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Bravo Manufacturing 3.5.2 
Correzioni: 

BRV-11801 Servizio BravoEngine non installato in aggiornamento a versione 3.5.1 da versione precedente 

Eseguendo l'aggiornamento alla versione di Bravo Manufacturing 3.5.1 da versione precedente (nei casi 

rilevati si aggiornava dalla versione 3.5.0) il wizard di installazione completa correttamente, ma sul Bravo 

Server Manager il servizio BravoEngine non risulta installato, viene visualizzato con la sigla "n/d" e non è 

presente neanche nella lista dei servizi di Windows. Senza questo servizio il software non funziona. 

Disinstallando tutto il software ed eseguendo una nuova installazione direttamente alla versione 3.5.1, 

l'installazione risulta poi correttamente funzionante. Ora il servizio viene correttamente installato in 

aggiornamento alla nuova versione. 

BRV-11926 Dashboard insight Antos non correttamente riconosciute dalla licenza 

In aggiornamento le dashboard insight di default non vengono erroneamente riconosciute come licenziate 

e creano problemi di licenza. Ora il controllo viene eseguito correttamente. 

BRV-11918 Turno non ancora salvato non viene associato al calendario 

Se viene creato un nuovo turno, senza salvarlo, e quindi di seguito associato ad un calendario al salvataggio 

finale, non viene correttamente associato al calendario sebbene venga correttamente salvato. Il salvataggio 

e l’associazione al calendario di un nuovo turno è stato sistemato. 

BRV-11814 Errore su attivazione con versione 3.5.1 

Gli errori segnalati nei ticket: 

- BRV-11699 Impossibile aprire pagina lista degli scenari di Bravo Plant su Bravo MES 

- BRV-11697 Impossibile aprire pagina Utenti & Ruoli ed errore in creazione nuovo utente su Bravo MES 

rilevati in versione 3.5.0 dovrebbero essere stati risolti con la versione 3.5.1. 

Dopo qualche giorno, andando ad utilizzare le varie app del prodotto si rileva che Bravo Desktop si apre 

correttamente, BravoEngine è avviato, non vi sono messaggi di problemi alla licenza, ma aprendo 

maschere\liste di Bravo MES, come mostrato nel video allegato, sono ancora presenti gli errori rilevati nei 

ticket sopra e anche in altre maschere\liste della console. L’errore è stato risolto consentendo che le 

maschere\liste del Bravo MES si visualizzino correttamente e non sia necessario riattivare la licenza quando 

è già attiva. 

BRV-11848 Utilizzando una licenza PRO con tutti i moduli commerciali non vengono visualizzati i 

parametri fase/macchina in Distinta Base 

Verificare e correggere l'anomalia relativa all'inserimento e modifica dei parametri fase/macchina in DB. 

Anche con una licenza FULL (con tutti i moduli commerciali) la tab Fase/Macchina non viene mostrata in 

EDIT della fase di una DB. Ora i moduli commerciali sono correttamente attivati in base alla licenza attivata. 
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BRV-11812 Bravo will be terminated durante accesso a Bravo Kiosk: Real Time Monitor 

Impossibile accedere alla funzione Real Time Monitor di Bravo Kiosk poichè ad ogni tentativo viene 

mostrato il messaggio “Bravo Will Be Terminated” ed il software si chiudeva. Corretta la visualizzazione del 

Real time Monitor. 

BRV-11888 [BDE] Crash in importazione Ordini di produzione 

Durante l'importazione totale di tutti gli OdP su un database cliente (circa 37mila ordini), il BDE va in errore 

con il seguente log. L'errore non si presenta con l'importazione incrementale. 

Dettaglio scheda di Log: 

ID scheda Log: 194 

Data di eseucizione: 22/03/2021 15:36:13 

Codice task: MAGO-TOT-0160 

Tempo esecuzione: 0:00,415 

Percorso file: …\BRAVOSERVER\BravoShared\BravoDataExchange\Log\20210322153613\MAGO-TOT-

0160_20210322153613.log 

Nome computer: SERVER2020 

Stato: [Simulazione] Fallito 

L’errore in importazione dati è stato risolto. 
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