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Modulo: PREVENTIVO

Visualizzare oneri accessori ripartiti nella scheda riepilogo del preventivo

Ticket: PRF-3798 | Gravità: Major

Si inserisce un preventivo con oneri accessori ripartiti sulle righe, poi nel riepilogo dei costi per tipo
componente (scheda "Riepilogo" della maschera del preventivo) vengono mostrati i valori dei totali costi,
ricarica, prezzo ed imponibile. Sarebbe utile visualizzare anche il totale degli oneri accessori per tipo
componente, in modo da poter meglio determinare come si è formato il valore nelle colonne "Prezzo" ed
"Imponibile." In questo modo si conforma la visualizzazione dei dati con quelli mostrati nella scheda "Totali"
del preventivo.

Modulo: ECONOMIE

Modificare nome campo percentuale in testa alla maschera dell’estratto conto

Ticket: PRF-3772 | Gravità: Minor

Si richiede di modificare il nome del campo "Percentuale" in testa alla maschera dell'estratto conto,
mettendogli nome "Ricarica" e lasciando il simbolo della "%", in questo modo l'identificazione del valore è
più immediata e chiara per l'utente.

Modulo: CORE

Query Radar anagrafica dipendenti

Ticket: PRF-4803 | Gravità: Minor

La query predefinita del radar dell'anagrafica dipendenti non ha nessun criterio di ordinamento predefinito.
Suggerisco di ordinare per codice dipendente.

Modulo: COMMESSA

Report Scadenziario Commesse

Ticket: PRF-5138 | Gravità: Normal

Creare il report "Scadenziario Commesse" in Gestione delle commesse>Commesse>Estratti conto e
scadenziari.  Tale report deve permette di controllare le scadenze dei pagamenti e degli incassi per un
gruppo di commesse.

Report Scadenziario Fornitore per Commessa

Ticket: PRF-5139 | Gravità: Normal

Creare il report “Scadenziario Fornitore per Commessa” in Gestione delle commesse>Commesse>Estratti
conto e scadenziari.  Tale report deve permette di controllare le scadenze dei pagamenti da effettuare per
almeno una commessa.
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Modulo: 

Il Pannello di Controllo è stato dismesso

Ticket:  | Gravità: 

Il Pannello di Controllo è stato dismesso
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