
Bugs Report - Perfetto ERP - 3.14.7

Modulo: RAPPORTINI DI LAVORO

Errato funzionamento dell’hotlink del codice articolo per le righe di tipo Merce nei Rapportini per
commessa

Ticket: PRF-5444 | Gravità: Normal

L'hotlink del "codice articolo" della scheda "Consuntivazione" dei "Rapportini per Commessa" non apre
l'anagrafica dell'articolo di magazzino. L'hotlink cerca l'articolo di magazzino nell'anagrafica delle Distinte e
non nell'anagrafica dei materiali. Il problema si manifesta se all'apertura del Rapportino si clicca sulla riga di
tipo merce già selezionata. Se si clicca prima su altre righe della scheda consuntivazione, il radar si apre
correttamente in tutte le posizioni.

Importazione Rapportini da File XML

Ticket: PRF-5456 | Gravità: Critical

Con la versione 3.14.6 la procedura d'importazione dei rapportini non funzione più correttamente se la
cartella DATA contiene più di un file XML.  L'importazione non assegna più l'ID al rapportino pertanto il
sistema prova sempre a sovrascrivere lo stesso rapportino con ID uguale a zero.

Causale di rapportino errata in caso di commessa in economia con causale vuota

Ticket: PRF-5457 | Gravità: Normal

Se si crea un nuovo rapportino per una commessa in economia che ha una causale di rapportino impostata
nella sua anagrafica, il rapportino automaticamente imposta la sua causale prendendola dall'anagrafica
della commessa.  Se però la commessa non ha una causale di rapportino impostata, il rapportino legge
dalle impostazioni la causale di default, e in caso di commessa in economia legge erroneamente la causale
di default delle commesse standard/varianti.

Modulo: CONTROLLO DI GESTIONE

Errata estrapolazione valore fatturato per commessa da righe descrizione in fattura di vendita

Ticket: PRF-5455 | Gravità: Show-stopper

Si inserisce una commessa standard e poi si inserisce una fattura di vendita per la commessa. In fattura si
indicano 3 righe:   	
 - una di merce - 1 quantità - valore unitario 1.000€ - imponibile 1.000€ e codice commessa  	
 - una di servizio - 1 quantità - valore unitario 2.000€ - imponibile 2.000€ e codice commessa  	
 - una di descrizione - 1 quantità - valore unitario 3.000€ - imponibile 3.000€ e codice commessa Alcuni
clienti inseriscono la riga di descrizione come indicato sopra per poter visualizzare sul fincato di stampa
della fattura il dettaglio delle righe di merce e servizio senza quantità e valori e poi mostra la riga di
descrizione con il totale di valore dato dalle righe di merce e servizio, così il cliente vede il valore totale e
non i valori di dettaglio. I prospetti dei ricavi e fatturato sul Centro di Controllo e il valore di fatturato sui
prospetti del Pannello di controllo margine aziendale in alcuni estrapolano come valore di fatturato solo
quello preso dalla righe di merce o servizio (corretto), cioè totale fatturato = 3.000€ (1.000+2.000) mentre in
altri casi viene considerato anche il valore di fatturato della riga di descrizione (errato), totale fatturato =
6.000€ (1.000+2.000+3.000). 
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Modulo: CONTABILITA' DI CANTIERE

Errata indicazione della banca di appoggio del cliente nella fattura di una commessa standard (da
SAL)

Ticket: PRF-5327 | Gravità: Major

Nell'anagrafica della Commessa Standard è possibile indicare una Banca cliente diversa da quella
presente in anagrafica del Cliente stesso, ma in fase di Fatturazione del SAL la banca indicata in
commessa viene ignorata e la fattura riporta l'indicazione della Banca presente in anagrafica del cliente.

Modulo: COMMESSA

Valore unitario errato su righe di articoli accorpati su DDT generato da Piano di lavoro

Ticket: PRF-5188 | Gravità: Major

Quando si genera un DDT da Piano di lavoro, impostando la spunta sul parametro di "Accorpa articoli" al
salvataggio del piano (deve essere impostata anche la spunta sul parametro per generare il DDT), si
riscontra che sulle righe degli articoli accorpati il valore unitario non è corretto, cioè non è coerente con i
valori che dovrebbe prendere dalle scalette prezzi per la proposizione di questo valore. Se la spunta su
accorpa articoli non viene impostata, sulle righe del DDT, gli articoli vengono mostrati su più righe (corretto)
e il relativo valore unitario è corretto.

Errore eliminazione delle Partite clienti in presenza di seriali di Perfetto che non prevedono il
modulo “Partitario per Commessa”

Ticket: PRF-5428 | Gravità: Major

Quando in Perfetto è in uso un seriale che non prevede il modulo del "Partitario per Commessa" e si tenta
di eliminare una Partita Cliente si riceve un errore da SQL server per "cancellazione fallita sulla tabella
MA_PyblsRcvbls". Se invece il seriale prevede il modulo "Partitario per Commessa"  l'eliminazione avviene
correttamente.

Errore proposizione Valore Unitario in importazione file di testo all’interno dei DDT

Ticket: PRF-5446 | Gravità: Critical

Quando in un DDT si importa un file di testo contenente due o più articoli nella seconda riga viene riportato
il valore unitario della riga precedente e nella terza riga il valore unitario che doveva essere proposto nella
seconda e così via.
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