
Migliorie - Perfetto ERP - 3.12.3

Modulo: SERVIZI

 Richiesta di Roll-Back numeratori Perfetto

Ticket: PRF-4282 | Gravità: Normal

Si richiede che tutti i numeratori non fiscali di Perfetto, alla cancellazione dell'ultimo documento, recuperino
il numero.

Modulo: ECONOMIE

 Ripristino ultimo numero dopo cancellazione ultimo estratto conto

Ticket: PRF-4163 | Gravità: Normal

Si richiede di implementare il comportamento per cui alla cancellazione dell'ultimo estratto conto generato
per una commessa venga portato indietro il relativo numeratore degli estratti conto per quella commessa, in
modo che ad una successiva generazione dell'estratto conto venga riproposto il numero precedente
cancellato, senza creare buchi nella numerazione o obbligare l'utente a ripristinare manualmente il
numeratore

Modulo: CONTABILITA' DI CANTIERE

 Ripristino ultimo numero dopo cancellazione ultimo SAL

Ticket: PRF-3133 | Gravità: Normal

Si richiede di implementare il comportamento per cui alla cancellazione dell'ultimo SAL generato per una
commessa venga portato indietro il relativo numeratore dei SAL per quella commessa, in modo che ad una
successiva generazione del SAL venga riproposto il numero precedente cancellato, senza creare buchi
nella numerazione o obbligare l'utente a ripristinare manualmente il numeratore.

 Avviso al salvataggio di libretto delle misure senza tipologia di libretto

Ticket: PRF-3528 | Gravità: Normal

Si richiede di implementare un controllo in fase di salvataggio del libretto delle misure, che impedisca di
salvare il documento ed avvisi con un messaggio l'utente, nel caso in cui non sia stato indicato il "Tipo
Libretto". Non deve essere consentito salvare un libretto delle misure con il tipo non specificato, cioè con la
voce "Da impostare".

 Ripristino ultimo numero dopo cancellazione ultimo libretto delle misure

Ticket: PRF-4162 | Gravità: Normal

Si richiede di implementare il comportamento per cui alla cancellazione dell'ultimo libretto delle misure
inserito per una commessa venga portato indietro il relativo numeratore dei libretti delle misure per quella
commessa, in modo che ad un successivo inserimento di un libretto delle misure venga riproposto il
numero precedente cancellato, senza creare buchi nella numerazione o obbligare l'utente a ripristinare
manualmente il numeratore.
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Modulo: COMMESSA

 Messaggio di commessa chiusa in inserimento rapportino

Ticket: PRF-3244 | Gravità: Normal

Si richiede di inserire un messaggio di avvertimento quando si lega la riga di rapportino ad una commessa
con data chiusura inferiore alla data di registrazione del rapportino. Il controllo si richiede sia per il
rapportino per commessa che per il rapportino per dipendente.

 Modifica lunghezza campo note in righe rapportino di lavoro

Ticket: PRF-3424 | Gravità: Major

Si richiede di portare il campo note da 64 caratteri a 256.

 Precaricamento cliente all’inserimento della commessa nel documento Picking List

Ticket: PRF-3432 | Gravità: Major

Nei documenti di vendita quando inserisco la commessa nella tab "contabilità" il sistema precarica il cliente
associato alla commessa. Nel caso del documento picking list ciò non accade. Si richiede di estendere la
funzionalità di precaricamento anche a quest'ultimo documento

 Implementare funzione duplica in anagrafica commessa

Ticket: PRF-3480 | Gravità: Normal

Si richiede di implementare la funzione di duplica documenti anche in anagrafica delle commesse
(standard, variante ed economia).

 Avviso in inserimento su commessa chiusa

Ticket: PRF-3566 | Gravità: Normal

Si richiede che il sistema mostri un messaggio di avvertimento quando in un qualsiasi documento
gestionale si richiama la commessa di imputazione costi o ricavi ed è in stato "chiusa" (esempi: DDT,
fatture, Rapportini ...).

 Implementare proposizione cliente e deposito di commessa su reso da cliente

Ticket: PRF-3787 | Gravità: Normal

Quando si indica il codice della commessa nella scheda "Contabilità" della maschera del DDT, nel
documento vengono compilati in automatico il cliente (in testa al documento) e il deposito (Scheda
"Magazzino") prendendoli (se presenti) dall'anagrafica della commessa. Si richiede di estendere il suddetto
comportamento anche alla maschera dei Resi da Cliente.

 Implementare aggiornamento DDT e movimento di magazzino generato da DDT

Ticket: PRF-4172 | Gravità: Normal

Dopo aver generato un DDT e/o un movimento di magazzino in salvataggio di un rapportino, si richiede che
nel caso vengano apportate successive modifiche al rapportino, al salvataggio dello stesso, il sistema
aggiorni il DDT e/o il movimento di magazzino generati in precedenza dal rapportino.
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 Implementare proposizione deposito di commessa su bolla di carico

Ticket: PRF-4281 | Gravità: Normal

Quando si indica il codice della commessa nella scheda "Contabilità" della maschera del DDT, nel
documento vengono compilati in automatico il cliente (in testa al documento) e il deposito (Scheda
"Magazzino") prendendoli (se presenti) dall'anagrafica della commessa. Si richiede di estendere il suddetto
comportamento anche alla maschera delle bolle di carico, in questo caso però dovrà essere proposto in
automatico solo il deposito in quanto il soggetto intestatario della bolla di carico è il fornitore.

 Creazione DDT o Picking list da bolla di carico

Ticket: PRF-4284 | Gravità: Major

Nella cantieristica accade quasi sempre che l'azienda acquisti del materiale per commessa che comunque
transita per il deposito sede. In questo caso si carica una bolla di carico a sistema e poi si fa il relativo
documento di scarico (DDT o Picking List). Attualmente si è costretti a riportare manualmente tutte le righe!
in alternativa si può utilizzare la funzionalità di esporta ed importa file di testo, risultando comunque
macchinoso e per utenti esperti. Per risolvere questa problematica si potrebbe aggiungere un ricercatore
BdC in DDT e Pickinglist che filtri per commessa.

 Errata proposizione della causale di magazzino per la fattura di acquisto in anagrafica commessa

Ticket: PRF-4306 | Gravità: Normal

Attualmente quando si crea una nuova commessa nella scheda "causali e depositi" si precarica la causale
di magazzino per i documenti in uscita e per i documenti in entrata con la stessa causale indicata nei
parametri generali di Perfetto nella scheda "Controllo di gestione". L'errata proposizione comporta continui
messaggi di errore in fase di registrazione della fattura di acquisto perché la causale di magazzino
precaricata non è adatta all'uso in fattura di acquisto. Affinché si ottenga un corretto precaricamento in
commessa del default per le fatture di acquisto è necessario aggiungere nei parametri generali ulteriori tre
causali di magazzino specifiche per le fatture di acquisto.
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