
Bugs Report - Perfetto.Net - 3.14.13

Modulo: RAPPORTINI DI LAVORO

Errato ordinamento delle righe della scheda consuntivazione di un rapportino dipendente dopo il
salvataggio

Ticket: PRF-5697 | Gravità: Critical

In alcuni casi il Rapportino di lavoro per dipendente al salvataggio del documento perde l'ordinamento delle
righe (nella scheda Consuntivazione) per Data e viene sostituito da un ordinamento per Commessa.

Modulo: DATACHECKER

Data Checker: La regola estrae due casi, ma non ne mostra i messaggi

Ticket: PRF-5911 | Gravità: Normal

E' stata creata una regola di data checker contenente una query che se eseguita a database estrae due
record, mentre se la regola viene eseguita dalla Checkboard, indica due record, ma non ne mostra i
messaggi.

Modulo: COMMESSA

Mancata compilazione del campo Cliente e della Causale di Magazzino di una Picking List
all’inserimento della Commessa ed errore anche sul DDT

Ticket: PRF-5806 | Gravità: Critical

Quando si crea una nuova picking list e si inserisce la commessa nella scheda "contabilità", il codice cliente
non viene riportato nella Picking List. Non viene aggiornata neanche la casuale di Magazzino.  In
inserimento di un nuovo DDT di vendita, dopo aver indicato la commesse nel relativo campo della scheda
"Contabilità" del documento, si rileva quanto segue:   	
 - il cliente viene correttamente aggiornato con quello in commessa;  	
 - la causale di magazzino non viene erroneamente aggiornata con quella indicata in anagrafica
commessa;  	
 - i depositi non vengono erroneamente aggiornati in base alle impostazioni della causale di magazzino e
del deposito indicato in anagrafica commessa. 

Errato aggiornamento valori totali in cancellazione sezione in anagrafica di una Commessa o di un
Preventivo

Ticket: PRF-5915 | Gravità: Critical

Si inserisce una nuova anagrafica Commessa o Preventivo che contiene più sezioni e più righe all'interno
delle sezioni e si salva. Poi in modifica dell'anagrafica Commessa o Preventivo si cancella una Sezione e si
salva. Nelle tabelle relative alle Sezioni e alle righe i dati sono stati correttamente cancellati, ma nelle
tabelle di riepilogo e totali, i valori non sono stati aggiornati e considerano ancora come se la Sezione
cancellata e le sue righe cancellate fossero ancora presenti.

Pagina 1 di 2
© 2020 Antos S.r.l. - Via dell'Industria n. 6/8 60021 Camerano (AN)

www.myperfetto.it



Modulo: CENTRO DI CONTROLLO

Errore/Crash in apertura del Centro di controllo

Ticket: PRF-5786 | Gravità: Critical

In alcuni casi all'apertura del Centro di Controllo di Perfetto il programma va in crash e non permette
l'analisi delle commesse.

Modulo: ATTIVAZIONE

Errore di attivazione licenza in apertura nella maschera degli Ordini a Fornitori

Ticket: PRF-5889 | Gravità: Major

In presenza di una particolare attivazione di Perfetto, aprendo la maschera Ordini a Fornitore si riceve
l'errore "Questa funzionalità non è prevista nella tua licenza".
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