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Correzioni – Perfetto4 3.5.1 

Modulo: CONTABILITA’ DI CANTIERE 

Il campo ‘Formula’ nei LM è sempre visibile indipendentemente dal valore del flag 
‘Abilita formula libretti delle misure’ 
Ticket: PRF-6988| Gravità: Normal 

Il campo FORMULA nei LM è sempre visibile indipendentemente dal valore che assume 
l’apposito flag nei parametri della Contabilità di Cantiere. 

Errore in indicazione Commessa in testa alla maschera di inserimento nuovo 
Libretto delle misure 
Ticket: PRF-7690| Gravità: Critical 

Si inserisce un nuovo Libretto delle misure e come primo dato si indica la commessa in 
testa alla maschera e si rilevano dei comportamenti errati: 

• utilizzando gli hotlink commessa senza scrivere prima nel campo, il radar si apre, si 
seleziona una commessa e sulla maschera viene riportata la descrizione della commessa, 
ma non il suo codice; 

• spostandosi dal campo commessa ad un altro, anche se la commessa non è stata indicata, 
il campo non risulta più editabile. 

Colonna percentuale di avanzamento sulle righe del Libretto delle misure a corpo 
non editabile 
Ticket: PRF-7689| Gravità: Critical 

In inserimento di un Libretto delle misure nella scheda “Dati Principali” nella sezione 
“Misure” nella griglia delle righe, se il tipo Libretto delle misure in testa sulla maschera è 
impostato su “A Corpo” la colonna “% Avanzamento” deve essere editabile, invece non lo 
è. 

Modulo: PREVENTIVAZIONE 

Nel documento Richiesta d’Offerta il campo codice su scheda Annotazioni non 
mostra valori a tendina 
Ticket: PRF-7394 | Gravità: Minor 

Il campo “Codice” nella scheda “Annotazioni” della Richiesta d’Offerta non mostra i valori 
nella tendina. 

Caso isolato di blocco di Perfetto4 con utilizzo Assistente della quotazione su 
Preventivo 
Ticket: PRF-7735| Gravità: Major 

Utilizzando più volte in sequenza l’Assistente della quotazione > Manager su un 
Preventivo, dopo aver premuto sul pulsante “Applica” il software si è bloccato e chiuso. 
Errore replicato usando l’assistente prima in un preventivo e poi in un altro. L’assistente 
rimaneva con le impostazioni del preventivo precedente. 
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Errore di aggiornamenti impostazioni su Assistente della quotazione in Preventivo 
Ticket: PRF-7733 | Gravità: Minor 

Si chiede di fare in modo che quando si salvano o annullano le modifiche a un preventivo 
senza chiudere la maschera, i parametri indicati sull’Assistente della quotazione vengano 
tutti azzerati per uniformità di comportamento se si rientra in modifica del preventivo. 

Errato aggiornamento imposta e castelletto IVA in modifica Preventivo con 
indicazione di ulteriore sconto 
Ticket: PRF-7730| Gravità: Critical 

Si inserisce un nuovo Preventivo in modo d’avere un valore di imponibile, imposta e totale 
(imponibile + imposta) nella scheda “Riepilogo” del documento e si salva. 
Andando in modifica del Preventivo nella scheda “Riepilogo” si indica un ulteriore sconto e 
si riscontra che l’imponibile viene correttamente aggiornato, ma l’imposta viene 
erroneamente azzerata; anche togliendo lo sconto, i valori rimangono errati. Se l’ulteriore 
sconto viene indicato prima di salvare il Preventivo, quando lo si sta inserendo, l’errore 
non si presenta. Si rileva anche che premendo sul pulsante per abilitare l’inserimento 
dell’importo di sconto invece dell’ulteriore sconto in percentuale, il campo non si abilita 
correttamente e l’imposta viene sempre erroneamente azzerata. 

Modulo: CAPITOLATI 

Comportamenti errati in inserimento righe in anagrafica Capitolato 
Ticket: PRF-7676| Gravità: Critical 

Si inserisce manualmente l’anagrafica di un Capitolato e si rilevano i seguenti 
comportamenti ritenuti errati: 

• vengono visualizzati dei messaggi di avviso per codici voci già utilizzati non veritieri; 

• durante l’inserimento delle righe, dopo aver premuto sui pulsanti per inserire nuove righe di 
voci, il cursore non si posiziona automaticamente sempre nelle stesso punto per inserire la 
nuova voce, a volte si posiziona sulla colonna “Voce” nella griglia, a volte sul campo “Voce” 
nella scheda laterale “Dettagli” e a volte nella colonna “Descrizione breve” della griglia. Ciò 
genera confusione all’utente durante l’inserimento dei dati. 

In importazione di un file di Excel contenete un Capitolato, la procedura dedicata 
non importa le voci di capitolato 
Ticket: PRF-7762| Gravità: Show-stopper 

In importazione di un file di Excel contenete un Capitolato, la procedura dedicata non 
importa le voci di capitolato. 

1. aprire la procedura e selezionare il file XLSX allegato 
2. nello step successivo mettere il flag “Intestazioni nella prima riga” 
3. associare le colonne del file di Excel alle voci del campo del capitolato, avendo cura di 

selezionare “Multiriga” per il campo Descrizione 
4. la procedura sembra non avanzare e risulta completata 
5. l’anagrafica del capitolato risulta vuota 
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Errato in inserimento di una voce di capitolato in una distinta base 
Ticket: PRF-7779| Gravità: Critical 

Se cerca di salvare una distinta base dopo aver inserito una voce di una capitolato inserito 
utilizzando la procedura di importazione da Excel, si ha il seguente messaggio “Il campo 
SubId è obbligatorio”. 

Modulo: COMMESSE 

Errore in ricerca rapportino per numero 
Ticket: PRF-7780| Gravità: Major 

Sulla maschera di inserimento/modifica Rapportino per commessa si preme sul pulsante 
di ricerca e nel campo “Numero” si indica solo il numero di rapportino che si desidera 
cercare senza indicare gli “zeri” davanti (formato numerazione rapportini 000001 – 000002 
– 000003 …) e poi si preme sul pulsante radar. 
Il numero indicato nel campo “Numero” viene automaticamente formattato in 22/00003 e la 
maschera del radar mostra di non aver trovato nessuna corrispondenza. 
Il problema è causato dal fatto che in ricerca il numero del rapportino viene formattato 
erroneamente con il suffisso dell’anno davanti, quando non ci dovrebbe essere, ci 
dovrebbero essere solo gli “zeri” davanti.. 

Filtro per stato rapportino non funziona su stampa Elenco rapportini per stato 
Ticket: PRF-7753| Gravità: Normal 

Impostando il filtro per stato nelle regole di richiesta al lancio della stampa “Elenco 
rapportini per stato” su “Bozza” o su “Confermato” erroneamente non viene estratto 
nessun rapportino. Invece impostando il suddetto filtro su “Entrambi” i rapportini vengono 
estratti correttamente. 

Modulo: ECONOMIE 

Errore in inserimento testo su campo descrizione attività in Estratto Conto 
Ticket: PRF-7781 | Gravità: Normal 

Nella maschera dell’Estratto conto nella sezione “Dati Principali” nel campo “Descrizione 
Attività” non è possibile inserire del testo andando a capo sulla riga successiva. 

 


