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Correzioni – Perfetto4 3.4.0 

Modulo: COMMESSE 

Nel Margine consolidato di una commessa PADRE alcune commesse figlie vengono evidenziate 2 volte 
Ticket: PRF-7038 | Gravità: Show-stopper 
Nel Margine consolidato di una commessa standard PADRE alcune commesse figlie vengono evidenziate 2 
volte (per i costi) ed alcuni ricavi non sono visibili. 

Modulo: PREVENTIVAZIONE 
 
Nella maschera dei preventivi nella tabella delle righe delle sezioni, il campo “Costo unitario” non viene 
compilato in automatico all’inserimento di una riga 
Ticket: PRF-7467 | Gravità: Major 
In Perfetto4, nella maschera dei preventivi nella tabella delle righe delle sezioni, il campo “Costo unitario” 
non viene compilato in automatico all’inserimento di una riga (ad es. di merci) anche se sono presenti in 
anagrafica articolo i valor di costo come ad es. (Costo standard, Ultimo costo, Costo medio o prezzo base). 
Tale comportamento si presenta sia se nei parametri di Perfetto è impostato mostra la scaletta di valori di 
Perfetto In “testa” che in “coda” ai valori dell’ERP. 

In inserimento di una riga di Merce in un Preventivo (in creazione di un nuovo preventivo o in modifica di 
un preventivo già esistente), Perfetto va in crash 
Ticket: PRF-7518 | Gravità: Major 
In inserimento di una riga di Merce in un Preventivo (in creazione di un nuovo preventivo o in modifica di 
un preventivo già esistente), Perfetto va in crash. 

• si crea un preventivo o si modifica modifico uno esistente 
• si cerca di aggiungere di aggiungere una riga sulle righe di una sezione 
• Perfetto si blocca. 
• con un nuovo DB vuoto, un articolo ed un cliente creato ex-novo, il problema non si manifesta 
• anche esportando i dati dal db “Incriminato” per reimportarli sul nuovo di in modo da avere i dati 

del cliente su un nuovo database, il problema si manifesta 
• si è provato a lanciare una ricostruzione indici sul db in uso ma non ha sortito alcun effetto 

 

 


