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Correzioni – Perfetto4 3.3.0.HF001 

Modulo: ATTIVAZIONE 

Utenti di Perfetto e di Perfetto App non visibili nella maschera della licenza 
Ticket: PRF-7338 | Gravità: Critical 
I nuovi utenti di Perfetto4 App e di Perfetto4 sono visibili nella maschera della licenza di 
Perfetto4 solo quando non è in modifica. Quando si entra in modifica per effettuare la 
selezione, gli stessi non sono più visibili e quindi non sono selezionabili. 

Messaggio di Perfetto non abilitato mostrato in alcuni documenti di Mago4 quando 
l’utente che vi accede non ha la licenza di Perfetto 
Ticket: PRF-7424 | Gravità: Major 
Quando un utente di Mago4 (che non ha la licenza di Perfetto4 ma solo di Mago4) tenta di 
aprire: 

• Movimenti contabili puri 
• Documenti emessi 
• Documenti Ricevuti 
• DDT 

(si consiglia cmq di controllare tutti i documenti/maschere di Mago4 che hanno 
personalizzazioni di Perfetto) riceve un msg di errore in cui viene evidenziato che l’utente 
in oggetto non è abilitato in Perfetto anche se poi la maschera si apre regolarmente. Si 
ritiene che tale comportamento non sia corretto in quanto non dovrebbe essere 
visualizzato il msg di errore. L’apertura della maschera è corretta. 

Modulo: COMMESSE 
Crash di una commessa e di un preventivo con più sezioni e con una distinta nella 
prima riga della prima sezione 
Ticket: PRF-7441 | Gravità: Normal 
Se si entra in modifica di una commessa o di un preventivo con più sezioni dove c’è una 
distinta nella prima riga della prima sezione, l’applicazione crash al salvataggio. 

Nella maschera delle Commesse standard, nella scheda “Dettagli” i dati mostrati di 
riepilogo contengono un errore 
Ticket: PRF-7442 | Gravità: Major 
Nella maschera delle Commesse standard, nella scheda “Dettagli”, selezionando una 
SEZIONE vengono mostrati dei dati riepilogativi della sezione. Il valore della ricarica è 
errato (nell’etichetta o nel valore) 

Crash di Perfetto quando si aprono alcune maschere in presenza dell’attivazione del 
DMS di Mago4 
Ticket: PRF-7422 | Gravità: Show-stopper 
In una installazione di Perfetto4 in cui è attivato il DMS, aprendo alcune maschere si ha un 
crash che porta alla chiusura del programma. 
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Nella scheda Riepilogo di una Commessa Standard, la Tile del Castelletto IVA non 
riporta gli Imponibili IVA di tutte le sezioni 
Ticket: PRF-6959 | Gravità: Major 
Nella scheda Riepilogo di una Commessa Standard, la Tile del Castelletto IVA non riporta 
gli Imponibili IVA di tutte le sezioni. 
Sembra riportare l’imponibile IVA dell’ultima sezione. 

Modulo: ECONOMIE 
Nelle Politiche delle Economie non è possibile inserire Ricariche o Sconti con 
percentuali superiori a 100% 
Ticket: PRF-6914 | Gravità: Major 
Nelle Politiche delle Economie non è possibile inserire Ricariche o Sconti con percentuali 
superiori a 100%. 

Nelle Politiche delle Economie, i Ricavi Avanzati (ex Regole Avanzate) vengono 
memorizzate parzialmente 
Ticket: PRF-6915 | Gravità: Major 
Nelle politiche delle Economi, i Ricavi Avanzati (ex Regole Avanzate) vengono 
memorizzate parzialmente. 
Esempio: 

• inserire una Ricavo avanzato con Produttore, Categoria Produttore e Sottocategoria 
produttore 

• notare che i valori “sembrano” correttamente memorizzati 
• chiudere e riaprire la politica 
• notare che il codice della categoria è memorizzato, ma senza descrizione 
• se si cerca di inserire di nuovo la categoria, in fase di ricerca vengono mostrate le categorie 

di un altro produttore 
• notare anche che il fissa radar delle categoria non funziona 

Modulo: PREVENTIVAZIONE 
Mancato aggiornamento immediato importo sconto su Sezione di Preventivo 
Ticket: PRF-7415 | Gravità: Critical 
Mettendo o togliendo lo sconto sulla riga di un Preventivo o variando lo sconto con la 
relativa funzione di imposta sconto con la selezione multipla nelle sezioni, si rileva che 
l’importo sconto sulla griglia delle sezioni non viene sempre aggiornato immediatamente, 
solo poi salvando il preventivo, il valore viene aggiornato. 

Chiusura del programma con applicazione modifiche con il Manager su Preventivo 
Ticket: PRF-7425 | Gravità: Show-stopper 
A volte utilizzando l’Assistente alla quotazione > Manager dopo aver premuto sul pulsante 
Applica il programma non mostra messaggi di errore e si chiude. 
Nelle immagini in allegato sopra mostrati degli esempi in cui l’applicazione delle modifiche 
con il Manager viene eseguito correttamente e un paio di casi in cui va in errore e chiude il 
programma. 

Codice IVA errato su scheda Riepilogo in Preventivo 
Ticket: PRF-7412 | Gravità: Show-stopper 
Si inserisce un Preventivo con due sezioni con due codici IVA diversi che vengono 
applicati rispettivamente alle righe di ciascuna sezione. 
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Nel Castelletto IVA della scheda Riepilogo del Preventivo viene mostrato un solo Codice 
IVA con i relativi importi. 

Mancato riporto Descrizione e Unità di misura Articolo in Distinta base quando si 
inserisce una nuova Distinta base 
Ticket: PRF-7417 | Gravità: Major 
Quando si inserisce una nuova anagrafica Distinta base, dopo aver selezionato l’Articolo 
da indicare come codice di Distinta base, la descrizione non viene riportata in Distinta 
base. Lo stesso errore si rileva anche per l’Unità di misura che non viene riportata 
dall’Articolo in Distinta base. 

Dalla Distinta Base non è possibile vedere le voci di Capitolato associate alla DB ne 
associarle 
Ticket: PRF-7172 | Gravità: Major 
In anagrafica della Distinta Base, nello slider a destra delle Voci di capitolato: 

• non è visibile la voce di capitolato a cui è associata 
• non è possibile associare alla DB voci di capitolato 

 


