
 
 

© 2021 Antos S.r.l. - Via dell'Industria n. 6/8 60021 Camerano (AN) 
www.myperfetto.it 

Correzioni – Perfetto4 3.5.0.HF001 

Modulo: PREVENTIVAZIONE 

Errore in salvataggio modifica in anagrafica preventivo dopo aver ricercato il 
preventivo con il cerca e radar 
Ticket: PRF-7672| Gravità: Show-Stopper 
Sulla maschera dell’anagrafica preventivo utilizzando le funzioni di cerca e radar si 
richiama l’anagrafica di un Preventivo e si imposta la spunta sul campo “Revisione 
definitiva” nella scheda “Dati principali” o si effettua un’altra modifica, dopo aver premuto 
sul pulsante di salvataggio il software va in errore. 
Se il Preventivo viene richiamato usando i pulsanti freccia o da hyperlink da una stampa 
l’errore non si rileva. 

Errore in modifica anagrafica preventivo con righe di tipo distinta base senza 
componenti 
Ticket: PRF-7673| Gravità: Show-Stopper 
Si crea l’anagrafica di una Distinta base senza componenti. 
Si inserisce un nuovo Preventivo e nelle righe delle Sezioni si inseriscono delle righe di 
tipo Distinta base dove si indica il codice della Distinta base senza componenti. 
Si salva il Preventivo e lo si chiude. 
Successivamente si riapre il Preventivo e in stato di modifica si seleziona una riga con 
Distinta base senza componenti e si apre la maschera di “Dettaglio distinta” per inserire i 
componenti, premendo sulla griglia vuota o premendo sul pulsante di inserimento riga in 
basso a sinistra, il risultato è il medesimo, il software va in errore si chiude. 
Se la maschera di dettaglio distinta viene aperta durante l’inserimento del Preventivo, 
allora l’errore non si rileva, si presenta solo in successiva modifica di una anagrafica 
Preventivo. 

Modulo: COMMESSE 
Errore COR-CR-0014 al salvataggio del piano di lavoro dopo aver inserito una riga o 
averla eliminata 
Ticket: PRF-6369| Gravità: Major 
Quando si modifica un Piano di Lavoro INSERENDO o ELIMINANDO una riga intermedia 
dell’estratto conto, si riceve l’errore COR-CR-0014 relativo ai riferimenti incrociati. 
Se si inserisce la riga in coda al Piano di Lavoro, non si riceve l’errore. 
Esempio: 
1 – 4 inserire un Piano di lavoro per una commessa con alcune righe e salvare. Notare 
che non si ricevono msg di errore 
5 entrare in modifica del PdL ed eliminare una riga (intermedia o ultima) 
6 notare che al salvataggio si riceve il msg di errore 
Lo stesso si ha inserendo una riga intermedia. 

Modulo: ECONOMIE 
Errore COR-CR-0014 al salvataggio dell’estratto conto dopo aver inserito una riga o 
averla eliminata 
Ticket: PRF-6334| Gravità: Critical 
Quando si modifica un Estratto Conto INSERENDO o ELIMINANDO una riga intermedia 
dell’estratto conto, si riceve l’errore COR-CR-0014 relativo ai riferimenti incrociati. 
Se si inserisce la riga in coda all’EC, non si riceve l’errore. 
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Il messaggio di errore viene mostrato alla prima modifica, poi non viene mostrato più. 
Esempio: 
1 inserire una commessa in economia 
2 e 3 inserire un rapportino per commessa con alcune righe nella scheda Righe e nella 
scheda Consuntivazione 
4 usare la procedura di generazione EC per creare l’EC 
5 entrare in modifica dell’EC e salvare (senza apportare modifiche), notare che non 
compare alcun msg di errore 
6, 7 e 8 entrare in modifica dell’EC ed inserire una riga di tipo Merce e salvare, notare che 
al salvataggio compare il msg di errore COR-CR-0014 
9 eliminare l’EC e rigenerarlo. Entrare in modifica ed eliminare una riga dell’EC, notare che 
il msg di errore viene mostrato 

 


