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Modulo: PREVENTIVO

Anagrafica Computo/Preventivo – Integrazione stati

Ticket: PRF-5025 | Gravità: Normal

Nel menù a tendina del campo "Stato" dei Preventivi si richiede l'inserimento della voce "Obsoleto". Lo
stato aggiuntivo richiesto serve per catalogare le revisioni dei preventivi che non vengono inviate al cliente.

Modulo: PERFETTOAPP

Aggiungere l’indicazione se un servizio è visibile in PerfettoApp e se per esso è possibile
specificare un valore

Ticket: PRF-5280 | Gravità: Normal

In anagrafica articoli, solo per la tipologia servizio, mostrare nella scheda Perfetto due parametri; il primo
"Non mostrare in PerfettoApp" deve disabilitare la comparsa del servizio nell'app, il secondo "Chiedi
inserimento valore in Perfetto App" deve impedire l'inserimento di un valore per il servizio.

Modulo: COMMESSA

Report Estratti Conto Clienti per Commessa

Ticket: PRF-5142 | Gravità: Normal

Creare il report “Estratti Conto Clienti per Commessa” in Gestione delle commesse>Commesse>Estratti
conto e scadenziari.

Modulo: CENTRO DI CONTROLLO

Mostrare lo Stato di tutte le commesse del margine consolidato

Ticket: PRF-5079 | Gravità: Normal

Si richiede l'indicazione dello Stato di ogni singola commessa (Nuova, In progress, Chiusa, ecc) nella lista
delle commesse disponibile nel paragrafo "Scopri i dati di dettaglio" del "Margine Consolidato" del Centro di
Controllo.

Modulo: 

Allineata alla release 3.14.6 di Mago Net

Ticket:  | Gravità: 

La release di Perfetto è allineata alla release 3.14.6 di Mago Net

Modulo Partitari per Commessa
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Ticket:  | Gravità: 

Mediante il nuovo modulo Partitari per Commessa è possibile ripartire gli incassi e i pagamenti su più
commesse e controllare lo stato finanziario tramite i report: scadenziario commesse, scadenziario fornitori
per commessa, scadenziario clienti per commessa, estratti conto fornitori per commessa, estratti conto
clienti per commessa.
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