Correzioni – Perfetto4 3.4.0.HF002
Modulo: COMMESSE
La procedura di generazione SAL da LM mostra l’errore “Argomento non corretto”
in presenza dei flag riporta dettaglio libretti e genera SAL per ogni commessa
Ticket: PRF-7002| Gravità: Major
La procedura di Generazione SAL da LM non genera il SAL e mostra un errore in caso di
presenza di almeno uno dei flag:
– riporta dettaglio libretti
– genera SAL per ogni commessa
L’errore mostrato è Argomento non corretto.
Esempio:
– creare una commessa STD
– inserire 2 LM per la stessa commessa
– eseguire procedura con i 2 flag
Modulo: PREVENTIVAZIONE
Blocco del software in selezione campo Val. accessori
Ticket: PRF-7540| Gravità: Show-stopper
In Perfetto4 si ha il blocco del programma se si va in modifica della colonna Val. accessori
nelle righe del preventivo.
Blocco del software in modifica Preventivo, selezione della Ricarica sulle righe e poi
annullamento modifica
Ticket: PRF-7543| Gravità: Show-stopper
In Perfetto4 si ha il blocco del programma se si va in modifica della colonna Ricarica nelle
righe del preventivo e poi si annulla la modifica.
In stampa di un preventivo non vengono erroneamente stampati i dati di una
sezione
Ticket: PRF-7538| Gravità: Show-stopper
In Perfetto4 lanciando la stampa di un preventivo dove è stata cancellata una sezione con
le varie opzioni: riclassificato, riclassificato per sezioni e non riclassificato, in tutti i casi,
sulla stampa del corpo e dei totali del preventivo non vengono visualizzati i dati relativi a
tutte le sezioni.
Modulo: ECONOMIE
Mancata compilazione del campo deposito di Fase 2 nella tab “Spedizione” del DDT
in presenza di una commessa con relativo deposito
Ticket: PRF-6876| Gravità: Major
In creazione di un DDT, quando viene indicata una commessa in economia con il relativo
deposito, la tab “Spedizione” del DDT non viene aggiornata con l’indicazione del deposito
di Fase2 e quindi non viene generato il MovMag relativo.
Al momento occorre inserire il deposito di Fase2 a mano.
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Modulo: LISTINI
In “Trasferisci Listini in Anagrafica Articoli” dopo aver selezionato una procedura
che prevede un filtro per articolo da importare nel campo A non è possibile digitare
il testo per poi poter attivare l’hotlink
Ticket: PRF-7443| Gravità: Major
In Perfetto4 nella maschera della procedura “Trasferisci Listini in Anagrafica Articoli” dopo
aver selezionato una procedura che prevede un filtro per articolo da importare (con filtro
Range ossia DA Articolo a A articolo) nel campo A non è possibile digitare il testo per poi
poter attivare l’hotlink.
Nel campo A è possibile scrivere del testo, ma si ha solo l’effetto di scorrere nel menù a
tendina.
Si chiede di rendere il campo A editabile e non solo per lo scorrimento del menù a tendina.
Modulo: CENTRO DI CONTROLLO
Formato tempo errato per scostamento su Prospetto Costi Manodopera nella voce
di Analisi tecnica nel Centro di controllo
Ticket: PRF-7539| Gravità: Major
Nel centro di controllo si rileva che nel Prospetto Costi Manodopera nella voce di [Analisi
Tecnica > Manodopera] il valore di scostamento è visualizzato in un formato tempo
diverso da quello degli altri campi sul prospetto che mostrano sempre valori di tipo tempo.
Si chiede che la visualizzazione di questo dato sia nello stesso formato degli altri valori sul
prospetto dello stesso tipo.
Modulo: CORE
Namespace errati che puntano a Perfetto.Net per Hotlink e Hyperlink non
funzionanti
Ticket: PRF-7545| Gravità: Critical
Nei report:
•
•
•
•
•

Procedura Analisi economica della commessa -> Consuntivo analitico per commessa
Pianificazione e avanzamento -> Piano di lavoro dettagliato
Preventivi -> Preventivi -> Preventivo per sezioni
Commesse in Economia -> Commesse in economia -> Commesse in economia
Commesse in Economia -> Commesse in economia -> Lista Commesse in economia

vi sono Hotlink e Hyperlink non funzionanti che hanno il Namespace che punta a
Perfetto.Net.
Si chiede di sistemare il funzionamento degli Hotlink e Hyperlink non funzionanti.
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