
Bugs Report - Perfetto.Net - 3.14.5

Modulo: PREVENTIVO

Errata visualizzazione percentuale risultato economico nei preventivi

Ticket: PRF-4840 | Gravità: Normal

Nella scheda "Sezioni" dei "Preventivi" il campo "percentuale risultato economico sui costi" visualizza la
percentuale in valore decimale e non in termini percentuali (ad es. 1 per 100% e 0,5 per 50%). Si chiede di
correggere la visualizzazione.

Modulo: PANNELLO DI CONTROLLO ECONOMICO

Errore nello script di creazione della pagina del “Margine di Competenza” dal “Pannello di controllo
economico”

Ticket: PRF-5147 | Gravità: Major

In alcuni casi, in apertura del "Margine di Competenza" dal "Pannello di controllo economico" si riceve un
errore nello script di  creazione della pagina. In particolare il messaggio di errore segnala che
"TBDocMerce_Arr non è definito".

Modulo: LISTINI

Errore nell’hotlink della procedura di importazione listini

Ticket: PRF-5172 | Gravità: Normal

Nella procedura di "Importazione dati in Anagrafica Articoli" dei Listini quando in una "Operazione" è
impostato come "tipo valore" l'opzione "Valore proposto" per il campo di destinazione "Fornitore" e si
sceglie l'HotLink dei Clienti/Fornitori, il valore mostrato è sempre quello dei Clienti e non quello dei Fornitori.

Modulo: ECONOMIE

Il report “Riepilogo ore lavorate per dipendente” in alcuni casi mostra valori errati

Ticket: PRF-4868 | Gravità: Normal

Il report "Riepilogo ore lavorate per dipendente" quando viene lanciato per un intervallo di 2 mesi per un
dipendente determinato mostra i dati in modo errato stampando anche righe o pagine vuote.

Mancata generazione dell’Estratto Conto in presenza di più documenti da riepilogare

Ticket: PRF-5023 | Gravità: Critical

In alcuni casi lanciando la procedura di generazione Estratto Conto (per riepilogare più di un documento
per la commessa in oggetto) si riceve un messaggio di errore e l'estratto conto non viene salvato. Se la
procedura viene lanciata per la stessa commessa in economia ma selezionando un documento alla volta,
la generazione dell'Estratto Conto viene portata a termine per tutti i documenti (singolarmente).
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Errata proposizione causale di rapportino inserito da APP

Ticket: PRF-5068 | Gravità: Major

Quando si inserisce un Rapportino di Lavoro per Commessa da App, il rapportino inviato ha la causale di
default dei rapportini (letta dalle impostazioni generali di Perfetto) e non la causale impostata
nell'anagrafica della commessa stessa.

In modifica della causale di rapportino i flag nelle righe non vengono aggiornati correttamente

Ticket: PRF-5077 | Gravità: Major

Quando si inserisce un Rapportino per commessa per una commessa in Economia i flag sulle righe della
scheda consultazione vengono posizionati in modo diverso tra loro. In particolare se la causale di
rapportino usata prevede l'indicazione delle merce in fattura, nelle righe il relativo flag "in fattura" non è
presente in tutte le righe. Nell'ultima riga della scheda Consuntivazione viene indicato il flag "Non riporta in
MovMag". Se si modifica il rapportino indicando una causale di rapportino diversa da quella inserita anche
in questo caso i flag nelle righe vengono riportati in modo diverso.

Modulo: CORE

Problemi in attivazione Gestione Materiali dell’app di Perfetto

Ticket: PRF-5105 | Gravità: Critical

In alcuni casi in Perfetto Net/ERP 3.14.4.2 attivando la Gestione dei Materiali nei vari utenti, si riceve
l'errore "... un errore inaspettato nella comunicazione con Perfetto. Al moneto non è possibile abilitare la
funzionalità Gestione Materiali".

Errore in importazione Catalogo Materiali in PerfettoAPP

Ticket: PRF-5124 | Gravità: Critical

In PerfettoAPP  in fase di attivazione della Gestione dei Materiali si riceve il messaggio di errore "I dati
relativi al catalogo materiali ricevuti da Perfetto non sono validi...".

Modulo: COMMESSA

Errato aggiornamento del DDT creato da Rapportino per commessa

Ticket: PRF-5026 | Gravità: Major

Quando si modifica la scheda righe di un Rapportino per commessa (la cui causale di rapportino prevede la
generazione di un DDT), il DDT viene sempre rigerato anche se le modifiche effettuate non sono inerenti le
merci. Questo comportamento causa problemi nei casi in cui il DDT è stato modificato dopo essere stato
generato.

Errore al salvataggio Rapportini inviati tramite web services da software esterno

Ticket: PRF-5144 | Gravità: Major

Quando da applicativo esterno a Perfetto si inviano dei Rapportini di lavoro tramite web services, si riceve
l'errore: Codice errore: 4 Messaggio: Il Rapportino di lavoro del 000001 non è stato registrato correttamente
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 L'errore si presenta se in Perfetto non è stata specificata la causale di default per i Rapportini.

Errore di Chiave Duplicata in importazione dei Preventivi nelle Commessa in presenza di FASI

Ticket: PRF-5150 | Gravità: Major

Quando si crea una Commessa standard o di Variante importando un Preventivo che contiene delle FASI
(nella scheda Fasi e nella scheda Righe) al salvataggio della commessa si riceve un errore di chiave
duplicata in quanto le Fasi indicate nelle relativa scheda vengono inserite due volte.

Nella scheda Incidenza per Commessa delle Partite è possibile inserire una commessa con caratteri
minuscoli

Ticket: PRF-5175 | Gravità: Normal

Nella scheda Incidenza per Commessa delle Partite è possibile inserire una commessa con caratteri
minuscoli. I caratteri della commessa devono essere in maiuscolo

Modulo: CENTRO DI CONTROLLO

Errore visualizzazione oneri ripartiti su Centro di Controllo

Ticket: PRF-4164 | Gravità: Critical

Si inserisce una commessa standard o di variante in cui è presente anche un valore di oneri ripartiti sulle
righe della commessa. Il valore degli oneri ripartiti viene considerato e mostrato nella scheda "Totali" della
commessa e viene considerato e mostrato anche nel prospetto della commessa sul centro di controllo. Tale
valore non viene però considerato e mostrato nella scheda "Riepilogo" dell'anagrafica commessa e di
conseguenza non viene considerato e visualizzato trai i valori del prospetto del margine di commessa del
centro di controllo, comportando così una discrepanza tra i valori mostrati per la commessa sul centro di
controllo.

Errata visualizzazione importi nell’Indicatore Incassi del Centro di Controllo

Ticket: PRF-4876 | Gravità: Major

Nel caso in cui vi sia una Fattura ed una Nota di credito per una determinata commessa, il prospetto
Indicatore Incassi del Centro di Controllo mostra valori errati. In particolare non vengono mostrati il totale
delle Partite Attive ed il Totale generale mostra il valore Netto.

Errata visualizzazione totale ordini a fornitore nel Centro di Controllo in presenza di Ordini espressi
in Valuta estera

Ticket: PRF-4932 | Gravità: Normal

Nel caso di Ordini a fornitori espressi in valute diverse, il prospetto "Ordini a Fornitore" del Centro di
Controllo mostrano un valore errato. Nel caso in cui vi siano ordini a fornitori espressi in divise diverse, il
totale equivale alla somma degli importi in euro e degli importi in valuta senza effettuare la dovuta
conversione.

Errata visualizzazione nel Centro di Controllo dell’importo del Fatturato nel Margine Consolidato nel
caso di Commesse Figlie
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Ticket: PRF-5061 | Gravità: Major

Il Centro di Controllo nel "Margine Consolidato" mostra errati valori del Fatturato per le commesse figlie (di
Variante ed Economie) e per la commessa Padre. In particolare nel caso di commesse figlie di tipo
Variante il valore del Fatturato mostrato è pari a zero; nel caso delle commesse figlie di tipo Economia il
valore del fatturato è pari ai costi.

Funzionamento errato degli Hotlink nel Margine Consolidato del Centro di Controllo

Ticket: PRF-5064 | Gravità: Normal

Nel "Margine Consolidato" del "Centro di Controllo" gli hotlink alle anagrafiche delle commesse non
funzionano correttamente.  In particolare nella sezione "Scopri i dettagli" i link aprono anagrafiche di
commesse errate in base ai paragrafi aperti: 1. se nella sezione "Scopri i dettagli" si apre solo il ramo delle
commesse in Economia, tutti i link alle commesse aprono la prima commessa in Economia figlia 2. se nella
sezione "Scopri i dettagli" si apre il ramo delle commesse Standard padre ed il ramo delle commesse in
Economia Figlie, tutti i link delle commesse Figlie aprono la prima commessa padre 3. lo stesso avviene
per le commesse di Variante

Errata estrapolazione oneri accessori ripartiti per Commessa su Centro di controllo

Ticket: PRF-5123 | Gravità: Major

Gli Oneri accessori inseriti su un Preventivo, ripartiti sulle righe dello stesso, quando il Preventivo viene
importato in una Commessa (Standard o Variante) vengono visualizzati per esempio sulla stampa
dell'Analisi Economica in una voce a parte "Spese generali" (corretto) Sul Centro di controllo sulla voce
"Costi" nel paragrafo "Indicatore Costi" viene visualizzato il totale Costi Preventivi comprensivo dell'importo
degli Oneri ripartiti (corretto), invece negli altri paragrafi, anche di altre schede, dove sono mostrati i costi
preventivi, come per esempio nella voce "Costi" nel paragrafo "Distribuzione dei Costi per Tipologia" in
"Scopri i dati di dettaglio", il valore degli oneri accessori ripartiti non viene mostrato nel dettaglio dei costi
preventivi.

Errore nella visualizzazione dei Costi a Consuntivo nel Centro di Controllo

Ticket: PRF-5136 | Gravità: Critical

Il Centro di Controllo mostra valori diversi dei Costi a Consuntivo a seconda che venga o meno eseguita
l'Analisi Tecnica. In particolare se viene eseguita l'Analisi Tecnica il totale dei costi mostra i valori dei SAL
passivi, se non viene eseguita l'analisi tecnica il totale non mostra i costi dei SAL di subappalto. Nel caso di
esecuzione dell'analisi tecnica il totale dei SAL passivi riporta un valore discordante.

Mancata visualizzazione dell’importo della Merce nel paragrafo “Distribuzione Costi per Tipologia”
del prospetto dei “Rapportini” dell’analisi dei Costi

Ticket: PRF-5173 | Gravità: Normal

Nel paragrafo "Distribuzione Costi per Tipologia" del prospetto dei "Rapportini" dell'analisi dei Costi del
Centro di Controllo, gli importi della Merce non vengono visualizzati.
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