
Bugs Report - Perfetto ERP - 3.14.8

Modulo: RAPPORTINI DI LAVORO

Errata esplosione di una Distinta Base nei Rapportini per Commessa

Ticket: PRF-4802 | Gravità: Major

          Quando nella scheda "Consunitivazione" di un "Rapportino per Commessa" si inserisce una riga di
una "Distinta Base" e si esplode la distinta con l'apposito tasto, la distinta esplosa mostra solo la prima riga
di tipo merce della distinta. Questo avviene se nel Rapportino è stata importata la riga della distinta
selezionandola da una commessa. Se invece si inserisce nel Rapportino il codice della distinta
manualmente, premendo il pulsante "Esplodi Distinta", la distinta viene esplosa integralmente.          

Errata impostazione dati in importazione righe merce su Rapportino per commessa

Ticket: PRF-5489 | Gravità: Normal

          In inserimento nuovo Rapportino per commessa o dipendente è possibile utilizzare i ricercatori per
Commessa e Piano di lavoro per importare le righe dall'anagrafica della commessa nella scheda
"Consuntivazione" del Rapportino. L'importazione delle righe tramite i due ricercatori è influenzata dalle
impostazioni di alcuni parametri in anagrafica della Causale di rapportino che si imposta nel Rapportino che
si inserisce.  Se si inserisce un Rapportino per commessa importando le righe di merce con il ricercatore
commessa e la causale di rapportino prevede di generare al salvataggio del rapportino il movimento di
magazzino, si presenta un'errore di impostazione sbagliata delle spunte sulla colonna "NoMovMag" (non
genera movimento di magazzino), dove la spunta viene indicata automaticamente su tutte le righe, invece
dovrebbe essere indicata solo sulle righe di articoli, nella cui anagrafica è impostato di non movimentare a
magazzino l'articolo.          

Riga vuota su scheda Consuntivazione in importazione dati su Rapportino

Ticket: PRF-5491 | Gravità: Minor

            Si inserisce un Rapportino per commessa e ci si posiziona nella scheda "Consuntivazione", il
sistema crea automaticamente la prima riga vuota per l'inserimento manuale dei dati, si preme sul pulsante
del ricercatore commessa e si importano delle righe da una commessa, la riga vuota creata
automaticamente dal sistema rimane presente e sotto vengono importate le righe da ricercatore.
Eseguendo le stesse azioni sopra descritte, ma utilizzando il ricercatore per piano di lavoro, la riga vuota
viene popolata con i dati delle righe importate dal ricercatore. Gli stessi comportamenti si riscontrano anche
sul Rapportino per dipendente. Si chiede di rendere il comportamento uniforme per entrambi i ricercatori
per entrambi i tipi di rapportino, cioè che la riga vuota venga riempita con i dati delle righe importate, non
dovendo così costringere l'utente a cancellare manualmente la riga e migliorando l'operatività di
inserimento del rapportino.            

Rapportini – Tab. Consuntivazione – Errato inserimento del flag NoMovMag per le righe generate
dalla funzione esplodi distinta

Ticket: PRF-5545 | Gravità: Critical

            Si inserisce un rapportino che ha di default una propria causale (nell'esempio è la causale COM)
impostata come da Immagine1, cioè in modo da far generare un movimento di magazzino. Inserisco nella
tab. consuntivazione una distinta base ed utilizzo il tasto esplodi distinta. Ottengo il risultato nell'Immagine2,
cioè tutte le righe hanno flag su NoMovMag, quando l'aspettativa era che le righe di tipo merce non lo
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riportassero. Per far si che il flag venga eliminato e venga generato il movimento di magazzino è
necessario cancellare e ricaricare la causale di rapportino.            

Errata modifica movimento di magazzino generato da un rapportino con righe generate da
esplosione distinta

Ticket: PRF-5546 | Gravità: Critical

            Si inseriscono nella tab. consuntivazione del rapportino le seguenti righe:   	
 - riga di tipo distinta richiamando la riga di commessa con l'apposito ricercatore;  	
 - riga di tipo distinta (con lo stesso codice distinta della riga precedente) che faccio esplodere con
l'apposita funzione. 

             Si genera il movimento di magazzino che risulta corretto  Si entra in modifica nel rapportino e si
cambia la quantità in una o in più righe  Nel movimento di magazzino collegato viene aggiunta una riga che
non ha riscontro nella tab. consuntivazione del rapportino                       
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