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Correzioni – Perfetto4 3.5.1.HF003 

Modulo: APPROVVIGIONAMENTI 

Errore in salvataggio anagrafica commessa-articolo con carattere “|” (non 
considerare i doppi apici) 
Ticket: PRF-7469| Gravità: Critical 
Se si censiscono dei codici articoli come i seguenti: 

• |ABCD-0001 
• |ABCD-0002 
• |ABCD-0003 

dove viene usato il carattere “|” (non considerare doppi apici), poi quando questi codici 
vengono indicati sulle righe di un DDT con commessa, al salvataggio del documento il 
programma genera in automatico l’anagrafica degli articoli/commessa, ma non vi riesce e 
segnala il messaggio di errore “Error saving JobItems ADM.Job \<Codice della 
commessa\> and Item”. 
Sembra che la causa dell’errore sia l’uso del carattere “|” (non considerare doppi apici) nei 
codici degli articoli. 
Se l’anagrafica articolo-commessa per questi articoli viene censita manualmente 
dall’utente, il problema non si verifica.  

Modulo: COMMESSE 

Errore su totale ore dipendente nel report “Riepilogo rapportini per dipendente” 
Ticket: PRF-6636| Gravità: Critical 
Esempio 
Si inserisce un rapportino per commessa o per dipendente, nella scheda “Righe” si 
inserisce una riga: 
– le ore “Ordinario”, “Straordinario”, “Trasferta” vengono sommate nella colonna “Totale”; 
– le ore “Ferie” e “Malattia” non vengono sommate nella colonna “Totale”; 
– le ore “Orario1”, “Orario2”, “Orario3” e “Orario4” vengono sommate nella colonna 
“Totale” solo se selezionate per partecipare al calcolo dei totali nelle preferenze dei 
rapportini, nella scheda “Parametri ore personalizzate”. 
Questo comportamento comporta che nella stampa in [Perfetto > Commesse > 
Pianificazione e avanzamento > Rapportini > Riepilogo Rapportini per tecnico], nella 
colonna “Totale” le ore di “Ferie” e “Malattia” vengono sommate due volte, una dal 
rapportino e una dalla formula sulla stampa. 
Gli altri report aventi il comportamento errato sono 
– Ore tecnico per commessa; 
– Ore per cliente/commessa. 
A seguito della risoluzione del bug la colonna “Totale Ore Lavorate” dei tre report ora 
mostra il totale ore lavorate escludendo le ore di ferie e di malattia, la colonna “Totale” 
mostra il totale ore comprendendo le ore di ferie e di malattia. 
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Modulo: PREVENTIVAZIONE 

Errore in stampa preventivo con revisione diversa da zero 
Ticket: PRF-7946| Gravità: Show-stopper 
Esempio: 
Si inserisce un preventivo con revisione 0 e lo si stampa. La stampa è corretta. 
Si genera la revisione 1 del preventivo e lo si stampa. 
Si rileva che sulla maschera della procedura di stampa del preventivo, nella stampa 
scalare e nell’analisi marginalità, nei filtri viene proposto erroneamente il numero revisione 
0 e non 1 e di conseguenza la stampa che viene eseguita riporta i dati del preventivo con 
revisione 0 e non i dati del preventivo con revisione 1 selezionato per la stampa. 

Nella maschera dei preventivi è possibile usare il copia/incolla delle righe delle varie 
sezioni anche se non si è in modifica 
Ticket: PRF-7901 | Gravità: Major 
Nella maschera dei Preventivi è possibile usare il Copia/Incolla delle righe delle varie 
sezioni anche se non si è in modifica. 
Quando si esegue tale operazioni su righe di Distinta base, le righe di distinta base non 
riportano i componenti delle DB nella maschera Dettaglio DB. 
Si chiede di inibire tale comportamento perché può far generare dei preventivi errati. 

Errore in duplicazione preventivo 
Ticket: PRF-7950 | Gravità: Critical 
Si crea un Preventivo i cui dati di dettaglio sono inseriti tramite vista di riga e lo si salva. 
Non si chiude la maschera e si duplica il preventivo premendo sul pulsante “Copia”. 
Il nuovo Preventivo duplicato non viene creato e viene visualizzato il messaggio di errore: 
“TaskBuilder.Net Diagnostic System E’ accaduto un errore imprevisto.”; viene poi 
visualizzato un altro messaggio che segnala la creazione del file di log dell’errore e sulla 
maschera del nuovo Preventivo copiato i dati sono incompleti. 

 


