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Correzioni – Perfetto4 3.6.1 

Modulo: COMMESSE 

Duplicazione DDT creati al salvataggio di un Rapportino di commessa 
Ticket: PRF-7557| Gravità: Critical 
Esempio: 
1. creare una commessa di tipo standard con una causale di rapportino che prevede la 
creazione dei DDT 
2. inserire un Rapportino per quella commessa con una matricola (con delle ore di lavoro 
nella scheda Righe) e dei materiali nella scheda “Consuntivazione” 
3. salvare il rapportino e far generare il DDT (nel mio caso il DDT si trova in stato non 
emesso , in pratica senza numero) 
4. entrare in modifica del DDT ed inserire delle righe di tipo Nota o descrittive nel DDT e 
salvarlo (ora il DDT è in stato Emesso e presenta il numero) 
5. entrare in modifica del Rapportino e modificare le ore di lavoro nella scheda righe 
6. al salvataggio del rapportino non è possibile rimuovere il flag da “genera DDT” 
7. verificare che un NUOVO DDT (di fatto duplicandolo) è stato emesso e quini non vi 
sono le modifiche fatte manualmente al documento (inserimento delle righe Nota e 
descrizione) 
8. Il precedente DDT invece è corretto (risulta emesso ed ha le righe inserite a mano di 
Note e Descrizione) 

Impossibile inserire un riferimento incrociato manuale di un SAL nella maschera 
delle Fatture 
Ticket: PRF-8023| Gravità: Major 
Quando nei Riferimenti incrociati della maschera delle Fatture si seleziona un SAL (attivo), 
non è possibile inserire alcun riferimento incrociato al SAL. 
Premendo il pulsante di selezione non è possibile eseguire alcuna selezione, anche se i 
SAL  esistono. 
Esempio: 
* creare una commessa per un cliente 
* creare un SAL per la commessa di cui al punto precedente 
* creare una manualmente una Fattura (dal modulo Vendite) e nella scheda dei Riferimenti 
incrociati, provare a selezionare il SAL precedente 

Nel rapportino, esplodendo una distinta base nella scheda “Dettaglio materiale ed 
altre spese”, le quantità dei componenti della distinta sono raddoppiate 
Ticket: PRF-7012| Gravità: Normal 
Nel Rapportino per Commessa, esplodendo una Distinta Base nella scheda ‘Dettaglio 
Materiale ed altre spese’, le QTA dei componenti della distinta base risultano in quantità 
maggiore del necessario. 
In particolare i componenti sono moltiplicati 2 volte per le QTA dei pezzi della distinta base 
da realizzare. 
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Importando un Piano di Lavoro in Rapportino le ore di manodopera non sono 
correttamente importate 
Ticket: PRF-7013| Gravità: Normal 
Importando un Piano di Lavoro in un Rapportino per Commessa o in un Rapportino per 
Tecnico, in cui sono presenti delle distinte base (il cui fabbisogno è indicato in PdL) le ore 
di Manodopera non sono correttamente riportate. 

Impossibile espandere lo “scopri dettagli” delle commesse in Economia del 
“Distribuzione MLC per tipo commessa” 
Ticket: PRF-7033| Gravità: Normal 
Nel Margine Consolidato del Centro di Controllo, esplodendo lo “scopri dettagli” delle 
commesse in Economia del “Distribuzione MLC per tipo commessa”, si apre il dettaglio del 
paragrafo sopra (ossia quello dell’indicatore margine consolidato) 
Nota: il problema si manifesta se il dettaglio del riquadro sopra è già aperto, altrimenti si 
apre correttamente 

Modifiche alla vista di riga delle commesse 
Ticket: PRF-7342| Gravità: Normal 
Nelle commesse standard e di variante nella scheda “Dettagli” nella tab “dettagli sezione”, 
in vista di riga di una riga di dettaglio, si richiedo le seguenti modifiche: 
1. aggiungere nell’etichetta del campo del COSTO la parola UNITARIO o BASE per 
rendere più chiara la comprensione dei dati 
2. il campo % MARGINE non mostra il valore, correggere l’errore in modo da mostrare i 
dati 
3. inserire il totale costo riga 

Nel report Modulo Commessa delle commesse standard/variante il riferimento al 
“Resp. di Cantiere” non viene mostrato 
Ticket: PRF-7342| Gravità: Normal 
Nel report MODULO COMMESSA delle commesse standard/variante il riferimento al 
“Resp. di Cantiere” non viene mostrato pur essendo presente in anagrafica della 
commessa e dei Tecnici 

  

Modulo: APPROVVIGIONAMENTI 

Errata abilitazione pulsanti di inserimento e cancellazione righe sulla griglia 
“Fornitori” in inserimento o modifica RdA 
Ticket: PRF-7712| Gravità: Normal 
Si inserisce o si modifica una Richiesta di acquisto, nella sezione “Dettaglio” nella griglia 
“Fornitori” i pulsanti per inserimento nuova riga e cancellazione riga sono abilitati e 
funzionanti. 

Errato comportamento in selezione Offerte da fornitore sulla procedura di confronto 
Offerte per RdA 
Ticket: PRF-7774| Gravità: Normal 
Nella griglia di selezione Offerte da Fornitore sulla procedura di confronto Offerte per Rda, 
come indicato sulla maschera della procedura, è possibile selezionare fino ad un massimo 
di 5 offerte, selezionando un’offerta in più rispetto al numero massimo previsto viene 
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correttamente visualizzato un messaggio di avviso, ma dopo averlo confermato la spunta 
sull’offerta in più rimane e si può lanciare l’elaborazione della procedura. Per coerenza di 
funzionamento della procedura si ritiene che la spunta sull’offerta in più si deve togliere 
automaticamente dopo aver confermato il messaggio oppure non deve essere possibile 
lanciare la procedura fino a quando la spunta non è stata rimossa. 

Carattere non corretto su stato valutazione in maschera Richiesta da cantiere 
Ticket: PRF-7786| Gravità: Minor 
Sulla maschera della Richiesta da cantiere nel campo dello Stato valutazione, la dicitura 
della stato DA VALUTARE mostra due punti alla fine che non ci dovrebbero essere. 

Carattere da togliere su voci in menù nelle righe della Richiesta da cantiere 
Ticket: PRF-7787| Gravità: Minor 
Sulla maschera della Richiesta da cantiere in inserimento di un nuovo documento si 
preme una volta con il tasto destro del mouse sul campo della colonna “Componente” in 
una riga e nel menù visualizzato si chiede di togliere tutti i punti alla fine delle voci che 
iniziano con “Cerca tra …”. 
I punti andrebbero tolti per uniformità in quanto non sono presenti nelle altre voci sul 
menù, come anche su altre maschere. 

Colore errato valori su righe in Richiesta da cantiere non in stato di modifica 
Ticket: PRF-7790| Gravità: Minor 
Richiamando una Richiesta da cantiere dalla relativa maschera senza essere in stato di 
inserimento/modifica nella scheda “Dati Principali” nel paragrafo “Dettaglio richiesta da 
cantiere” i valori sulle righe non sono del colore corretto, dovrebbero essere in grigio 
chiaro come avviene nello stesso caso su altre maschere. 

  

Modulo: CONTABILITA’ DI CANTIERE 

Nella maschera dei RAL non è associato alcun report 
Ticket: PRF-7006| Gravità: Normal 
Nella maschera dei RAL non è associato alcun report. 

Diciture da modificare sulla maschera del Libretto delle misure 
Ticket: PRF-7691| Gravità: Minor 
Per uniformità di dati tra la maschera delle commesse e del libretto delle misure, la dicitura 
contenuta nel campo “Tipo” in testa al libretto dovrebbe essere uguale a quella presente 
nelle commesse. 

  

Modulo: PREVENTIVAZIONE 

Due sistemazioni da eseguire sulla stampa della Lista Preventivi 
Ticket: PRF4-304 | Gravità: Minor 
Nella stampa in [Perfetto \> Preventivi \> Preventivi \> Preventivi \> Lista Preventivi] si 
chiede di togliere il campo totale sulla colonna “Rev” e di sistemare la disposizione dei 
campi e relative descrizioni dei dati delle regole di richiesta, in quanto troppo vicini e in 
alcuni casi anche sovrapposti. 


