stato riportato/impostato automaticamente nel DDT e pertanto il messaggio di avviso non è
corretto.

 Errata impostazione spunta su parametro “No Mov. Mag.”

Ticket: PRF-4317 | Gravità: Major

Inserendo il codice lotto sulle righe della scheda "Consuntivazione" di un rapportino per dipendente prima di
aver inserito il codice del componente (merce) non viene rimossa la spunta sulla riga nella colonna "No.
Mov. Mag." comportando così la mancata generazione del movimento di magazzino al salvataggio del
rapportino. Il problema non si riscontra quando si inserisce prima il codice del componente e poi il codice
del lotto, in quanto all'inserimento del codice del componente, la spunta sulla colonna "No Mov. Mag." (che
si imposta automaticamente in inserimento di una nuova riga di tipo merce) viene automaticamente
rimossa. L'errore si presenta per chi gestisce le numerazioni univoche per i lotti articoli. Il medesimo
problema si presenta anche sul rapportino per commessa.

Modulo: APPROVVIGIONAMENTI

 Errore in ricerca richieste di acquisto

Ticket: PRF-3929 | Gravità: Normal

Il radar di ricerca nella maschera in [Approvvigionamenti > Richiesta di Acquisto > Richiesta di Acquisto]
non estrae correttamente i documenti qualora sia stato indicato un valore di ricerca nel campo "Numero
Rda".

Modulo: ADMINISTRATION CONSOLE

 Errore in importazione dati di default di Perfetto

Ticket: PRF-3667 | Gravità: Major

In importazione dei dati di default di Perfetto vengono importate anche le causali di magazzino di Perfetto,
cioè le causali il cui codice inizia con il suffisso "I-". La procedura di importazione dati di default di Perfetto
importa però i dati di queste causali nelle tabelle slave dell'anagrafica causali di magazzino, ma non
importa i dati di testa delle suddette causali nella tabella master delle causali di magazzino, cioè nella
tabella "MA_InventoryReasons"; con l'effetto che le causali di magazzino non risultano caricate nella
relativa anagrafica. Nel documento allegato è descritto il procedimento di importazione dei dati di default di
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Perfetto.

 Errore in aggiornamento database con Perfetto.Net 3.11.3

Ticket: PRF-4394 | Gravità: Major

Eseguendo l'aggiornamento del database con PerfettoNet 3.11.3 viene segnalato un errore nello script di
aggiornamento "Update_JobWorkingSteps_From_Docs.sql" presente nel percorso "C:\Program Files
(x86)\Microarea\Magonet\Standard\Applications\ImpiantiNet\Dbl\databasescript\upgrade\all\release_42".
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