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Bravo Manufacturing 2.3.1 
Migliorie: 

BRV-5693 Valutare implementazione di controlli e messaggi in variazione parametro gestione attività 

parallele 

In variazione del parametro di gestione attività parallele in anagrafica Matricole, Macchine e nei Parametri 

generali, non viene eseguito nessun controllo e visualizzato nessun messaggio, nel caso vi siano delle 

rilevazioni in corso su Bravo Kiosk, per esempio delle lavorazioni in corso. 

Se per esempio su una Matricola il parametro passa da "Attiva parallelizzazione" a "Disattiva 

parallelizzazione" dopo che è stata avviata una lavorazione, alla registrazione del fine lavorazione, i tempi 

sono calcolati con la modalità precedente impostata al momento dell'inizio lavorazione e non come è 

impostato il parametro al momento della rilevazione del fine lavorazione. 

Ai fini dei tempi rilevati non si generano errori, ma potrebbe risultare difficile eseguire dei controlli 

successivamente, non potendo determinare con certezza, come erano impostati i parametri al momento 

delle rilevazioni. 

In merito a quanto sopra indicato è stato implementato un messaggio di avviso bloccante in variazione del 

suddetto parametro nei parametri generali di Bravo Desktop e in anagrafica Matricole e Macchine, che 

impedisce di variare il parametro se ci sono delle attività parallelizzate in corso. 

BRV-4448 Richiesta la proposizione automatica delle fasi "massiva" (Pausa Pranzo - Rientro da Pranzo) 

Nei casi in cui gli operai possono lavorare in parallelo su più fasi, si richiede che quando si smarca la pausa 

pranzo ed il rientro da pausa pranzo, le fasi vengano sospese e riprese, rispettivamente con una sola 

dichiarazione, senza dover confermare fase per fase. 

La condizione è che la causale non preveda il versamento delle quantità, altrimenti sarebbe doveroso 

richiederle fase per fase. 

La richiesta che ci hanno fatto diversi clienti è quella di poter rilevare la pausa pranzo e rientro da pranzo 

con una sola rilevazione, sempre che la causale non richieda le quantità da versare/prelevare. 

La gestione attuale causa spesso errori dovuti al fatto che l'operatore, preso dalla fuga di andarsene, non 

conferma tutte le fasi. In altri casi ci hanno fatto notare che richiede un tempo di rilevazione troppo lungo e 

crea code ai Bravo kiosk. 

BRV-5660 Implementare parametro per scegliere se attivare la gestione dei Fermi Macchina 

La rilevazione automatica dei fermi Macchina è sempre attiva per default, pertanto se un cliente non 

desidera gestirla, si vedrà comunque generare automaticamente una serie di rilevazioni per fermi 

Macchina, che se non intende causalizzare e gestire può lasciare archiviate. 

Si richiede di valutare l'implementazione di un parametro generale per consentire all'utente di attivare o 

meno la rilevazione\gestione dei Fermi Macchina. 

Se tale parametro sarà attivo, allora saranno attivi anche i relativi campi per la gestione dei fermi macchina 

in anagrafica Macchine, sempre che in queste sia stata attivata anche la spunta sul campo che indica che la 

macchina è IoT. 

Con questo parametro generale, se l'utente non desidera gestire i fermi macchina, si eviterà di produrre 

dati inutilizzati sul database di Bravo. 
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BRV-5409 Dopo modifica Causali di consuntivazione occorre visualizzare un messaggio di avviso per 

ricordare di riavviare il servizio Alleantia Poller 

Si richiede che dopo la modifica di una causale di consuntivazione venga visualizzato un messaggio di avviso 

che ricorda di riavviare il servizio Alleantia Poller per rendere effettiva la modifica. 

Il messaggio dovrebbe essere visualizzato solo se la causale di consuntivazione è utilizzata in almeno una 

Regola in anagrafica di una Macchina IoT e se il servizio Alleantia Poller è avviato. 

BRV-5472 Implementare campo di tipo data/ora per inserimento tempi sulle maschere di Bravo Desktop 

Si richiede di modificare i campi di tipo tempo sulle maschere di Bravo Desktop allo scopo di 

inserire/modificare un campo di tipo data/ora con un controllo che permetta di scrivere numeri in 

sequenza in un campo che mappa automaticamente i valori ora/minuti/secondi per velocizzare 

l'inserimento dei dati. 

BRV-5718 Parametrizzare numeratore Piano di produzione 

Si richiede di poter parametrizzare il numero del Piano di produzione con un contatore specifico come, ad 

esempio, quello degli Ordini di produzione per automatizzare la generazione dei numeri del Piano di 

produzione. 

BRV-5714 Parametrizzare numeratore Commesse 

Si richiede di poter parametrizzare il codice Commessa con un contatore specifico come, ad esempio, 

quello degli Ordini di produzione per automatizzare la generazione dei codici Commessa. 
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