
Migliorie - Perfetto.Net - 3.14.13

Modulo: RAPPORTINI DI LAVORO

Poter impostare la generazione del movimento di magazzino e DDT al salvataggio

Ticket: PRF-5940 | Gravità: Normal

Aggiungere nei codici di default per utente dei Rapportini CreazioneDDT e Registrazione MovMag e
gestiore tali impostazioni nel Rapportino di Lavoro

Etichette Tab Totali rapportini

Ticket: PRF-6028 | Gravità: Normal

E' stato richiesto la possibilità di cambiare le etichette Orario1 Orario2 Orario3 Orario4 nella scheda totali
dei rapportini per renderle uniformi a quelle delle righe.

Modulo: PREVENTIVO

Creare anagrafica gruppi preventivi

Ticket: PRF-6039 | Gravità: Normal

Creare anagrafica gruppi preventivi in Preventivi/Tabelle e aggiungere nel Preventivo il campo gruppo 
preventivi

Modulo: PERFETTOAPP

Aggiungere in PerfettoAPP le ore preventivate per ogni fase della commessa

Ticket: PRF-5933 | Gravità: Normal

In PerfettoAPP si richiedere di vedere le ore preventivate per ogni fase della commessa per confrontarle
con le ore consuntivate

Modulo: PANNELLO DI CONTROLLO ECONOMICO

Velocizzare caricamento dati Pannello Economico Aziendale

Ticket: PRF-6007 | Gravità: Major

Si richiede di velocizzare il caricamento iniziale dei dati del Pannello Economico Aziendale

Modulo: ECONOMIE

In generazione Estratti Conto gestire anche i riferimenti in Testa come vecchio comportamento

Ticket: PRF-5642 | Gravità: Normal

Si chiede di ripristinare l'ordinamento delle righe in generazione degli Estratti conto come in precedenza
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all'introduzione della miglioria PRF-5379 oppure di mettere i due comportamenti sotto parametro. Ognuno
dei due tipi di comportamento risponde ad esigenze diverse di generazione degli estratti conto da parte dei
clienti.

Modulo: COMMESSA

Procedura che ricostruisce i costi e i ricavi di periodo per commessa

Ticket: PRF-6008 | Gravità: Normal

Creare una procedura che ricostruisce i costi e i ricavi di periodo per commessa, si deve poter lanciare per
tutte le commesse, per un intervallo di commesse o per una commessa.

Modulo: APPROVVIGIONAMENTI

Ordinamento Richieste di Consegna per data di consegna

Ticket: PRF-5943 | Gravità: Normal

Si richiede che, nella procedura di approvazione ed evasione Richieste di Consegna, le richieste di
consegna vengano evase cronologicamente per consegnare il materiale in base alla data di consegna
richiesta.

Proporre Fornitore Pref Articolo nella procedura di approvazione ed evasione Rdc

Ticket: PRF-5944 | Gravità: Normal

Nella procedura di approvazione ed evasione Richieste di Consegna aggiungere un nuovo parametro
"Proponi Fornitore Preferenziale Articolo se non trovi Fornitore Articolo per Commessa"

Modulo: 

Allineata alla release 3.14.13 di Mago Net

Ticket:  | Gravità: 

La release di Perfetto è allineata alla release 3.14.13 di Mago Net
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