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Correzioni – Perfetto4 3.3.0.HF002 

Modulo: COMMESSE 

 
Mancanza degli acceleratori 
Ticket: PRF-6979 | Gravità: Normal 
Nel menu contestuale di una commessa a corpo non sono presenti gli acceleratori. 

Modulo: ECONOMIE 
 
La procedura di generazione Estratti conto non genera correttamente l’EC in caso in 
cui la politica presenta dei Ricavi Avanzati per la merce. 
Ticket: PRF-6916 | Gravità: Major 
La procedura di generazione Estratti conto non genera correttamente l’EC in caso in cui la 
politica presenta dei Ricavi Avanzati per la merce. 
Esempio: 

• si inserisce una politica con Ricavi Avanzati per un determinato 
produttore/categoria/sottocategoria 

• nella politica si inserisce anche un Ricavi Avanzati per un determinato produttore (senza 
categoria/sottocategoria) 

• eseguendo la procedura per generare l’EC, si nota che i valori proposti sono errati 
• i Ricavi Avanzati sembrano che siano completamente ignorati nel calco e vengono applicati 

i ricavi ordinari della politica 

Se in una politica si sceglie di valorizzare i Ricavi degli Estratti Conto per qualifica, 
in generazione EC si riceve l’errore di impossibilità a valorizzare i ricavi dell’EC 
Ticket: PRF-6913 | Gravità: Major 
Quando in una politica si sceglie di valorizzare i Ricavi degli Estratti Conto per qualifica, in 
generazione EC si riceve l’errore di impossibilità a valorizzare i ricavi dell’Estratto Conto 
Il problema sembra essere mostrato per la SECONDA qualifica inserita. 

Mancata indicazione dei riferimenti ai documenti di origine negli Estratti Conto 
Ticket: PRF-6877 | Gravità: Major 
In creazione di un EC non vengono riportati i riferimenti ai documenti di origine ad esempio 
il DDT. 

Modulo: PREVENTIVAZIONE 

Mancata proposizione costo unitario su riga componente in inserimento anagrafica 
Distinta base 
Ticket: PRF-7471 | Gravità: Critical 
In anagrafica di una Distinta base inserendo una nuova riga di componente, in base al tipo 
di costificazione indicato sulla riga per il componente non viene proposto in automatico, se 
presente, il corrispondente valore nella colonna “Costo unitario”. Variando il tipo di 
costificazione il valore di costo unitario dovrebbe essere aggiornato, se il corrispondente 
valore è presente per l’articolo indicato sulla riga di componente. 
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Proposizione automatica costo unitario non eseguita in inserimenti nuova riga 
merce su Preventivo 
Ticket: PRF-7406 | Gravità: Major 
Si inserisce una nuova riga di merce in un Preventivo con attivo il parametro di calcolo 
valore unitario, la scaletta di proposizione costi prevede di proporre il costo standard, che 
è presente sull’articolo indicato in riga, nel campo “Costo Unitario”, aprendo la tendina il 
valore di costo standard c’è, ma non viene automaticamente impostato nel campo, occorre 
selezionarlo manualmente dalla tendina. 

Nel report “Lista preventivi” l’hotlink per aprire la maschera del preventivo mostra 
un messaggio di errore e non apre la maschera del documento 
Ticket: PRF-7473 | Gravità: Major 
Nel report “Lista preventivi” che si trova in [Preventivi>Preventivi>Lista Preventivi] l’hotlink 
per aprire la maschera del preventivo in oggetto non funziona. Al click compare un 
messaggio di errore per la mancanza del documento.  

Modulo: LISTINI 

 
Differenze in importazione listini tra Perfetto.Net/ERP e Perfetto4 
Ticket: PRF-7470 | Gravità: Major 
Nella procedura e maschere di importazioni listini si rilevano le seguenti due differenze tra 
Perfetto.Net/ERP 3.14.19 e Perfetto4 3.3.0: 

• alla fine della procedura di importazione dati da file ASCII (Perfetto > Anagrafiche > Listini) 
non viene visualizzato il numero di ID Importazione. Ad ogni importazione questo Id veniva 
evidenziato per permettere agli operatori di gestire l’anagrafica degli articoli importati ed 
effettuare poi i successivi trasferimenti in anagrafica articoli o eliminazione dei dati articoli 
importati per uno specifico ID Importazione; 

• nella maschera Articoli importati, dopo aver premuto il pulsante di ricerca con il simbolo di 
una lente di ingrandimento, non si abilita la ricerca per il campo “ID Importazione”. 

 


