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Modulo: PERFETTOAPP

PerfettoApp ver.1.1 supporta i Servizi

Ticket:  | Gravità: 

La versione 1.1 di PerfettoApp supporta il tipo riga "Servizi" del Rapportino di Lavoro.

Modulo: GESTIONE COMMESSE

Richiesta di Default per le causali dei Rapportini distinte per tipologia di Commesse

Ticket: PRF-5192 | Gravità: Normal

Si richiede che in [Servizi>Impostazioni>Impostazioni Generali] scheda "Rapportini" sia possibile inserire un
valore di "Default" distinto per le commesse in Economia e per le commessa Standard. Al momento è
possibile inserire un solo valore di default per tutti i tipi di commesse (Standard, Economie). La richiesta
nasce dal fatto che il valore di default viene utilizzato anche per proporre in modo automatico la causale di
rapportino all'interno dell'anagrafica della commessa (nel momento in cui la commessa viene creata); in
questo modo si avrebbero già le corrette causali di rapportino impostate nelle anagrafiche delle commesse.

Fatturazione Elettronica: Procedura Fatturazione da Estratto Conto – SAL – Manuale

Ticket: PRF-5380 | Gravità: Critical

Un dato importante da caricare nella fattura con l'entrata della fatturazione elettronica sarà il codice di
destinazione FE caricato nella scheda altre sedi del cliente. Questa informazione entra in gioco nel
momento in cui nella fattura di vendita viene inserita nella scheda altri dati campo Sede Destinatario.  La
richiesta: 1- Aggiungere in una commessa in economia nella scheda "Dati Fattura", il campo "Destinazione
documenti" 2- Le fatture create tramite la procedura generazione SAL devono ereditare la sede di
destinazione documenti del SAL per inviare la fattura alla sede corretta 2- Le fatture create tramite la
procedura generazione Estratti Conto devono ereditare la sede di destinazione documenti del EC per
inviare la fattura alla sede corretta 3- Nella redazione manuale di una fattura dopo aver inserito la
commessa nella scheda "Contabilità" il campo "Destinazione" della scheda "Altri Dati" si deve aggiornare
 in base al campo Destinazione Documenti della commessa selezionata

Modulo: ECONOMIE

La procedura generazione estratto conto deve leggere il prezzo netto dei DDT di Uscita

Ticket: PRF-5326 | Gravità: Normal

Aggiungere in Servizi -> Impostazioni -> Impostazioni Generali -> Generali  l'opzione "Trasferisci costi al
netto dello sconto da Bolla di Carico a DDT con il ricercatore" che verrà utilizzato dal ricercatore Bolla di
Carico del DDT per valorizzare l'imponibile di riga del DDT con l'imponibile della Bolla di Carico al netto
dello sconto.

Procedura Generazione Estratti Conto: Criteri di Ordinamento
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Ticket: PRF-5379 | Gravità: Critical

Al fine di avere un senso logico di lettura del documento estratto conto si richiede che a parità di data
documento tra Rapportini e DDT di Uscita, Bolla di Carico, Fatture di Acquisto il sistema ordini i documenti
nel corpo dell'estratto conto nel seguente modo: 1-Rapportino 2-DDT di Uscita 3-Bolla di carico 4-Fattura di
acquisto  In questo modo per chi legge l'estratto conto capisce che le ore di manodopera impiegate sono
state utilizzate per montare il materiale che legge sotto.

Fatturazione Elettronica: Fattura da Estratto Conto

Ticket: PRF-5400 | Gravità: Critical

La procedura che genera le fatture da Estratti Conto deve inserire automaticamente un codice articolo
"TOTALE" nelle righe di tipo merce e servizi che totalizzano gli importi dell'Estratto Conto o della Fattura.

La procedura Genera Estratti Conto deve considerare solo Rapportini confermati

Ticket: PRF-5434 | Gravità: Normal

La procedura che genera gli estratti conto deve prendere in considerazione solo i Rapportini di Lavoro in
stato Confermato.

Modulo: DISTINTA BASE

Importazione della colonna Nota nella procedura di importazione distinta base da file Excel

Ticket: PRF-5377 | Gravità: Normal

Nella procedura di importazione distinta base da file Excel, si richiede la possibilità di importare anche la
colonna 'Nota'.

Modulo: CENTRO DI CONTROLLO

Implementazione del nome fornitore nella lista delle Bolle di carico nel Centro di Controllo nella
scheda del Margine di Commessa

Ticket: PRF-5325 | Gravità: Normal

Si richiede che nel Centro di Controllo nella scheda "Margine di commessa" del nodo "Margine",
esplodendo i dati di dettaglio della "Merce" in corrispondenza della lista delle "Bolle di carico", sia visibile
anche il nome del Fornitore.

Modulo: ATTIVAZIONE

Nuovo Sistema di Attivazione

Ticket:  | Gravità: 

Il nuovo sistema di gestione delle licenze si basa su una chiave digitale.  Per poter attivare il prodotto è
necessario avere un indirizzo email e una password.  Nella maschera di attivazione l'utente, dopo aver
inserito l'indirizzo email e la password, potrà selezionare e attivare la propria licenza.
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Modulo: 

Allineata alla release 3.14.7 di Mago Net

Ticket:  | Gravità: 

La release di Perfetto è allineata alla release 3.14.7 di Mago Net
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