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Bravo Manufacturing 2.1.13 
Migliorie: 

BRV-3204 Implementare aggiornamento data fine con data inizio in inserimento nuova rilevazione 

Backoffice 

Si richiede che dopo aver indicato la data\ora di inizio su una rilevazione Backoffice, questo valore venga 

automaticamente impostato nel campo data\ora fine e poi eventualmente l’utente lo può modificare; tale 

comportamento serve a ridurre il rischio di errore in caso di inserimento di una data di fine errata. 

BRV-3574 Proposizione orario nelle consuntivazioni in Backoffice per la consuntivazione delle Chiusure 

esplicite 

In alcuni casi le Chiusure esplicite vengono registrate dai capi-reparto. Questa consuntivazione viene fatta 

da Backoffice perché si ha l'esigenza di consuntivare le Chiusure esplicite con date passate. 

Nell'utilizzare la consuntivazione in Backoffice gli utenti dichiarano un tempo fittizio di 1 minuto (es: dalle 

08:00 - alle 08:01). 

La maschera propone come default l'orario dalle 00:00 alle 00:00. 

Spesso scrivono dalle 00:00 alle 08:01 attribuendo erroneamente 08:01 h alla commessa, che non 

dovrebbero essere attribuite. 

Si richiede la possibilità di implementare nella Macrocausale un parametro di default per proporre in 

automatico un orario di inizio e di fine (appunto dalle 08:00 alle 08:01). 

BRV-4028 Anagrafica Distinta base: poter vedere la fase cui sono associati i componenti direttamente 

dalla griglia dei componenti 

Nella griglia dei componenti in anagrafica delle Distinte base non è possibile vedere la fase cui un 

componente è associato. La griglia è ordinata per fase. Si richiede di inserire la colonna "Fase" per mostrare 

la fase a cui è associato un componente. E' utile vederlo in fase di inserimento Distinta base. 

BRV-4038 Inserire il campo “Disattivo” all'interno della scheda Piano di Produzione 

Inserire all'interno della scheda “Piano di produzione” il campo “Disattivo”, in modo tale da permettere di 

scartarlo e non essere visualizzato insieme agli altri piani, che sono abilitati, all'interno della lista dei piani di 

produzione. 

BRV-4133 Richiesta conversione della quantità componenti al cambio dell'unità di misura 

In fase di inserimento di un componente (di tipo materiale o distinta base) in distinta base, si richiede che al 

cambio dell'unità di misura venga ricalcolata la quantità in base al rapporto di conversione indicato in 

anagrafica articolo o quello generale. Come avviene quando si fa la stessa operazione in fase di 

consuntivazione (Bravo kiosk o Backoffice). Si richiede tale comportamento perché proprio in distinta base 

capita frequentemente di saper indicare le quantità in base ad una UM (es: kg) perché fornite da un 

documento tecnico (es: cad), ma si voglia permettere agli operatori di consuntivarle in base ad un'altra 

unità di misura, più semplice da misurare (es: foglio/metro). Si richiede pertanto che Bravo aiuti l'utente 

che carica la distinta base nelle conversioni tra le UM, senza dover aprire l'anagrafica articolo per leggerla e 

convertirla a mano. 
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