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Bravo Manufacturing 2.3.3 
Correzioni: 

BRV-6194 Errata indicazione Matricola in rilevazione su Bravo Kiosk 

Dalla medesima postazione con Bravo Kiosk si rileva che una Matricola A smarca la fine lavorazione di una 

Fase\Odp e si salva, poi si rileva che un'altra Matricola B smarca la fine lavorazione di una Fase\Odp, ma il 

sistema reimposta al posto della Matricola B la Matricola A e viene visualizzato il messaggio di errore di 

stato matricola incompatibile. 

Il problema si presenta solo su alcuni database e solo se si utilizza il lettore di codice a barre per indicare la 

Matricola, utilizzando il touch screen il problema non si riscontra. 

BRV-6090 Bravo Kiosk crash in salvataggio massivo INIZIO-PAUSA-PRANZO di 2 attività speciali e 1 fase di 

lavorazione 

Utilizzando il salvataggio massivo delle pause pranzo si riceve il messaggio di errore “Riferimento a un 

oggetto non impostato su un’istanza di oggetto” quando vi sono 2 attività speciali e 1 fase di lavorazione. 

BRV-5197 Mancata triangolazione conversione unità di misura in valorizzazione distinta base 

Mancata conversione del costo di un materiale in UdM derivata/alternativa. 

E’ emerso che cambiando l’unità di misura di un articolo e lasciando invariato il costo, la valorizzazione 

distinta base continua a mostrare lo stesso valore, senza ricalcolare il costo tramite i coefficienti di 

conversione tra udm. 

BRV-5902 Ordini importati con MTP = 0 dal Bravo Gate per Mago.Net - Impossibilitata la loro 

consuntivazione. 

Importando gli OdP dal Bravo Gate per Mago.Net, alcuni di essi hanno MTP di testa e di fase = 0. 

Questo comporta l'impossibilità da parte degli utenti di consuntivare tali OdP. 

Si è verificato che questa situazione si dovrebbe creare quando gli OdP vengono prima importati come 

Dummy e poi importati nuovamente per intero. La quantità MTP nasce = 0 e non viene aggiornata nelle 

successive importazioni. 

Sono state modificate le trasformazioni interessate 

BRV-5940 Lentezza eccessiva nell'apertura della Manutenzione Spool 

Con il passare dei giorni si nota un aumento del tempo di attesa necessario per aprire una riga di spool. 

Dopo il riavvio del server si ha un miglioramento temporaneo, ma poi il problema successivamente si 

ripresenta. Il problema si presenta sia nelle installazioni client sia sul server.  

BRV-5938 Nella localizzazione Cinese del Bravo Kiosk la Quantità residua dell'OdP non è visibile 

Nel Bravo Kiosk la quantità residua dell’OdP non è visibile sui sistemi in lingua cinese, anche impostando in 

Bravo la lingua Italiana o Inglese la quantità non è visibile. 

BRV-5894 Focus su campo errato in “Consuntivazione Back Office” 

Quando viene creata una nuova “Consuntivazione Back Office”, il focus rimane sul tasto in basso invece che 

sul primo campo “Macro Cause”. 
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