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Bravo Manufacturing 2.2.7 
Migliorie: 

Compatibilità di Bravo Manufacturing 2.2.7 con il software ERP Mago.Net 

La versione di Bravo Manufacturing 2.2.7 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). 

BRV-5290 Tab History Matricola : aggiungere filtro temporale 

Aggiunto un filtro in testa alla tab History dell’anagrafica Matricola così da consentire di filtrare i record 

secondo "tempo". In particolare il comportamento prevede: Ultima settimana (default) - Ultimi 30 Giorni 

Ultimi 60 Giorni - Ultimi 90 Giorni - Tutto. 

Si consideri che la tab deve essere valorizzata all'atto della sua selezione e non all'apertura del form 

Matricola. Inoltre deve essere valorizzata all'atto del cambio di selezione del periodo del filtro di cui sopra. 

BRV-5289 Tab History Macchina : aggiungere filtro temporale 

Aggiunto un filtro in testa alla tab History dell’anagrafica Macchina così da consentire di filtrare i record 

secondo "tempo". In particolare il comportamento prevede: Ultima settimana (default) - Ultimi 30 Giorni 

Ultimi 60 Giorni - Ultimi 90 Giorni - Tutto. 

Si consideri che la tab deve essere valorizzata all'atto della sua selezione e non all'apertura del form 

Macchina. Inoltre deve essere valorizzata all'atto del cambio di selezione del periodo del filtro di cui sopra. 

BRV-5238 Sospensione massiva OdP da lista OdP 

Implementata funzionalità sulla form lista Ordini di produzione che consente di selezionare un singolo 

Ordini di produzione o un intervallo di Ordini di produzione e disattivarli massivamente impostando la 

spunta sulla voce “Sospeso” sull’Ordine di produzione. Con l’aggiornamento della sospensione dell’Ordine 

di produzione viene aggiornata anche la data di ultima modifica sull’Ordine di produzione. La funzionalità è 

accessibile premendo con il tasto destro del mouse sulle righe selezionate. 

BRV-4335 Manutenzione spool: Nomi macchina e nomi matricola nella griglia 

Nella form lista dello Spool rilevazioni su Bravo Desktop sono state inserire nella griglia le colonne per 

visualizzare il nome della Matricola e il nome della Macchina, è possibile applicare dei filtraggi sulle 

colonne. Questi dati consentono una maggiore semplicità e velocità di ricerca delle rilevazioni nella form a 

lista. 

BRV-5314 Gestione base dei comandi e part program in Bravo 

Bravo Manufacturing implementa una gestione base delle informazioni relative ai comandi e part program 

utilizzabili in produzione tramite macchine dotate di PLC/CNC. 

Questa gestione permette l'inserimento e la consultazione di comandi e part program in 3 modalità: 

- Comando: permette l'inserimento di un codice alfanumerico in formato stringa 

- File di part program: permette di specificare un singolo file part program 

- Directory di part program: permette di specificare una cartella contenente più file di part program 

I dati sono inseribili mediante Bravo Desktop nella anagrafiche delle distinte base e degli ordini di 

produzione e sono consultabili in Bravo Kiosk mediante l'interfaccia di gestione delle attività accodate sulle 

macchine connesse IoT. 
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