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Bravo Manufacturing 3.2.5 
Correzioni: 

BRV-9438 Mancata selezione tipo task da creare se disabilitata visualizzazione pagina di benvenuto su 

wizard di creazione Task di Bravo DataExchange 

Quando si utilizzano per la prima volta i wizard di creazione nuovo Task di importazione ed esportazione del 

Bravo DataExchange viene visualizzata la pagina di benvenuto, dove impostando la spunta sulla voce in 

basso "Non mostrare più questa pagina di benvenuto al prossimo accesso" è possibile disabilitare la 

visualizzazione della stessa al successivo utilizzo dei wizard. Dopo la pagina di benvenuto viene visualizzata 

la pagina per scegliere se creare un Task di importazione\esportazione o uno Script Task, solo che tale 

pagina non viene mostrata se in precedenza si era già aperto il wizard e si era impostata la suddetta spunta 

per non far visualizzare la pagina di benvenuto. Non potendo fare questa selezione, il wizard va 

direttamente alla prima maschera di configurazione di Task di importazione\esportazione per indicare 

codice, nome e altri dati, quindi non c'è modo più di creare uno Script Task. L’errore è stato risolto e anche 

se viene impostato di non visualizzare più il messaggio di benveto sul wozard, viene comunque mostrata la 

pagina di selezione se creare un Task di importazione\esportazione o uno Script Task. 

BRV-9442 Testo messaggio esecuzione Job su Bravo DataExchange in inglese con lingua italiana 

Dopo aver impostato un Job di importazione/esportazione lo si esegue e viene visualizzato il messaggio di 

conferma per confermare l'esecuzione del Task, il testo del messaggio è erroneamente in inglese anche se 

la lingua di Bravo Desktop è impostata in italiano. Il testo del messaggio di avvenuta esecuzione invece è 

nella lingua corretta. Il testo del messaggio è stato sistemato e ora viene visualizzato nella lingua corrente 

di Bravo Desktop. 

BRV-9908 Generazione Piano di produzione e Ordine di produzione da Ordine cliente con indicazione 

cliente 

Se si genera un Piano di produzione da un Ordine cliente e poi dal Piano si generano gli Ordini di 

produzione, si ottengono degli Odp che non hanno indicazione del cliente. 

Per molti utenti di Bravo Kiosk è importante che nella bolla di lavoro del Odp venga visualizzato il cliente 

(presente nel report standard). Chi crea gli OdP a partire dalla Distinta base, indica il cliente in fase di 

generazione del OdP. Il cliente inserito, resta nella testa del Odp e compare nella bolla di lavorazione. 

Se invece si generano gli Odp a partire da un Piano di produzione che a sua volta è stato creato partendo da 

un Ordine cliente , allora gli Odp generati hanno il campo cliente che è vuoto, c'è solo il riferimento alla riga 

d'ordine. Il comportamento errato sopra descritto è stato corretto. 

BRV-9007 Generazione Piano di produzione da Ordine cliente con selezione errata sulla data 

Sul wizard di generazione Piano di produzione da Ordini cliente, si impostano delle selezioni per data, dove 

la data “A” corrisponde alla data sull’Ordine cliente, allora la procedura non estrae nulla. Per estrapolare le 

righe degli Ordini cliente occorre indicare nel campo data “A” una data successiva di almeno un giorno. 

E’ stato corretto il comportamento errato, anche nel caso che la data “A” nei filtri del wizard corrisponde 

alla data sull’Ordine cliente, allora le relative righe vengono estratte. 
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