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Correzioni – Perfetto4 3.5.0 
Modulo: PREVENTIVAZIONE 
Errata verifica presenza codice fiscale e partita IVA su Cliente indicato in Richiesta 
d’offerta e Preventivo 
Ticket: PRF-7542| Gravità: Normal 
Nei Preventivi e nelle Richieste d’offerta, al salvataggio, compare il warning di assenza 
codice fiscale e partita IVA nel Cliente indicato anche se questi sono correttamente 
compilati. 

Mancato caricamento numero revisione e revisione definitiva sulle maschere di 
stampa preventivo 
Ticket: PRF-7421| Gravità: Normal 
Sulle maschere delle procedure di Stampa preventivo, Stampa scalare preventivo e 
Analisi marginalità preventivo, dopo aver indicato nel campo preventivo dei filtri un 
preventivo con revisione definitiva a si e numero revisione diverso da zero, questi due 
valori non vengono caricati automaticamente nei rispettivi campi sulle maschere di 
stampa. 

Modulo: PREFERENZE 
Nome delle maschere in lingua inglese 
Ticket: PRF-7431 | Gravità: Normal 
I nomi delle maschere codici di default preventivazione per utente, codici di default 
approvvigionamenti per utente, codici di default subappalto per utente sono in lingua 
inglese. 

Modulo: ANAGRAFICHE 
Visualizzazione errata messaggio in inserimento anagrafica Distinta base 
Ticket: PRF-7418| Gravità: Normal 
Si indica nei componenti di una Distinta base una Distinta base, in un primo momento per 
errore si indica lo stesso codice distinta presente in testa sulla maschera, poi ci si accorge 
dell’errore e si cambia il codice della Distinta base indicata come componente, indicando 
un codice diverso da quello presente in testa e si salva l’anagrafica Distinta base e viene 
impropriamente visualizzato il messaggio di errore per distinta ricorsiva, lo si conferma e 
l’anagrafica viene salvata. Il messaggio di errore non dovrebbe essere visualizzato, in 
quanto la Distinta base come componente è stata sistemata/cambiata prima di salvare 
l’anagrafica di Distinta base. 

Modulo: COMMESSE 
Nella anagrafica della commessa standard, della commessa di variante e della 
commessa in economia i campi in testa “Commessa interna” e “Disabilitata” non 
risultano editabili premendo il relativo flag 
Ticket: PRF-7648| Gravità: Major 
Nella anagrafica della commessa standard, della commessa di variante e della commessa 
in economia i campi in testa ” Commessa interna” e ” Disabilitata” non risultano editabili 
premendo il relativo flag. 
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Loop del programma quando si crea un commessa partendo dal codice manuale 
Ticket: PRF-7438| Gravità: Critical 
Se si crea una nuova commessa partendo dal codice manuale si può mandare 
l’applicazione in loop: 
1. Creare una nuova commessa e impostare il codice in manuale; 
2. nella scheda dettagli inserire una riga di tipo distinta; 
3. aprire la distinta variabile; 
4. cliccare sul fulmine del codice commessa per impostare il codice automatico. 
In questo modo il programma va in loop. 
Il problema si presenta anche se invece di una riga di tipo distinta si inserisce una riga di 
un altro tipo. In questo caso però viene mostrato il messaggio di errore “Some extra 
reference data are not complete” e non è possibile fare alcuna operazione sul documento, 
poichè qualunque cosa si faccia fa comparire di nuovo il messaggio, si può solo cliccare il 
pulsante annulla. 


