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Bravo Manufacturing 2.2.0 
Migliorie : 

Compatibilità di Bravo Manufacturing 2.2.0 

La versione di Bravo Manufacturing 2.2.0 può essere installata solo con la versione di BravoGate 3.12.16.0 

o superiore (connettore di interscambio dati con il software ERP Mago.Net 3.12.16); in quanto nelle 

versioni di questi due prodotti sono state apportate delle modifiche alle trasformazioni di interscambio dati 

(Bravo) e ai dati di esportazione sulle tabelle di interscambio (BravoGate). 

BRV-3762 Realizzazione Report di analisi del Carico Risorse  

Implementato nuovo report di analisi del carico risorse (Reparto e Macchina) per estrapolare il totale ore 

lavorate per risorsa dagli Ordini di produzione non ancora terminati (ore di lavoro residue). Questo tipo di 

analisi è importante per capire quante ore di lavoro sono allocate alle varie risorse. Questo parametro è 
utile per fare una stima sulla possibile data di consegna di nuovi ordini.  

BRV-4117 Consuntivazione Perdite Tecniche Organizzative (Attività ausiliarie) 

Implementato nuovo modulo di gestione Attività ausiliarie per consentire la raccolta dei dati di consuntivo 

sulle attività non direttamente collegate alle lavorazioni degli Ordini di produzione, allo scopo di rendere 

completa l’analisi per il controllo di gestione. Tramite questo nuovo modulo sono stati implementati gli 

strumenti, le funzioni e le anagrafiche utili alla tracciatura ed analisi delle attività non direttamente 

collegate alla produzione, come per esempio: la pulizia dello stabilimento e le manutenzioni delle 
macchine. 

BRV-4367 Aggiornamento reportistica Bravo per Attività Ausiliarie  

A seguito dell’implementazione della miglioria BRV-4117 è stato necessario adeguare le stampe di controllo 

di produzione presenti su Bravo Manufacturing allo scopo di consentire l’estrapolazione anche delle nuove 

informazioni inerenti la raccolta dei dati di consuntivo sulle Attività ausiliarie. E’ stato adeguato anche il 

Pannello di controllo efficienza per estrapolare anche i dati delle rilevazioni relative ad Attività ausiliarie. 

Sono state realizzate le seguenti nuove stampe: 

- Report Matrice di controllo annuale Categorie Attività Ausiliarie (BRV-4806) 

- Report Lista Categorie Attività Ausiliarie (BRV-4804) 

- Report Lista Attività Ausiliarie (BRV-4776) 

- Report di controllo manutenzioni (BRV-4373) 

- Report Matrice di controllo annuale Attività Ausiliarie (BRV-4370) 

- Report Budget annuale per Categoria di Attività Ausiliarie (BRV-4369) 

- Report Budget annuale Attività Ausiliarie (BRV-4368) 
- Report Controllo di periodo Attività Ausiliarie (BRV-4366) 

BRV-4418 Ridisegnato KPI Performance Lavorazione 

I KPI di performance Lavorazione di Bravo Kiosk sono stati riprogettati nella veste grafica, allo scop o di 

rendere la consultazione delle informazioni più immediata e chiara. 

BRV-4422 Ridisegnato KPI Target Setup 

I KPI di Target Setup di Bravo Kiosk sono stati riprogettati nella veste grafica, allo scopo di rendere la 
consultazione delle informazioni più immediata e chiara. 

http://www.bravomanufacturing.it/
mailto:assistenza@bravomanufacturing.it


 
 

ANTOS S.r.l. Via dell’industria, 6/8 – 60021 Camerano (AN) – Tel.: 071 7108201  
www.bravomanufacturing.it – assistenza@bravomanufacturing.it 

 

 

BRV-4423 Ridisegnato KPI Performance Setup 

I KPI di Performance Setup di Bravo Kiosk sono stati riprogettati nella veste grafica, allo scopo di rendere la 

consultazione delle informazioni più immediata e chiara. 

BRV-4696 Nuovo KPI Performance Attività Ausiliaria 

A seguito dell’implementazione della miglioria BRV-4117 sono stati realizzati i nuovi KPI di Performance 

Attività ausiliaria di Bravo Kiosk. I KPI consentono di analizzare gli scostamenti budget\consuntivo per il 

tempo Matricola e Macchina sulle Attività ausiliarie eseguite. 

BRV-2910 Implementare importazione anagrafiche matricola da BravoGate per il gestionale Mago.Net 

Con l'implementazione del ticket BG-5 (progetto BravoGate per Mago.Net) il BravoGate esporta anche 

l'anagrafica delle Matricole di Mago.Net verso Bravo, pertanto è stata realizzata una trasformazione in 

importazione dati su Bravo che consente di importare anche questa nuova anagrafica. 

BRV-3184 Aggiungere filtro per Squadra nei report di controllo delle Matricole 

Nei report di controllo delle Matricole: 

- Efficienza Matricole  

- History Matricola Fase/Giorno 

- History matricola Giorno/fase 

- Lista di controllo giornaliera matricole 

- Lista di controllo matricole per periodo 

è stato implementato il filtro per intervallo di Squadra di appartenenza delle Matricole. 
Con questa miglioria i capi-reparto possono più agevolmente controllare l’operato delle Matricole. 

BRV-4640 Revisione database di esempio per Bravo 2.2.0 

Sono stati aggiornati i dati del database di esempio che è possibile creare in fase di installazione di Bravo 

Manufacturing, allo scopo di allineare la base dati alle nuove funzionalità introdotte con la nuova versione 
2.2.0. 
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