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Bravo Manufacturing 3.5.0 
Correzioni: 

BRV-10161 BDE Export - si vorrebbe avere la possibilità di esportare le Entità collegate alle Rilevazioni  

(es: Scarto, Prelievo Articoli in Fase OdP...) solo le la SLASH a cui sono collegate è APPROVED=1 

Si ha un task BDE che esporta solo le SLASH in stato APPROVED=1 della GatherSpool. 

Sarebbe utile avere la stessa informazione (APPROVED=1 o 0) anche sulle tabelle collegate alla GatherSpool 

(ossia quelle che hanno un IDSLASH tra i loro campi: Prelievo Articoli in Fase OdP, Scarto...). 

Ad esempio, se nelle Entità Prelievo Articoli in Fase OdP comparisse  il flag APPROVED della IDSLASH a cui la 

riga di prelievo è collegata, sarebbe possibile applicare la condizione APPROVED=1  anche nel task di export 

delle entità  Prelievo Articoli in Fase OdP. In questo modo sarebbe esportare al gestionale solo le 

informazioni relative alle slashate approvate, anziché tutte le righe della Entità Prelievo Articoli in Fase OdP. 

BRV-11362 Errata valutazione valori con virgola provenienti da Scada Server 

Apportata modifica al sistema per gestire correttamente i valori con virgola che arrivano dai dati degli 

Alleantia Scada Server, che non venivano correttamente elaborati. 

BRV-11311 Cuciture Totali con versamenti parziali: Materiali prelevati n volte se la prima FINE-LAV di una 

cucitura non versa nulla 

Si crea una cucitura di tipo "Totale con versamenti parziali", contenente più fasi di lavoro con dei materiali 

associati. 

Si consuntiva la cucitura (inizio e fine lavorazione), senza versare nessuna quantità in nessun OdP in essa 

contenuto. 

I materiali vengono prelevati per la quantità totale. 

Si consuntiva nuovamente la cucitura (inizio e fine lavorazione), versando almeno un pezzo di almeno un 

OdP contenuto nella cucitura. 

I materiali vengono nuovamente prelevati per la quantità totale. 

L'anomalia consiste nel fatto che Bravo M, se non viene versata nessuna quantità per nessun OdP, non si 

"segna" che i materiali sono stati già prelevati e continua a prelevarli nelle consuntivazioni successive, fino 

a quando non verrà versata almeno una quantità in almeno un OdP presente nella cucitura. 

Questo comporta prelievi errati dei materiali e saldi di magazzino errati. Tale comportamento è stato 

corretto. 

BRV-3404 GESTIONE BARCODE COMBINATO ARTICOLO/LOTTO NELLE REGISTRAZIONI BACKOFFICE 

Si richiede di poter utilizzare il barcode combinato articolo/lotto nella tab materiali delle rilevazioni 

backoffice, come già avviene per il kiosk. Non disponendo di questa funzionalità, la consuntivazione 

manuale dei lotti era molto onerosa. 

BRV-10600 Errato aggiornamento stato Odp e Fasi importati con BDE 

Si utilizza un Job con Task incrementali per importare i dati da Mago.Net a Bravo. 

E' stato verificato che ad un certo punto dell'importazione, non identificato, vengono create delle 

anagrafiche Odp Dummy con il campo BalBMStatus impostato su Confermato e questo può avvenire sulle 

teste e/o sulle Fasi degli Odp. Poi quando gli Odp con le relative Fasi vengono importati in effettivo, 
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trovandoli già presenti su Bravo, il BDE per comportamento standard corretto non aggiorna il BalBMStatus, 

ma solo il BalStatus, perché per esempio l'Odp potrebbe essere già stato lavorato e quindi è stato voluto 

che il BDE solo la prima volta che importa un Odp e Fasi aggiorna il BalBMStatus e non lo aggiorna a 

successive importazioni. L'effetto è di avere Odp con stato in testa e stato sulle Fasi (BalBMStatus) a 

Confermato, mentre il corrispondente BalStatus è su Lanciato, come è correttamente lanciato su Mago.Net. 

E’ stato verificato il suddetto caso in modo che venga gestito corretttamente dal sistema. 

BRV-10732 Errore bloccante su Task di importazione Fasi Distinte base per errore di 

AlternativeStepNumber non impostato 

Si creano due Task di importazione: uno per i dati di testa delle distinte base e uno per le Fasi. 

Nel Task di importazione dell'entità "Fasi Distinta" si imposta solo il dato del Numero Fase, non si 

impostano i dati nelle associazioni per l'Alternativa e il Numero Fase Alternativa, perché non presenti nella 

sorgente. 

L'esecuzione del Task fallisce segnalando l'errore: "Nessun valore di default per la fase alternativa della 

distinta base - AlternativeStepNumber must be set to default value when Alternative is not set". 

L'Alternativa e il Numero Fase Alternativa non sono dati obbligatori, infatti a paragone con l'entità simile 

per importare le Fasi degli Ordini di produzione, li non sono obbligatori e quest'ultima funziona 

correttamente. 

L'errore blocca l'importazione dei dati delle Fasi per le Distinte base. 

Sistemato l'errore e fatto in modo che il Task importi correttamente i dati delle Fasi delle Distinte base. 

BRV-11156 Errore in visualizzazione Produttività oraria su maschera Real Time Monitor Ricerca Macchine 

di Bravo Kiosk 

Dalla versione 3.2.7 si riscontra che nella maschera "Real Time Monitor Ricerca Macchine" di Bravo Kiosk 

non viene visualizzato per nessuna Macchina IoT che lavora in elenco il valore della "Produttività oraria". Se 

si seleziona una Macchina IoT che lavora dal suddetto elenco e si visualizza la maschera di dettaglio del Real 

Time Monitor, allora su questa nel relativo prospetto viene visualizzato il valore. 

Ripristinata la corretta visualizzazione del valore di produttività oraria sulla maschera "Real Time Monitor 

Ricerca Macchine". 

BRV-10164 BDE Export - non riesco a modificare la DATA ULTIMA ESECUZIONE di un task di Export 

Si modifica un Task di Export, si cambia la DATA ULTIMA ESECUZIONE e si salva. 

Si riapre il task e la DATA ULTIMA ESECUZIONE è ancora quella originale. 

Si è resa modificabile dall'utente la data ultima esecuzione. 
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