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Correzioni – Perfetto4 3.5.0.HF002 

Modulo: PREVENTIVAZIONE 

Quando si elimina una sezione da un preventivo e poi si inserisce una nuova 
sezione, la maschera “Dettagli Distinta Base” non mostra i componenti della DB 
(anche se nella DB i dati sono presenti) 
Ticket: PRF-7757| Gravità: Show-Stopper 
Sulla maschera dell’anagrafica preventivo 
Quando si elimina una sezione da un preventivo e poi si inserisce una nuova sezione, la 
maschera “Dettagli Distinta Base” non mostra i componenti della DB (anche se nella DB i 
dati sono presenti). 
Esempio: 
1. si crea una nuovo preventivo; 
2. si inserisce la SEZ1 con una riga di DB con codice ABCD, notare che nello slider 
“Dettagli distinta base” vengono mostrati i componenti della DB; 
3. si inserisce la SEZ2 con una riga di DB con codice ABCD, notare che nello slider 
“Dettagli distinta base” vengono mostrati i componenti della DB; 
4. si elimina la SEZ2; 
5. si inserisce la SEZ3 con una riga di DB con codice ABCD, notare che nello slider 
“Dettagli distinta base” vengono mostrati i componenti della DB; 
6. si salva la Commessa in oggetto (non si evidenziano errori); 
7. si rientra in modifica della commessa e notare che: 
– nella SEZ1 nello slider “Dettagli distinta base” vengono mostrati i componenti della DB 
(CORRETTO); 
– nella SEZ3 nello slider “Dettagli distinta base” NON vengono mostrati i componenti della 
DB (ERRATO). 

In anagrafica Distinta base il campo codice distinta non consente di visualizzare la 
lunghezza massima del codice 
Ticket: PRF-7692| Gravità: Critical 
Il codice Distinta base può avere una lunghezza massima di 21 caratteri e in anagrafica 
Distinta base il relativo campo codice Distinta base in testa alla maschera non consente di 
visualizzare per intero il codice, che rende difficoltosa la gestione delle anagrafiche 
Distinte base. 
Lo stesso problema si presenta nella procedura di trasferimento listini in anagrafica articoli 
se essa contiene il filtro per articoli, e nell’anagrafica degli articoli importati. 
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Modulo: COMMESSE 
Quando si elimina una sezione da una commessa (standard o di variante) e poi si 
inserisce una nuova sezione, la maschera “Dettagli Distinta Base” non mostra i 
componenti della DB (anche se nella DB i dati sono presenti) 
Ticket: PRF-7731| Gravità: Show-Stopper 
Quando si elimina una sezione da una commessa (standard o di variante) e poi si 
inserisce una nuova sezione, la maschera “Dettagli Distinta Base” non mostra i 
componenti della DB (anche se nella DB i dati sono presenti). 
Esempio: 
1. si crea una nuova commessa di tipo Variante; 
2. si inserisce la SEZ1 con una riga di DB con codice ABCD, notare che nello slider 
“Dettagli distinta base” vengono mostrati i componenti della DB; 
3. si inserisce la SEZ2 con una riga di DB con codice ABCD, notare che nello slider 
“Dettagli distinta base” vengono mostrati i componenti della DB; 
4. si elimina la SEZ2; 
5. si inserisce la SEZ3 con una riga di DB con codice ABCD, notare che nello slider 
“Dettagli distinta base” vengono mostrati i componenti della DB; 
6. si salva la Commessa in oggetto (non si evidenziano errori); 
7. si rientra in modifica della commessa e notare che: 
– nella SEZ1 nello slider “Dettagli distinta base” vengono mostrati i componenti della DB 
(CORRETTO); 
– nella SEZ3 nello slider “Dettagli distinta base” NON vengono mostrati i componenti della 
DB (ERRATO). 

 


