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Correzioni – Perfetto Orange/Yellow 3.14.19 

Modulo: PANNELLO DI CONTROLLO ECONOMICO 

PANNELLO CONTROLLO MARGINE AZIENDALE INSTALLAZIONE SVIZZERA 
Ticket: PRF-7060 | Gravità: Normal 

Il Pannello di Controllo Margine Aziendale non visualizza correttamente i dati in 
un’installazione svizzera 

Modulo: LISTINI 

Procedura Importazione Listini non carica la formula sconto su articolo/fornitore 
Ticket: PRF-6654 | Gravità: Major 

Impostando nel tracciato record il “prezzo articolo/fornitore” e il relativo “sconto formula 
fornitore”, quest’ultimo parametro non viene caricato in 
(MA_ItemSuppliers.DiscountFormula). Questo viene erroneamente importato 
nell’anagrafica base dell’articolo, vicino al prezzo base al campo sconto 
(MA_Items.DiscountFormula). 

Modulo: ECONOMIE 

Errore calcolo valorizzazione Costi se riferimento EC a Parte in Testa o in coda in 
procedura Generazione Estratti Conto 
Ticket: PRF-6644 | Gravità: Critical 

L’errore si verifica se si utilizza la procedura di “Generazione Estratti Conto” per generare 
un estratto conto a partire da Rapportini di Lavoro che hanno impostato nell’anagrafica 
cliente il campo “Riferimenti nell’EC” con il valore “A Parte”. 

Ticket: PRF-6860 | Gravità: Major 

In alcuni casi l’estratto conto di una economia mostra solo un riferimento incrociato e non 
tutti i riferimenti 
incrociati ai documenti presenti nel EC. 

Modulo: CONTABILITA’ DI CANTIERE 

Errore Riferimenti incrociati nei SAL a Corpo 
Ticket: PRF-6164 | Gravità: Critical 

E’ stato verificato che al terzo SAL a Corpo generato da libretto delle misure il sistema non 
riporta il 
riferimento al terzo libretto nei riferimenti incrociati. 

Modulo: CENTRO DI CONTROLLO 

Errato calcolo del totale dei rapportini per dipendente nel prospetto Costi per 
Rapportino 
Ticket: PRF-6692 | Gravità: Major 
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Nel prospetto riepilogativo dei Costi per Rapportino per Dipendente del Centro di 
Controllo, in caso di Rapportini per dipendente i totali mostrati per singolo dipendente sono 
errati. Non viene mostrato il totale, ma l’ammontare dell’ultimo rapportino per dipendente. 

Centro di Controllo in installazione Svizzera 
Ticket: PRF-6820 | Gravità: Normal 

In un installazione Svizzera il nodo Costi e il nodo Margine mostra pagine non corrette. 

Errore nell’Analisi Tecnica con commesse Standard e Varianti 
Ticket: PRF-6822 | Gravità: Normal 
Se si lancia una commessa Padre con le sue figlie nell’analisi economica i valori della 
manodopera (ma anche della merce) per le commesse varianti non vengono calcolati. 
Vengono proposti quelli della commessa standard. 

Costi duplicati nell’analisi per cliente del Centro di Controllo 
Ticket: PRF-6840 | Gravità: Normal 
Lanciando il calcolo per un cliente, che ha commesse standard che hanno delle 
commesse varianti figlie, e selezionando tutti gli stati della commessa si nota che le 
commesse varianti sono duplicate sia nell’albero che nel paragrafo scopri dettaglio della 
pagina del Margine Consolidato. 

Errata visualizzazione importo documenti nel Centro di Controllo in presenza di 
Fatture di vendita espresse in Valuta estera 
Ticket: PRF-5646 | Gravità: Major 

Nel caso di Fatture di vendita espresse in valute diverse dalla divisa base, il prospetto 
“Ricavi” del Centro di Controllo mostra valori errati. Nel caso in cui vi siano fatture di 
vendita in divise diverse, gli importi vengono mostrati in valuta senza effettuare la dovuta 
conversione. 

Centro di Controllo: Calcolo in Divisa Analisi Tecnica 
Ticket: PRF-6855 | Gravità: Normal 

L’analisi tecnica del centro di controllo non tiene conto della divisa base e somma i valori 
di divise diverse rendendo errata la lettura del dato. 

Importo totale servizi non coerente su prospetti della pagina Costi sul Centro di 
controllo per una commessa 
Ticket: PRF-7125 | Gravità: Critical 

Nel Centro di controllo si rileva una discrepanza tra la somma dei valori a consuntivo dei 
singoli documenti per i Servizi presi dal paragrafo “Scopri i dati di dettaglio” del prospetto 
“Indicatori Costi” e il totale per l’anno. Nel paragrafo “Scopri i dati di dettaglio” del 
prospetto “Trend Mensile” visualizzando i dati di dettaglio per documento, alcuni sono 
visualizzati doppi e\o con importi divisi rispetto al paragrafo “Scopri i dati di dettaglio” del 
prospetto “Indicatori Costi”. 

 


