
Bugs Report - Perfetto - 3.14.15

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.

Errore calcolo ore in analisi tecnica

Ticket: PRF-6370 | Gravità: Normal

Se si inserisce un rapportino per commessa o dipendente con delle ore di ferie e/o malattia con un costo
orario, nel report Costi verifichiamo che il costo orario della manodopera comprende anche le ore di Ferie e
Malattia, mentre nel nodo Manodopera dell'analisi tecnica verifichiamo  il costo è totale mentre le ore
lavorate non comprendono le ore di ferie e di malattia.  Il calcolo delle ore è errato. Ci deve essere
coerenza tra i costi ed i tempi lavorati. In linea generale se leggo dei costi devo leggere anche i relativi
tempi lavorati.  Il problema "nasce" dal Rapportino. Se si inseriscono delle ore di tipo ordinario, straordinario
e trasferta esse contribuisco al calcolo delle ore totali del rapportino, mentre le ore di tipo ferie e malattia
non partecipano a tale calcolo, mentre al calcolo del totale costi delle ore contribuiscono tutte e 5 le
tipologie.

Modulo: PREVENTIVO

Errore in duplicazione/revisione preventivo con Fasi

Ticket: PRF-5919 | Gravità: Critical

Al salvataggio di una Revisione di un Preventivo con FASI o al salvataggio di un preventivo Duplicato (che
prevedeva delle Fasi) si riceve il messaggio di errore: bloccante: "DBTSlavaBufferd DBTINPreventiviFasi:
aggiunta di record fallita. Aggiunta di un nuovo record è fallita: L'istruzione è stata interrotta. Violazione di
vincolo PRIMARY KEY 'PK_IM_QuotasWorkingStep.' Impossibile inserire la chiave duplicata nell'oggetto
'dbo.IM_JobQuotasWorkingStep'. Valore della chiave duplicata: (152,COLL)." e non è possibile salvare la
nuova anagrafica preventivo duplicata o revisionata.

Modulo: PANNELLO DI CONTROLLO ECONOMICO

Nella pagina del responsabile del Pannello Aziendale sono mostrati solo i valori totali e non il
dettaglio delle commesse

Ticket: PRF-6104 | Gravità: Normal

Nella pagina relativa al responsabile di commessa sono mostrati solo i valori totali e non quelli di dettaglio
delle commesse.
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Modulo: LISTINI

Importazione listini articoli con codice a barre troncati

Ticket: PRF-6073 | Gravità: Critical

Utilizzando la procedura di importazioni listini articoli di Perfetto si riscontra che nel file del listino i codici a
barre degli articoli possono avere una lunghezza massima fino a 21 caratteri. Quando si verificano i
barcode importati in anagrafica articoli si riscontra che i codici a barre importati, che avevano una
lunghezza superiore a 15 caratteri, sono stati importati troncati, anche se il campo in anagrafica articoli può
ospitare codici a barre sino ad una lunghezza massima di 21 caratteri. Si chiede di fare in modo che i codici
a barre possano essere correttamente importati fino ad una lunghezza massima di 21 caratteri, come da
lunghezza massima supportata nel relativo campo in anagrafica articoli.

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: CORE

Causali Pilota e Derivata non funziona la nuova impostazione per la valorizzazione

Ticket: PRF-6132 | Gravità: Critical

Nelle causali per movimenti automatici si imposta una causale pilota e una per il movimento di magazzino
derivato, indicando come criterio valorizzazione movimento di magazzino "usa scaletta valori
vendite/acquisti".  Creando un movimento di magazzino con la causale pilota, le quantità dei materiali delle
righe del movimento padre non vengono riportate nel movimento derivato.

Riferimenti Incrociati – Filtro Tipo Documento

Ticket: PRF-6506 | Gravità: Normal

Nei riferimenti incrociati manuali se si sceglie il Tipo Documento " Commessa Standard - Variante -
Economia" e poi si preme nel HOTLINK per la ricerca vengono estratte tutte le commesse e non solo quelle
del tipo selezionato.

Modulo: CONTROLLO DI GESTIONE

Ordinamento per Codice gruppo nel “Prospetto Margine Gruppo di Commesse” del “Pannello di
controllo margine aziendale”

Ticket: PRF-6273 | Gravità: Normal
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Si richiede che nel "Prospetto Margine Gruppo di Commesse" del "Pannello di controllo margine aziendale"
disponibile in [Controllo di Gestione>Analisi aziendale] i gruppi vengano visualizzati ordinati per codice del
gruppo.

“Errore nello script della pagina” Aprendo il prospetto “Quadro Margine” del “Pannello di controllo
margine aziendale”

Ticket: PRF-6274 | Gravità: Major

Aprendo il prospetto "Quadro Margine" del "Pannello di controllo margine aziendale" disponibile in
[Controllo di Gestione>Analisi aziendale]si riceve l'errore "Errore nello script della pagina" con motivazione
"Costanza stringa senza terminazione".  Utilizzo di un carattere speciale nella descrizione della commessa.

Il Pannello di Controllo Margine Aziendale nel Quadro Economico mostra il totale dei Ricavi errato

Ticket: PRF-6309 | Gravità: Major

Il Pannello di Controllo Margine Aziendale nel Quadro Economico mostra sempre il totale dei Ricavi di tutta
la commessa indipendentemente dal periodo selezionato. L'errore è stato evidenziato per le commesse che
hanno "Periodo di godimento" impostato nella scheda "Controllo di gestione" della commessa in oggetto.

Il Pannello di Controllo del Margine Aziendale per determinare il totale dei Costi Diretti, non
considera i Rapportini per Dipendente

Ticket: PRF-6430 | Gravità: Major

Il Pannello di Controllo del Margine Aziendale per determinare il totale dei Costi Diretti, non considera i
Rapportini per Dipendente.

Il “Margine di Commessa” del “Pannello di controllo margine aziendale” non mostra i costi a
preventivo delle commesse standard e di variante

Ticket: PRF-6498 | Gravità: Major

Nel "Pannello di controllo margine aziendale" la pagina "Margine di Commessa" relativa ad una commessa
estratta non mostra i costi a preventivo delle commesse standard e di variante.

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. 
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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.

Mancata compilazione del campo cliente nei Rapportini per Dipendente all’inserimento della
commessa

Ticket: PRF-6342 | Gravità: Critical

Quando si compila il campo "commessa" all'interno dei "rapportini per dipendente" non viene compilato più
il campo "cliente".

Commesse: Campo DI CUI FATTURATO

Ticket: PRF-6372 | Gravità: Normal

Il campo "Di cui Fatturato" della commessa si aggiorna anche se la riga della fattura è di tipo descrittiva.
Questo comportamento è errato in quanto la riga descrittiva non partecipa al calcolo dell'imponibile.

Inserimento Agenti nei documenti di Vendita

Ticket: PRF-6436 | Gravità: Critical

E' stato verificato che se si inserisce il codice commessa nei documenti di vendita come la Picking e il DDT
di uscita viene popolato in automatico il codice del cliente ma non viene caricato l'agente collegato alla
commessa.

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.

Ordinamento errato rapportini su paragrafo Costi a consuntivo sulla voce Costi del Centro di
controllo

Ticket: PRF-6384 | Gravità: Normal

La lista dei rapportini per commessa nel paragrafo "Costi a consuntivo" della voce "Costi" del Centro di
controllo non sembra avere un criterio di ordinamento dei rapportini, non sono ordinati per data o per
numero. Si chiede di fare in modo che la suddetta lista sia ordinata per data.

Centro di controllo – Analisi per fase; in caso di “NoFase” le ore e i costi sono errati

Ticket: PRF-6547 | Gravità: Critical
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Aprendo il centro di controllo e andando sull'analisi per fase, puntando al ramo "nofase", le ore e i costi
esposti non sono corretti, infatti espone solo le prime righe di ogni rapportino.

Modulo: APPROVVIGIONAMENTI

Errata impostazione data di prevista consegna su Ordine a fornitore generato da Richiesta di
consegna

Ticket: PRF-4816 | Gravità: Major

La data di prevista consegna sulla prima riga di un Ordine a fornitore generato da Richiesta di consegna,
tramite la procedura di "Avanzamento Richieste di Consegna a Cantiere" non è corretta, anziché essere
indicata la data di prevista consegna presente sulla corrispondente riga della Richiesta di consegna,
sembra essere indicata la data di approvazione della richiesta o la data odierna. Occorre fare in modo che
la data di prevista consegna sulle righe dell'Ordine a fornitore sia corretta come lo è già sulle altre righe
dell'ordine.

Errore nei riferimenti incrociati di un Ordine valorizzato con ricercatore Richiesta di Consegna

Ticket: PRF-6367 | Gravità: Normal

Richieste di Consegna: Se si carica un RDC nell'ordine con l'apposito ricercatore non vengono aggiornati i
Riferimenti Incrociati

Modulo: ANALISI ECONOMICA

Il batch di ricostruzione dei costi e ricavi di commessa non somma i costi di alcune righe di
consuntivazione dei rapportini

Ticket: PRF-6469 | Gravità: Critical

Il batch di ricostruzione dei costi e ricavi di commessa raggruppa erroneamente alcune righe di
consuntivazione dei rapportini considerandole come una riga unica, senza sommarne i costi.  Le righe
vengono raggruppate se sono dello stesso tipo componente, stesso componente e stesso costo.
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