Bugs Report - Perfetto ERP - 3.12.6
Modulo: SUBAPPALTO
Errata visualizzazione del Totale SAL Passivi nel Pannello e Centro di Controllo
Ticket: PRF-4530 | Gravità: Major

Con le Impostazioni Generali di Subappalto:
- "Origine Costi di Subappalto" impostato a "SAL Passivo"
- "Vincola SAL a SAL precedente" impostato a "true"
Quando in una commessa standard:
- si creano più di un ordine di subappalto
- si creano per ogni ordine di subappalto più di un SAL chiusi (ad es. 2)
nel "Pannello di Controllo" e nel "Centro di Controllo" il "Totale SAL" del subappalto risulta errato e
risultano erroneamente ancora dei lavori da effettuare. L'errore in realtà è nel calcolo del campo "Totale
Imponibile a Commessa" dell'Ordine di Subappalto che viene letto. Per aggiustare i dati si deve andare
sull'ultimo SAL e salvarlo.

Modulo: PREVENTIVI E COMMESSE
Mancata proposizione prezzo di listino su righe preventivo
Ticket: PRF-4241 | Gravità: Critical

Si inserisce un nuovo preventivo, si imposta nella scheda "Altri dati" il codice di listino, si rimuove la spunta
dal parametro "Valore unitario calcolato" nella scheda "Altri dati", si crea la sezione, si inserisce una nuova
riga di tipo merce con un codice articolo nella cui anagrafica è presente almeno una riga valida di prezzo
per il listino indicato sul preventivo, si riscontra che il prezzo di listino per l'articolo non viene proposto nel
campo "Valore unitario" sulla riga del preventivo. Il comportamento sopra descritto deve funzionare anche
sulle righe dell'anagrafica commesse standard e variante.
Mancata impostazione prezzo distinta in distinta variabile su preventivo
Ticket: PRF-4263 | Gravità: Show-stopper

Si inserisce un nuovo preventivo con una riga di tipo distinta e senza la spunta sulla riga "Valore unitario
calcolato", dalla maschera della distinta variabile si inserisce come componente un'altra distinta per la
quale è presente anche la relativa anagrafica articolo con impostato un prezzo base. La scaletta di
proposizione prezzi di default del ciclo attivo, prevede anche la proposizione del prezzo base. Dopo aver
indicato il codice della distinta sulla distinta variabile premendo sulla tendina del campo valore unitario
viene mostrato il prezzo base (preso dall'anagrafica articolo della relativa distinta), ma dopo averlo
selezionato il valore non viene impostato ed il campo rimane vuoto.

Modulo: PANNELLO DI CONTROLLO
Errore su Pannello di controllo con codice commessa con carattere apostrofo

Pagina 1 di 6
© 2016 Antos S.r.l. - Via Chiusa 6/A - 60027 Osimo (AN)
www.myperfetto.it

Ticket: PRF-3896 | Gravità: Normal

Si inserisce un'anagrafica commessa il cui codice contiene il carattere apostrofo ( ' ) e successivamente si
inseriscono dei documenti per la commessa (es. DDT, rapportini, fatture di vendita ...). Lanciando il
Pannello di controllo per la commessa, dopo aver terminato l'estrazione dei dati si preme sul più per
espandere il nodo dei "Costi" e viene visualizzato il messaggio di errore: Virgoletta di chiusura mancante
dopo la stringa di caratteri ' AND IsOnJobEconomicAnalysis = 1 '. Sintassi non corretta in prossimità di
'RA'.- Il problema si presenta anche sul nodo "Ricavi", previo inserimento di almeno un documento di
ricavo per la commessa. Dopo aver confermato il messaggio i prospetti vengono comunque visualizzati.
Errata visualizzazione righe ordini a fornitore annullate su Pannello di controllo della commessa
Ticket: PRF-4440 | Gravità: Major

Le righe annullate degli ordini a fornitore vengono ancora considerate nel calcolo del residuo da
consegnare per la commessa sul Pannello di controllo. L'errore si presenta anche sul Centro di controllo
della commessa, sia nell'Analisi gestionale che nell'Analisi Tecnica.
Errata disattivazione Centro di controllo se viene disattivato il Pannello di controllo
Ticket: PRF-4461 | Gravità: Normal

Se viene disattivato il Pannello di controllo di conseguenza, anche se è attivo il Centro di controllo,
quest'ultimo non si apre più e viene visualizzato il messaggio di avviso: "L'attivazione di Perfetto non
prevede questa funzionalità". Occorre fare in modo che le attivazioni dei due strumenti siano slegate.
Errore script Pannello di controllo nei costi per fase e errore compilazione Centro di controllo
analisi per fase
Ticket: PRF-4484 | Gravità: Normal

Commessa 14/00172, unica commessa gestita con fasi dal cliente. Lanciando il Pannello di controllo con
l'utilizzo delle fasi e cliccando nei costi di commessa per fase si ottiene un errore. Cliccando su si e
proseguendo la pagina sembra comunque compilata correttamente. Stesse selezioni e si lancia il centro di
controllo. Nell'analisi per fase non viene visualizzato alcun errore, ma le pagine non sono correttamente
compilate.
Errata totalizzazione merce (inserita senza codice) in ordine a fornitore nel centro di controllo e nel
pannello di controllo
Ticket: PRF-4538 | Gravità: Critical

Quando in un ordine a fornitore si inseriscono delle righe di tipo merce SENZA codice articolo, nel centro di
controllo e nel pannello di controllo, il totale della merce non risulta corretto in ogni raggruppamento. In
particolare il totale dell'articolo senza codice, viene preso in considerazione nei seguenti rami del Centro di
controllo:
- Costi
- Analisi Gestionale
- singolo Ordine a Fornitore
Non risulta corretto, cioè non viene preso in considerazione, nel ramo "Ordini a fornitore". Lo stesso
avviene nel Pannello di controllo.
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Visualizzazione Fattura di Subappalto tra le Fatture di Acquisto nel Pannello di controllo
Ticket: PRF-4543 | Gravità: Normal

Negli elenchi delle Fatture di Acquisto dei report "Fatture d'Acquisto", "Costi", "Margine" sono presenti le
Fatture di Subappalto.
Il Pannello di Controllo riporta valori diversi dal Centro di Controllo.
Ticket: PRF-4550 | Gravità: Critical

Nel Pannello di Controllo vengono visualizzati alcuni SAL Passivi con valori diversi da quelli presenti nel
Centro di Controllo.

Modulo: LISTINI
Limite lunghezza valori inferiore a dimensione campo database su operazioni di importazione
listini
Ticket: PRF-4139 | Gravità: Critical

Si imposta per esempio in anagrafica di un'operazione di importazione listini di importare nella tabella
"MA_Items" un dato di tipo "Valore proposto" sul campo "InternalNote" che a database ha una lunghezza di
128 caratteri, ma la maschera delle operazioni di Perfetto, consente però di importare un valore proposto
massimo di 10 caratteri.
Mancata visualizzazione costi complessivi servizi su margine di competenza per commessa in
economia
Ticket: PRF-4492 | Gravità: Major

Modulo: ECONOMIE
Mancata generazione estratti conto
Ticket: PRF-4357 | Gravità: Critical

Eseguendo la generazione degli estratti conto tramite l'apposita procedura, impostando come filtri dal 1
Gennaio alla data di fine ultimo mese corrente (esempio il 30 Novembre) per tutte le commesse del 2014 e
con i parametri di emissione e stampa degli estratti conti, la procedura elabora senza segnalare problemi,
ma poi rilanciandola subito dopo con le medesime impostazioni si riscontra che non sono stati generati gli
estratti conto per alcune commesse in economia, ma il relativo numeratore degli estratti conti è stato
avanzato per queste commesse. Rieseguendo nuovamente la procedura, si ripete nuovamente la casistica
di errore, solo dopo 3 lanci della procedura (al momento questo è il numero di volte massimo segnalato dal
cliente) tutti gli estratti conto vengono generati tutti. L'anomalia si verifica solo se viene impostato di
emettere e stampare gli estratti conto, se li si emette solamente, la generazione di tutti gli estratti conto
avviene normalmente.
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Modulo: DATACHECKER
Errore importazione Dati Standard del DataChecker
Ticket: PRF-4499 | Gravità: Major

Quando si cerca di importare i Dati Standard del DataChecker (dalle Cartelle di Sistema) si riceve il
messaggio "Non è possibile importare i dati in una release precedente alla 3.8.0.2" pur in presenza di una
versione successiva (nel caso 3.12.2). L'importazione non avviene.
Errata visualizzazione filtri sul Datachecker con check liste personalizzate
Ticket: PRF-4507 | Gravità: Major

Quando si usa il Datachecker con Check List personalizzate, i parametri nei Filtri vengono visualizzati in
ordine inverso a come sono inseriti nella scheda Layout della Check List; le etichette dei Gruppi sono
visualizzati in modo errato o non visualizzate.

Modulo: COMMESSA
Mancata visualizzazione valore Tempi su prima riga report “Riepilogo Commesse per Sezioni”
Ticket: PRF-4496 | Gravità: Normal

Il report non visualizza il valore della colonna "Tempi" sulla prima riga di tutte le pagine del report "Riepilogo
Commesse per Sezioni". Anche il Totale Tempi a fondo pagina risulta errato. Si allega immagine con
errore.
Errore in duplicazione anagrafica commesse per il campo “di cui fatturato”
Ticket: PRF-4546 | Gravità: Major

Utilizzando la funzione di duplicazione presente in anagrafica delle commesse, viene erroneamente
riportato in anagrafica della nuova commessa duplicata anche il valore "Di cui Fatturato" che invece non
dovrebbe essere riportato.

Modulo: CENTRO DI CONTROLLO
Messaggio di errore su file durante utilizzo del Centro di controllo
Ticket: PRF-4469 | Gravità: Critical

Durante l'utilizzo del Centro di controllo a volte quando si selezionano alcune voci per visualizzare la
relativa scheda viene visualizzato il seguente messaggio di errore: "Violazione di condivisione durante
l'accesso a C:\Users\\AppData\Roaming\AntosData\files\html\boxbodyrow.js.". Confermando il messaggio
di solito si riesce a proseguire con l'utilizzo dello strumento.
Errata considerazione ordini a fornitori annullati su analisi per fase su Centro di controllo
Ticket: PRF-4475 | Gravità: Critical

Le schede dei prospetti dell'analisi per fase del Centro di controllo non considerano la colonna "Annullata"
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sulle righe degli ordini a fornitore e non considerano neanche il campo "Annullato" in testa agli ordini a
fornitore, in questo modo vengono visualizzati i valori degli ordini a fornitori sull'analisi per fase della
commessa anche se questi valori sono stati annullati.
Centro di Controllo: Riferimento Richiesta di Consegna in Ordine a Fornitore
Ticket: PRF-4485 | Gravità: Normal

Nel Centro di Controllo nel Report dell'Ordine a Fornitore non è gestito il riferimento alla Richiesta di
Consegna
Importo totale gruppo merceologico errato su scheda dettaglio del paragrafo Trend Mensile del
Prospetto costi merce dell’analisi tecnica
Ticket: PRF-4547 | Gravità: Critical

Nella scheda dettaglio del paragrafo "Trend Mensile" del "Prospetto costi merce" dell'analisi tecnica sul
Centro di controllo mostra un totale errato per i gruppi di categoria merceologica articoli.
Errato funzionamento del Margine di Commessa quando si seleziona un periodo ridotto
Ticket: PRF-4551 | Gravità: Critical

Commessa in Economia. Nel Centro di Controllo se si cambia il periodo da analizzare per il Margine di
Competenza, i Costi ed i Ricavi assumono lo stesso valore, anche se in realtà sono diversi.
Errore su Centro di controllo con codice commessa con carattere apostrofo
Ticket: PRF-4554 | Gravità: Normal

Si inserisce un'anagrafica commessa il cui codice contiene il carattere apostrofo ( ' ) e successivamente si
inseriscono dei documenti per la commessa (es. DDT, rapportini, fatture di vendita ...). Lanciando il Centro
di controllo per la commessa, dopo aver terminato l'estrazione dei dati si preme sul più per espandere il
nodo dei "Costi" e viene visualizzato il messaggio di errore: Virgoletta di chiusura mancante dopo la stringa
di caratteri ' AND IsOnJobEconomicAnalysis = 1 '. Sintassi non corretta in prossimità di 'RA'.Errata visualizzazione valori di SubAppalto nel Centro di controllo e nel Pannello di controllo
Ticket: PRF-4556 | Gravità: Normal

Nella scheda del prospetto dei SubAppalti sotto l'Analisi Tecnica del Centro di controllo, dove sembra che
ha fronte di 2 SAL passivi generati per un ordine, viene considerato solo il primo SAL nella visualizzazione
dei valori. Anche nella visualizzazione dei valori di Subappalto per Fase sembra che vi siano dei problemi,
sempre nel Centro di controllo. Sui documenti di SubAppalto (Ordine e 2 SAL) è stata indicata la stessa
fase su tutte le righe e visualizzando i valori si ottiene che: - nel Pannello di controllo vengono
erroneamente sommati i valori dei 2 SAL - nel Centro di controllo vengono erroneamente visualizzati solo i
valori del primo SAL nei prospetti per fase.

Modulo: ATTIVAZIONE
Errore al salvataggio dei dati di attivazione di Perfetto
Ticket: PRF-4555 | Gravità: Critical
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Premendo sul pulsante "Salva" della maschera di attivazione di Perfetto, viene visualizzato il messaggio di
errore imprevisto. Il pulsante di attivazione funziona correttamente.

Pagina 6 di 6
© 2016 Antos S.r.l. - Via Chiusa 6/A - 60027 Osimo (AN)
www.myperfetto.it

