
Migliorie - Perfetto - 3.12.13

Modulo: RAPPORTINI DI LAVORO

Mostrare la descrizione commessa nella scheda dei rapportini di lavoro per commessa e per
dipendente

Ticket: PRF-3241 | Gravità: Normal

Si richiede la possibilità di avere il campo descrizione della commessa nella scheda righe e scheda
consuntivazione del rapportino di lavoro per commessa e per dipendente per consentire all'utente di avere
sempre il controllo sulle commesse che sta gestendo. Questo tipo di approccio è una esigenza diffusa a
tutti quei clienti che non usano il rapportino indicando una sola commessa per volta.

Modulo: ECONOMIE

 Implementare messaggio di controllo valori manodopera in generazione estratti conto

Ticket: PRF-4489 | Gravità: Normal

Quando si generano gli estratti conti con l'apposita procedura, se al termine dell'elaborazione non è stato
possibile valorizzare o costificare una merce o un servizio, il wizard con due messaggi di errori distinti,
segnala l'impossibilità di valorizzare il valore unitario o il costo unitario per la merce o il servizio. Si richiede
di implementare il medesimo controllo anche per la manodopera. Il wizard dovrebbe avvisare con un
messaggio al termine dell'elaborazione se non è stato possibile valorizzare il valore unitario o il costo
unitario per la manodopera, sia nel caso in cui non sia stato trovato un valore valido tra quelli impostati
sulla politica o anche nel caso in cui i valore trovato sia pari a zero.

Modulo: CORE

 Adeguamento documenti e procedure di Perfetto alla nuova gestione riferimenti incrociati

Ticket: PRF-4334 | Gravità: Critical

La precedente gestione dei riferimenti tra i documenti di Perfetto è stata aggiornata con la nuova
funzionalità dei “Riferimenti incrociati” che consente di gestire i legami tra i documenti di Perfetto con una
nuova veste grafica rinnovata, completa e con nuove funzionalità. Per approfondimenti si consiglia di
consultare il seguente articolo sul nostro Knowledge Base di Perfetto: “La gestione dei riferimenti incrociati
tra documenti di Perfetto”. In questo articolo viene descritta la gestione dei “Riferimenti Incrociati” per gli
utenti che utilizzano il prodotto e vi sono anche utili informazioni per i tecnici installatori\rivenditori di
Perfetto per eseguire l’aggiornamento alla nuova versione del software che implementa questa nuova
gestione.   

Modulo: CONTABILITA' DI CANTIERE

 Unità di misura dichiarazione di conformità

Ticket: PRF-4450 | Gravità: Normal

Si richiede che nella dichiarazione di conformità nella griglia elenco materiali venga riportata la colonna
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"Unità di misura" poiché attualmente si mostra la quantità senza riuscire a capire la relativa unità di misura.

 Libretti delle Misure: Hotlink commessa ad anagrafica commessa di Perfetto

Ticket: PRF-4493 | Gravità: Minor

Si richiede che l'hotlink sul campo del codice commessa in testa alla maschera di inserimento/modifica dei
libretti delle misure apra la maschera dell'anagrafica commesse di Perfetto (standard, variante e economia)
e non la maschera dell'anagrafica commesse di Mago.Net come avviene adesso.

Modulo: COMMESSA

 Proposizione automatica del deposito in inserimento rapportino per commessa

Ticket: PRF-4182 | Gravità: Normal

Si richiede che in inserimento di un rapportino (per commessa), qualora:   	
 - la causale di rapportino preveda la generazione del movimento di magazzino dal rapportino (il caso
descritto non interessa quando dal rapportino viene generato il DDT, in quanto la scheda "Causale di
magazzino" sul rapportino non si abilita);  	
 - in anagrafica della commessa, nella scheda "Causali e depositi" è stato impostato il deposito della
commessa nel relativo campo 

 allora il deposito dovrà essere proposto automaticamente nel relativo campo del rapportino. In anagrafica
delle causali di magazzino è possibile abilitare ed impostare il deposito fase 1 e il deposito fase 2 oppure
possono essere abilitati e lasciati vuoti.  Pertanto quando si inserisce un rapportino per commessa che
prevede la generazione del movimento di magazzino il procedimento che dovrebbe seguire il programma è:
1) abilitare la scheda "Causale di magazzino" sulla maschera del rapportino 2) impostare nel relativo
campo della scheda "Causale di magazzino" sulla maschera del rapportino la causale di magazzino
impostata in anagrafica della causale di rapportino 3) se impostati in anagrafica della causale di magazzino
riportare i depositi fase 1 e 2 nei rispettivi campi della scheda "Causale di magazzino" sulla maschera del
rapportino 4) verificare se i campi deposito fase 1 o 2 nella scheda "Causale di magazzino" sulla maschera
del rapportino sono abilitati, ma vuoti 5) impostare il deposito nel campo abilitato, ma vuoto del deposito
fase 1 o 2 prendendo il deposito dal relativo campo nella scheda "Causali e depositi" in anagrafica della
commessa.

 Aggiungere un campo chiave di tipo int nel documento Commessa

Ticket: PRF-4514 | Gravità: Major

E' stato aggiunto un campo chiave di tipo int nel documento Commessa al fine di far funzionare i
Riferimenti Incrociati.  Il campo aggiunto alla tabella MA_Jobs si chiama IM_JobId.

 Implementare visualizzazione ad albero delle commesse figlie in anagrafica delle commesse
standard

Ticket: PRF-4575 | Gravità: Normal

Mostrare la gerarchia commessa padre commesse figlie (varianti e in economia) nell'albero dei riferimenti
incrociati.
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