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1    v2022.002

1.1    v2022.002.05

1.1.1    Errore di visualizzazione e abilitazione

Task #11739

Dopo aver effettuato l‘Update V2022.002.04, se si editavano più di 55 voci, compariva un errore 400
nell’abilitazione e nella visualizzazione.
L’errore è stato corretto.

1.1.2    Nessun aggiornamento dell'app durante l'aggiornamento

Task #11738

Dopo l'aggiornamento alla versione 2022.002.04, si sono verificati errori con le stazioni di funzionamento
continuo. Questo problema riguardava sia i terminali che i cellulari, dove il browser non veniva mai chiuso.
Gli errori sono dovuti all'utilizzo di vecchie versioni di EasyRapport. Questa circostanza sarà ora risolta con
l'installazione dell'aggiornamento v2022.002.05. 

1.2    v2022.002.04

1.2.1    Colore delle voci negative nella visione delle ore del team

Task #11646

Nella visione d’insieme delle ore del team non comparivano più le voci colorate non appena un dipendente
registrava una voce negativa.
L’errore è stato corretto.

1.2.2    Galleria non selezionabile nei documenti di upload iPhone

Task #11677

Durante l‘upload delle ricevute delle spese tramite iPhone, una volta attivata la videocamera, non era più
possibile effettuare la selezione di un’immagine o di un file PDF da una cartella.
L’errore è stato corretto.

1.2.3    Posizione del cursore in registrazioni molteplici

Task #11689

Trascinando sulla maschera di registrazione (visualizzazione mensile o settimanale) si può effettuare una
registrazione singola di diversi giorni. Nel registrare un orario (dalle – alle per esempio) il cursore non saltava
direttamente al campo "Orario". Il problema è stato risolto. Non appena si apre la finestra della voce, il
cursore è già nel suddetto campo.



Seite 7

1.2.4    Visualizzazione di Tooltip sulle celle nelle registrazioni molteplici

Task #11691

Se si sono registrate diverse ore del progetto di un giorno, nella visualizzazione di Tooltip si svolgevano
anche le registrazioni dei giorni seguenti (della stessa riga). Questo errore è s tato corretto.

1.2.5    Cambio azienda con admin login

Task #11608 und Task #10232

EasyRapport riconosce ora il mandante che utilizza la password dell’amministratore per il login. Ciò significa
che un amministratore ha accesso ai dati del dipendente che lavora per quel mandante. Se la password
dell’amministratore non corrisponde a quella dei dati di login dell’amministratore di un altro mandante,
l’amministratore verrà escluso nel momento in cui tenta di modificare il mandante ricevendo l’avviso
'Accesso negato'.

Per i mandati che hanno gli stessi dati di login in base al mandante, si utilizza il cambio mandante.

1.2.6    Upload della ricevuta bloccato da Firewall

Task #11683

Il 24/09/2022 si è effettuato l‘update dell’infrastruttura di SwissSalary EasyRapport. Per questo update si
sono dovuti fare degli adattamenti. 
Con questo task abbiamo testato ulteriormente le funzioni più importanti di SwissSalary EasyRapport.

1.2.7    Perdita di dati nella registrazione di diversi giorni e di registrazione in coda

Task #11723

Se a seguito di una registrazione di diversi giorni si creava una registrazione supplementare in coda, i dati
della registrazione di diversi giorni non veniva ripresa in quel giorno e neppure trasmessa a SwissSalary.
L’errore è stato corretto.

1.2.8    Info-Banner nell’update

Task #11725

Se durante un update si verifica un’interruzione di EasyRapport, l’utente viene informato per tempo tramite
un Info-banner.

1.3    v2022.002.03

1.3.1    Integrazione manuale dell‘aggiornamento

Task #11647
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Il link del manuale dell’update di SwissSalary EasyRapport è ora disponibile e lo troverete direttamente nella
rubrica Info di SwissSalary EasyRapport.
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1.4    v2022.002.02

1.4.1    Crash durante la visualizzazione del dipendente

Task #11629

Dopo aver caricato la Versione v2022.002.01 si è verificava un crash di EasyRapport durante la
visualizzazione di un dipendente se si erano già aperte le registrazioni di altri dipendenti.
Abbiamo corretto l’errore e il pulsante "Visualizzare" non compare più se tutte le registrazioni sono già state
visualizzate.

1.5    v2022.002.01

1.5.1    Visione d’insieme delle assenze del dipendente di un anno

Task #9146

Ora si possono visualizzare le ore del team per massimo 12 mesi (sia nel passato che nel futuro). Si può,
inoltre, filtrare ed esportare l’elenco (Excel, CSV, PDF). È possibile comunque esportare la visualizzazione
delle ore del team di 12 mesi. Si genera una pagina per ogni mese.

1.5.2    Limitazione di caricamento del file Spese | Notifica d’errore

Task #11293

In generale il caricamento dei file è stato modificato e si sono integrate le notifiche d’errore vocali. Ora
l’utente vede se il caricamento è concluso tramite un’icona di caricamento.

1.5.3    Detrazione automatica delle pause negli orari inseriti non cronologici

Task #11482 und Task #11283

Per il calcolo automatico delle pause, gli orari di lavoro giornalieri vengono ordinati cronologicamente e
quindi si considerano correttamente anche le voci asincrone.
Nella visualizzazione la struttura degli orari rimarrà asincrona. Il calcolo corretto automatico delle pause
avviene in background.

1.5.4    Durante la registrazione di una riga rimane vuota in Importo / numero

Task #11527

Se si effettuava una registrazione tramite dati mobili, il numero rimaneva fisso o bisognava inserirlo nella riga
«Numero» (pasti, chilometri). Questo espediente è stato eliminato e il campo in Registrazione di nuovi dati è
vuoto.

1.5.5    Firewall | Impostazioni di Oggetto ed Eliminazione Displayfield

Task #11568
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Con il passaggio da EasyRapport al nuovo ambiente Azure si è attivato WAF (Firewall) che blocca richieste
scritte sull’endpoint Employees.
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2    v2022.001

2.1    v2022.001.07

2.1.1    EasyRapport senza la detrazione delle pause stabilita dalla legge nel
Timestamp

Task #11469

Con l’uso del pulsante di timestamp non si visualizzava correttamente la detrazione automatica  della pausa
nel timbro d’uscita serale. La visualizzazione della detrazione delle pause è stata eliminata completamente e
l’errore è stato corretto.

2.1.2    Cambio dalla relazione centro di costi alla visualizzazione del rapporto

Task #11485

Dopo aver selezionato la relazione e la registrazione di un centro di costi non si poteva tornare a
nessun’altra pagina, come per es. alla maschera di registrazione. L’errore è stato eliminato.

2.1.3    Numero dei decimali nella visualizzazione al cellulare

Task #11487

Nella visualizzazione al cellulare non si potevano inserire più di 6 cifre prima della virgola e 3 dopo la virgola.
Inoltre era possibile registrare un numero con diversi decimali, come per es. 123456,123,456.
Questo problema è stato corretto, ora si possono registrare al massimo 6 cifre prima della virgola e 3 dopo la
virgola (123456,123).

2.1.4    Impossibile effettuare il login dopo il cambio del mandante

Task #11526

Se il posto di lavoro del dipendente passa da un mandante a un altro, in SwissSalary avviene tramite
entrata/uscita. Se non si cambiava il login di EasyRapport, si verificava un errore a causa della data d’uscita. Il
problema è stato risolto. 

2.1.5    Ripristinare maiuscole e minuscole nella Password

Task #11538

Nel ripristino della password si verificava un errore negli indirizzi email con lettere maiuscole. Il problema è
stato risolto. Ora non si tengono più in considerazione le lettere maiuscole e minuscole al controllo
dell’indirizzo email. 
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2.2    v2022.001.06

2.2.1    Visualizzazione del possessore del centro di costi in Dropdown

Task #10621

Nella selezione dei progetti e dei centri di costi si visualizzava tra parentesi () il possessore del progetto. 
Se vi erano diversi leader dei centri di costo per lo stesso gruppo, venivano pubblicati in parte erroneamente
in EasyRapport. Ecco perché non si è eliminata completamente la visualizzazione del possessore del
progetto e del leader del centro di costi in EasyRapport.

2.2.2    Numero dei decimali nella registrazione

Task #11406

Nella registrazione dell’orario si possono inserire massimo 3 decimali dopo la virgola e nelle registrazioni
comuni (importi) massimo 2 cifre dopo la virgola.
Ora è nuovamente possibile correggere il numero registrato prima della virgola, cosa che a seguito 
dell’ultimo update non funzionava.

2.2.3    Raggruppamento Grouplines con numeri e descrizione identici

Task #11410

Il filtro Groupline nella visualizzazione delle info sul team raggruppa tutte le Groupline con lo stesso numero
e descrizione.
La condizione necessaria è che nei gruppi di SwS EasyRapport si utilizzi lo stesso codice.

2.2.4    Firefox del cellulare riconosciuto come Desktop

Task #11412

Se si apriva EasyRapport in un browser Firefox del cellulare, non veniva interpretato come tale, bensì come
tablet. Ne conseguiva che l’applicazione non funzionava correttamente. L’errore è stato corretto in modo
che la visualizzazione del cellulare di EasyRapport funzioni ora anche nel browser Firefox.

2.2.5    Visualizzazione unitaria dei saldi in base all'orario

Task #11415

Se le traduzioni nei gruppi di EasyRapport e i dati di salario sono identici, i saldi in base all’orario di tutti i
dipendenti in EasyRapport vengono visualizzati in modo unitario nella lingua del dipendente che ha
effettuato il login. 
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2.2.6    Team elenco dei saldi uniformato in diverse lingue

Task #11291

Nella relazione 'Elenco-saldi' si pubblicavano i saldi nella lingua del dipendente. Ora questi dati vengono
raggruppati in Groupline e visualizzati come posti singoli nella lingua del dipendente che ha effettuato il
login.
Si deve fare attenzione che in SwissSalary le traduzioni dei dati di salario siano identiche a quelle nei gruppi
di SwS EasyRapport (vedere Task 11415).

2.2.7    Cambio della password obbligatorio non funziona sul cellulare

Task #11445

Sebbene nelle impostazioni dell’amministratore di EasyRapport fosse obbligatorio adattare la password
definita dall’utente, nel primo login con il cellulare ciò non veniva tenuta in considerazione.
Il problema è stato risolto. I dipendenti che effettuano il login la prima volta in SwS EasyRapport, devono
modificare la password a loro inviata se questa è la procedura impostata nel dashboard dell’amministratore.

2.3    v2022.001.05

2.3.1    Voce del cellulare iniziale solo con due decimali

Task #11383

Questa correzione serve solo per la visualizzazione di EasyRapport Mobile.
Gli utenti non possono digitare più di tre decimali nella registrazione dell’orario (rapporto giornaliero, righe,
ecc.) .
In un tipo di relazione con "Piazzamento" "Importo" sono consentiti 2 decimali. In tutti gli altri casi 3
decimali.

2.3.2    NuGet Update

Task #11384

Si sono installati diversi update-security.

2.3.3    Si è attivato "abilitato alla visualizzazione"

Task #11396

Se un dipendente registrava gli orari nella relazione giornaliera Tipo di rapporto (dalle/alle), queste voci
venivano abilitate alla visualizzazione effettuando un doppio clic o passando a un altro mese (quello
precedente e poi indietro). Questo problema è stato risolto.
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2.3.4    La selezione dalla dimensione non cambia se viene selezionato un altro
utente

Task #11401

Se in EasyRapport s’inserivano le dimensioni per un altro utente, finora rimanevano a disposizione le
dimensioni valide fino a quel momento dell’utente che aveva effettuato il login. Ora invece nel campo
Dropdown si visualizzano le dimensioni dell’utente per cui si sono registrate le voci.

2.4    v2022.001.04

2.4.1    Carica immagini a grande risoluzione

Task #11364

Durante la registrazione delle immagini non si potevano caricare quelle con una risoluzione maggiore di
1024px x 1024px.
L’errore è stato corretto.

2.4.2    La detrazione delle Pause sparisce cliccando + decimali da 2 a 3

Task #11366

Con l’update dell’ultimo EF Core Version si è modificata l’indicazione di Microsoft stabilendo in modo
standard 2 decimali dopo la virgola. Ora nella banca dati verranno salvate tutte le indicazioni con tre
decimali dopo la virgola.

2.4.3    L'abilitazione della visualizzazione genera Error404

Task #11379

In alcune sequenze di dati particolari succedeva che con l’abilitazione o la visualizzazione delle voci,
compariva Error 404.
L’errore è stato corretto.

2.5    v2022.001.03

2.5.1    Larghezza delle colonne: min. 55

Task #10817

Ora nelle impostazioni di EasyRapport Admin il valore di default della "Larghezza min. della colonna" è 55.
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2.6    v2022.001.02

2.6.1    Calcolo del saldo errato per lavoratori part time

Task #11305

Il calcolo errato dei saldi delle ferie nei dipendenti part time con un loro calendario lavorativo particolare è
stato corretto.

2.7    v2022.001.01

2.7.1    Ampliamento della valutazione ore-team (con campi supplementari e filtro dei
dati)

Task #10934 und Task #11065

In SwS EasyRapport ora è possibile filtrare la valutazione delle ore del team in base a determinati criteri.
È possibile aggiungere altre colonne all’elenco per poi poterle raggruppare.

2.7.2    Calcolo errato dell'orario lavorativo obbligatorio

Task #11169

Ora l’orario lavorativo obbligatorio viene calcolato correttamente se si cambia il lavoro.

2.7.3    Copiando la settimana, si copiano anche i giorni festivi

Task #11192

Se si copiava una settimana con dei giorni festivi, questi ultimi venivano copiati anche nella nuova
settimana. L’errore è stato corretto. 

2.7.4    Valori troppo alti della detrazione automatica delle pause

Task #11264

La detrazione automatica delle pause creava a fine mese delle detrazioni troppo alte. Con una nuova
convalida dell’orario dalle/alle, la relazione della detrazione delle pause compariva correttamente, creando,
però, una situazione sgradevole. Per questo si è effettuato un adattamento e ora i valori sono corretti.
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3    v2021.002

3.1    v2021.002.03

3.1.1    Regolamento delle pause automatiche

Task #11121

Il regolamento delle pause automatiche è stato adattato all’art. 15 del Codice del lavoro.

3.2    v2021.002.01

3.2.1    Cellulare: avviso d'errore se si devono copiare più voci

Task #10005

Non si potevano copiare delle voci multiple della stessa posizione e quindi compariva un avviso d’errore. Il
problema è stato risolto.

3.2.2    Modifica della registrazione multipla

Task #10219

Tramite la registrazione multipla si potevano registrare altre voci sia nella visualizzazione del giorno che del
mese. Il problema è stato risolto.

3.2.3    Impostazione dei limiti per la Groupline

Task #10241

Non si potevano registrare diverse righe per ogni Groupline. Il problema è stato risolto.

3.2.4    Regolamento delle Pause automatiche

Task #10561 und Task #10877

Esiste un regolamento delle pause in cui il legislatore stabilisce che il dipendente, dopo un certo numero di
ore di lavoro al giorno, deve fare una pausa minima. Per semplificare l’introduzione di tale regolamento, in
EasyRapport si può impostare che la detrazione avvenga automaticamente o che si visualizzi se il
dipendente non le ha detratte. Ciò è stato modificato e ora compare correttamente anche
nell’esportazione, come per es. la visualizzazione del mese ecc. Per impostare questa funzione è necessario
un nuovo tipo di salario per la correzione. Inoltre si deve integrare il gruppo EasyRapport nelle righe
«Correzione delle pause» con il tipo «Detrazione delle pause».
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3.2.5    .Net Core 3.1 Upgrade

Task #10677

Per garantire la massima sicurezza di EasyRapport anche in futuro, si è passati da .Net Core 2.1 a .Net Core
3.1.

3.2.6    Completamento dei campi dei dipendenti

Task #10930

L’elenco dei saldi è stato completato: ora si possono visualizzare queste colonne se necessario:

· Luogo di lavoro

· Funzione

· Reparto

· Percentuale
Inoltre nell’esportazione in Excel il numero personale non è più nella stessa riga del nome del dipendente,
bensì in una riga separata.

3.2.7    Valori alfanumerici Grouplinecodes

Task #10949

Nei tipi di rapporto dei gruppi EasyRapport ora si possono utilizzare anche i valori alfanumerici.

3.2.8    Saldo errato all'uscita

Task #11023

In determinati casi è successo che in EasyRapport venivano calcolare le ore dell’orario flessibile anche dopo
l’uscita del dipendente. E ciò portava all’assegnazione di ore in difetto dell’orario flessibile dopo l’uscita del
dipendente. Il problema è stato risolto.

3.2.9    Voce invertita dalle/alle in modalità cellulare

Task #10958

Nella modalità cellulare  si potevano inserire gli orari dalle/alle invertiti (per es. 17:00 alle 16:30) il che creava
problemi durante l’importazione. L’errore è stato corretto.

3.2.10    GPS per orari dalle/alle registrati separatamente

Task #10912

Negli orari dalle/alle, finora, si poteva salvare solo una coordinata GPS o il segnale registrato fino a quel
momento. Ora è possibile registrare le coordinate GPS sia per l’orario “dalle” che per quello “alle”.



Seite 18

3.3    v2021.001.02

3.3.1    Eliminare la password utente

Task #10517

Effettuando il login con il nome utente del dipendente e la password dell’amministratore si può eliminare la
password utente nel menu utente. In questo modo si riattiva la password iniziale di SwissSalary che è
indicata nella scheda dipendente.

3.3.2    Grouplines eliminate modificabili dall'amministratore

Task #10572

Se si effettua il login con la password dell’amministratore per un dipendente, si visualizzano tutti gli
eventuali campi nelle Grouplines non più disponibili per poterli eliminare. Ciò riguarda solo le Grouplines con
#, quindi per il sistema le Grouplines non più assegnabili a un lavoratore.
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