
Bugs Report - Perfetto ERP - 3.14.6

Modulo: SUBAPPALTO

In duplicazione di un ordine di subappalto viene riportato il riferimento incrociato alla vecchia
commessa

Ticket: PRF-4813 | Gravità: Normal

Quando si duplica un ordine di subappalto (indicando una commessa diversa da quella originaria), nel
nuovo ordine creato viene riportato il riferimento incrociato alla vecchia commessa. Il riferimento alla
vecchia commessa è visibile nella scheda "Riferimenti Incrociati".

Modulo: PERFETTOAPP

Errore nell’attivazione materiali in PerfettoApp con un utente il cui nome contiene con punto

Ticket: PRF-5271 | Gravità: Major

Se si crea un utente il cui nome contiene un punto, ad esempio "nome.cognome", e lo si associa agli utenti
app, quando nell'App viene attivata la gestione materiali l'App va in timeout e non è possibile utilizzare i
materiali.

Importi fatture nel Bilancio Commessa (scheda Statistiche) errato

Ticket: PRF-5306 | Gravità: Major

Nell'App di Perfetto (Bilancio Commesse - scheda statistiche) in alcuni casi il dettaglio delle fatture mostra
valori errati. In particolare, nel grafico a torta il totale del fatturato è esatto, ma esplodendo la lista dei
documenti che l'hanno originato si nota che gli importi sono errati. Facendo la somma degli importi delle
fatture mostrati dall'app, il totale è superiore al totale reale delle singole fatture.

Modulo: CONTROLLO DI GESTIONE

Errata estrapolazione valore Nota di credito ricevuta per una Commessa sul Pannello Controllo
Margine Aziendale

Ticket: PRF-5315 | Gravità: Major

Il valore di una Nota di credito ricevuta di una Commessa non viene visualizzato sul Pannello Controllo
Margine Aziendale.

Modulo: CENTRO DI CONTROLLO

Modifica del testo mostrato all’apertura del centro di controllo

Ticket: PRF-5229 | Gravità: Minor

Quando si apre il centro di controllo con il parametro "Abilita gestione Sincrona Costi e Consumi" non
impostato, viene visualizzato il messaggio di avviso, che però chiede se si vuole aprire comunque il
PANNELLO di controllo. Il messaggio dovrebbe chiedere se si vuole comunque aprire il CENTRO di
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controllo.

Chiusura anomala di Perfetto se si ha il parametro “Abilita gestione Sincrona Costi e Consumi” non
impostato e si decide di non aprire il centro di controllo

Ticket: PRF-5230 | Gravità: Normal

Quando si apre il centro di controllo con il parametro "Abilita gestione Sincrona Costi e Consumi" non
impostato, viene visualizzato il messaggio di avviso. Se si risponde di no, viene correttamente mostrato il
messaggio di creazione del documento non possibile. Alla chiusura del messaggio il programma si chiude
in maniera anomala.

Modulo: APPROVVIGIONAMENTI

Errata generazione RdA con accorpamento per fase da commessa contenente distinte

Ticket: PRF-5337 | Gravità: Critical

Se si genera una RdA a partire da una commessa contenente distinte e fasi selezionando l'opzione
"Accorpa Articoli per Fase" il sistema genera un'unica riga mostrando la prima fase incontrata
nell'elaborazione.
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