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App di Perfetto 1.2 
Correzioni: 

PAPP-940 - Blocco app con Android 8.x e Android 9.x 

E' stato verificato che l'attuale versione dell'app si blocca durante la fase di inizializzazione del catalogo 

dei materiali, indipendentemente dal profilo utente utilizzato. Da notare però che il problema si verifica 

solamente su Android 8.x e Android 9.x. La stessa versione dell'app su Android in versione minore o 

uguale a 7.1.1 non presenta problema. Anche l'app iOS (stessa versione) non presenta problemi di 

questo tipo. 

PAPP-939 - Errore in fase di scaricamento catalogo materiali 

In fase di scaricamento del catalogo materiali, si riceve l'errore "i dati relativi al catalogo materiali 

ricevuti da Perfetto non sono validi. La funzionalità Gestione Materiali non può essere attivata". 

PAPP-929 - Messaggio di notifica del periodo di prova dell'app bloccante 

In fase di creazione dell'utente nell'app di Perfetto, il messaggio che notifica l'uso di usa versione di 

prova (di Perfetto App) è bloccante e non si può procedere con il salvataggio dell'utente. 

Il messaggio viene mostrato come messaggio di errore, in realtà sarebbe solo di avviso. 

PAPP-931 - Messaggi di errore anonimi in caso di mancata configurazione in Perfetto 

Quando gli utenti sono mal configurati in Perfetto, si ricevono dei messaggi generici che non aiutano ad 

individuare il problema. 

Quando un utente non è inserito in [Servizi>Attivazione>PerfettoApp] si riceve il generico messaggio di 

"Errore". 

Si chiede di rendere i messaggi più esplicativi. 

PAPP-928 - Errore in caso di utente disabilitato 

Quando in Perfetto l'anagrafica di un Dipendente è disattivata e si tenta di configurare l'app per 

quell'utente, in fase di configurazione l'applicazione si blocca senza mostrare alcun messaggio di avviso. 

Si richiede di inserire un messaggio di avviso ed evitare che l'app si blocchi in modo anomalo. 

Il problema si presenta nell'app 1.1 

PAPP-938 - Testo errato nella scelta dell'attività in caso di nessuna disponibile 

Nell’inserimento guidato del materiale di un nuovo rapportino, quando l'azienda non ha attività, viene 

visualizzato un messaggio di avviso. 

Il testo dice "Premere il bottone Continua per proseguire con l'inserimento", ma in realtà nel bottone è 

riportato "Salta". 

PAPP-937 - Arresto anomalo dell'app quando si inseriscono più materiali 

Quando in un rapportino si prova a inserire più materiali insieme, l'app si chiude. 
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