
Migliorie - Perfetto.Net - 3.14.8

Modulo: RAPPORTINI DI LAVORO

Invio di un Rapportino di Lavoro per Commessa via Email

Ticket: PRF-5470 | Gravità: Normal

        In fase di salvataggio di un Rapportino di Lavoro per Commessa tra le opzioni visualizzare "Invia
eMail  (doppio click per cambiare defaults)" e rendere tale opzione abilitata in funzione dell'opzione "Abilita
l'invio dei rapportini via email" presente nella scheda "Perfetto" del cliente della commessa.        

Impostare gli indirizzi email a cui inviare il rapportino di lavoro nell’anagrafica cliente

Ticket: PRF-5474 | Gravità: Normal

Nell'anagrafica cliente modificare il nome della scheda "Politica/Fatturazione Economie" in "Perfetto". 
Aggiungere il flag "Abilita invio dei rapportini via Email" e i campi "A", "CC", "CCN" dove inserire gli indirizzi
email.

Rapportini – Consuntivazione – Copia delle annotazioni presenti nella riga distinta, nelle
annotazioni delle righe generate dalla funzione Esplodi Distinta

Ticket: PRF-5541 | Gravità: Major

            Si richiede che le annotazioni presenti nella riga di tipo distinta presente nella scheda
consuntivazione vengano copiate nelle righe generate dalla funzione Esplodi Distinta.            

Modulo: PERFETTOAPP

Creare ruolo Capo Squadra associato ad un dipendente

Ticket: PRF-5506 | Gravità: Normal

          Aggiungere  in anagrafica dipendente il campo a tendina RUOLO nel gruppo dati Perfetto APP. 
I valori selezionabili devono essere CAPO SQUADRA, SUPERUTENTE e OPERAIO           Per maggiori
informazioni consultare l'articolo I permessi dei profili utente

Invio via Email di un Rapportino Confermato inserito da PerfettoApp

Ticket: PRF-5540 | Gravità: Normal

Se si inserisce da PerfettoApp un Rapportino di Lavoro in stato Confermato e il cliente associato alla
commessa ha l'opzione "Abilita l'invio dei rapportini via email" attivata, viene inviata l'email del Rapportino.

Modulo: ECONOMIE

Invio di un Estratto Conto via Email

Ticket: PRF-5483 | Gravità: Normal

In fase di salvataggio di un Estratto Conto tra le opzioni visualizzare "Invia eMail  (doppio click per cambiare
defaults)" e rendere tale opzione abilitata se il campo "Invia documenti per...", presente nella scheda
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"Anagrafica" del cliente della commessa, è impostato a "EMail".

Modulo: CORE

Codici di Default per Utente

Ticket:  | Gravità: 

Nei parametri di Perfetto sono stati creati i seguenti codici di default per utente: 
  	
 - Codici di Default Preventivazione per Utente  	
 - Codici di Default Pianificazione ed Avanzamento Lavori per Utente  	
 - Codici di Default per Economie Utente  	
 - Codici di Default Approvvigionamenti per Utente  	
 - Codici di Default Subappalto per Utente 

 Per maggiori informazioni consultare l'articolo Codici di Default per Utente

Modulo: 

Allineata alla release 3.14.8 di Mago Net

Ticket:  | Gravità: 

La release di Perfetto è allineata alla release 3.14.8 di Mago Net
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