
Migliorie - Perfetto ERP - 3.14.14 - 3.14.14.hf001

Modulo: RAPPORTINI DI LAVORO

Aggiornamento Righe Rapportino di Commessa e Dipendente

Ticket: PRF-5652 | Gravità: Normal

Al cambio della commessa nelle righe del rapportino per dipendente, se il cliente impostato è diverso da
quello della commessa il sistema da il messaggio, ma non lo sostituisce; inoltre cancella la fase, mantiene
la nota e lascia invariate le ore indicate. Nelle righe del rapportino per commessa al cambio di dipendente 
vengono cancellate note, fase, ore.  Si richiede che, indipendentemente dal tipo di rapportino, al cambio
dipendente o commessa esca il messaggio che richieda se si vuole aggiornare il cliente oppure no, e che
non vengano cancellate la fase, la nota e le ore.

Rendere editabile la colonna Dipendente per le righe di tipo Servizio nella Tab Consuntivazione del
rapportino

Ticket: PRF-6162 | Gravità: Normal

Nel Rapportino per Commessa si richiede di rendere editabile il campo Dipendente della scheda
Consuntivazione quando il tipo riga è Servizio.  Nel Rapportino per Dipendente si richiede di valorizzare il
campo Dipendente della scheda Consuntivazione con il Dipendente presente in testa quando il tipo riga è
Servizio.

Modulo: PREVENTIVO

Gruppo Commesse nei preventivi

Ticket: PRF-5965 | Gravità: Normal

Si richiede l'inserimento del gruppo commessa all'interno del preventivo al fine di ottenere report statistici
con il filtro per gruppo.  In fase di apertura della commessa con importazione del preventivo il gruppo deve
essere ereditato dall'offerta.

Modulo: COMMESSA

Modifica cambio comportamento del messaggio di alert in aggiornamento (automatico) del deposito
al variare della commessa nei documenti di acquisto e vendita

Ticket: PRF-6029 | Gravità: Critical

Si chiede che nel momento in cui si inserisce una commessa nei documenti di acquisto e vendita, se nella
stessa non è inserito un deposito, si mantenga quello previsto dalla causale senza dare messaggi di alert
per il cambio del deposito.  Documenti interessati:   	
 - acquisto: bolla di carico, fattura di acquisto di acconto, fattura di acquisto, reso a fornitore, nota di credito
ricevuta, nota di debito ricevuta;  	
 - vendita: picking list, ddt, fattura di acconto, fattura, fattura accompagnatoria, ricevuta fiscale, ricevuta
fiscale non incassata, reso da cliente, nota di credito, nota di debito. 
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Non modificabili importo ritenuta nei SAL e % ritenuta nella Commessa

Ticket: PRF-6165 | Gravità: Normal

Si chiede di rendere non modificabile l'importo della ritenuta nei SAL e la % della ritenuta nella commessa.

Modulo: CENTRO DI CONTROLLO

Aggiungere descrizione macrogruppi nei report dell’analisi tecnica

Ticket: PRF-6160 | Gravità: Normal

Si chiede di aggiungere la descrizione dei macrogruppi, gruppi e sottogruppi merceologici e delle fasi nei
report dell'analisi tecnica, dove lo spazio lo consenta.
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