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Correzioni – Perfetto4 3.4.1 

Modulo: COMMESSE 

Errore in navigazione livelli Distinta base su Commessa Standard 
Ticket: PRF-7558 | Gravità: Show-stopper 
Si inserisce una commessa standard con una riga di tipo distinta base e si naviga i suoi 
livelli con l’apposita funzione e poi si salva la commessa. 
Senza chiudere la maschera si ritorna in modifica della commessa e si naviga 
nuovamente i livelli della distinta base e durante la navigazione il programma va in blocco. 

Errata valorizzazione prezzi unitari di un DDT quando l’articolo della prima riga ha 
valorizzato l’ultimo costo per commessa 
Ticket: PRF4-157 | Gravità: Critical 
In un DDT, quando si modifica la causale di MovMag i prezzi unitari di tutte le righe 
vengono posti uguali all'”ultimo costo per commessa” se è presente tale valore per il primo 
articolo del DDT. 
Questo accade se la nuova causale di MovMag presenta una scaletta prezzi in cui il costo 
“ultimo costo per commessa” si trova al primo posto della scaletta. 
Negli altri casi funziona correttamente. 

Il prezzo concordato di  una Commessa Standard non viene salvato correttamente 
Ticket: PRF-7558 | Gravità: Critical 
Entrando in modifica del “prezzo concordato” di una commessa standard, al salvataggio 
della commessa, il valore del prezzo concordato non viene memorizzato. 

Modulo: ECONOMIE 

Errata generazione righe manodopera su Estratto Conto con riferimenti a parte 
Ticket: PRF-7519 | Gravità: Critical 
Le azioni che svolgo sono le seguenti: 

• Ho impostato sulla politica di economia nella sezione manodopera che i costi vengono letti 
dalla tab righe del rapportino e i ricavi dalla consuntivazione 

• Ho impostato in anagrafica cliente che in fatturazione i riferimenti dell’estratto conto sono A 
PARTE 

• Inserisco due rapportini per un totale di 20 ore (10 sul primo e 10 sul secondo) e faccio in 
modo che le righe manodopera della consuntivazione vengano copiate sulla tab righe 

• Genero l’estratto conto e mi propone come ore 40 anziché 20 

Modulo: INSTALLAZIONE 

Errore in aggiornamento database da Perfetto.Net 3.14.19 a Perfetto4 3.4.0 
Ticket: PRF-7560 | Gravità: Show-stopper 
In aggiornamento del database è stato rilevato questo errore su uno script di Perfetto4: 
Errore eseguendo lo script: UpdateJobFields.sql (Applicazione: Perfetto Modulo PJobs) in 
… 
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Modulo: CENTRO DI CONTROLLO 

Perfetto si blocca in fase di analisi della pagina Margine del Centro di Controllo 
Ticket: PRF-7562| Gravità: Show-stopper 
Utilizzando Perfetto 3.3.0 HF2 con Mago 4 3.3.0 su una VM Windows 10 si è verificato il 
seguente incident: 

1. Lancio il centro di controllo sulla commessa 
2. Analizzo solo la commessa (no commessa con collegamenti o cliente) 
3. Seleziono anche l’analisi economia 
4. Elaboro i dati 
5. Clicco sulla pagine “Costi”, “Ricavi” ed altre pagine sotto i nodi citati … tutto viene mostrato 

in modo corretto 
6. Clicco sul nodo “Margine” il software elabora per un pò e poi si blocca (si è costretti a 

KILLARE l’applicazione e riaprirla) 
Si è atteso anche 2,5h … niente da fare 

Nel Centro di Controllo di Perfetto 4 non è possibile filtrare i grafici per asse 
temporale 
Ticket: PRF-7563| Gravità: Major 
Da alcune verifiche effettuate sul Centro di controllo si è verificato che nelle pagine dove 
c’è il grafico di TREND (tipo TREND MENSILE) .. sotto al grafico non viene riportato il 
componente per filtrare l’asse temporale. 
Di conseguenza in questi report non è possibile effettuare filtri sulle date. 

Il prospetto “Rapportini di Lavoro” del Centro di Controllo mostra il tempo della 
Manodopera in modo errato 
Ticket: PRF-7594| Gravità: Major 
Il prospetto “Rapportini di Lavoro” del Centro di Controllo mostra il tempo della 
Manodopera in secondi invece che in Ore. 

Modulo: PREVENTIVAZIONE 

Importando un Preventivo in una commessa (standard o di Variante) l’applicativo va 
in crash 
Ticket: PRF-7600| Gravità: Critical 
Importando in una Commessa (Standard o di Variante) un Preventivo, dove sono state 
cancellate delle sezioni, l’applicativo Perfetto4 va in crash. 


