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Bravo Manufacturing 3.0 
Correzioni: 

BRV-6687 Anomalia rettifica quantità IOT con moltiplicatore 

In alcune casistiche di utilizzo della rettifica quantità da IoT con lavorazioni combinate, il valore rettificato 

non è corretto (viene ri-moltiplicato per il numero di battute effettuate) 

BRV-6775 BRV DSKTP configurazione SCADA raddoppia misure se vado in modifica e mostra anche quelle 

non selezionate nel menu a tendina 

Il menù a discesa delle misure SCADA in creazione o modifica di una regola mostra anche misure che non 

sono state selezionate come valide. 

BRV-6735 Disabilitazione di una regola IOT non possibile 

Nonostante si spunti il flag “Disabilita” sulla scheda anagrafica di una regola, questa non viene disattivata al 

salvataggio, e rimane sempre attiva. 

BRV-6889 Errato salvataggio anagrafica macchina esterna senza indicazione del fornitore 

Si inserisce o si modifica una scheda anagrafica macchina specificando il flag “Esterna” senza però 

specificarne il fornitore esterno. Il salvataggio viene erroneamente eseguito e la scheda risulta bloccata per 

ulteriori modifiche. 

BRV-6406 Errore nel kiosk quando si smarca una causale con un apice nel codice causale 

In Bravo Kiosk, quando si legge con il lettore barcode una causale che contiene un "apice" nel codice 

della causale si riceve un errore critico e il programma si chiude. 

BRV-6709 Aggiunta di una matricola alla Lavorazione di una fase in un ODP in stato lanciato fa crashare 

Bravo 

Si entra in modifica in un Ordine di Produzione in stato Lanciato, e si aggiunge nella scheda manodopera 

una seconda matricola impiegata al 50% nella Lavorazione di una fase. Al salvataggio Bravo Desktop va in 

crash. 

BRV-6890 Modifica dei Tempi matricola in una fase di un OdP in stato IN LAVORAZIONE 

Si entra in modifica in un Ordine di Produzione in stato IN LAVORAZIONE, si cambiano i tempi della 

macchina e si procede al salvataggio. Si rientra in modifica e si cambiano i tempi manodopera; al nuovo 

salvataggio Bravo Desktop lancia un errore critico "Bravo will be terminated" e la modifica dei tempi 

matricola non risulta essere presente 

BRV-6739 Tabella OdP – Ordine Cliente e Riga Ordine dovrebbero essere visualizzabili nelle colonne della 

tabella 

Se si vuole cercare/ordinare un OdP per Ordine Cliente non lo si riesce a fare perché non è possibile 

aggiungere questo campo nelle colonne della tabella.  

BRV-7013 BDE - Bravo Desktop si chiude se si va a modificare un task di importazione da XLS in cui il 

percorso del file non è più valido 

Nel modulo BDE - Importazione Dati – si entra in modifica di un task di import da file XLS che punta a 
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un file che al momento è stato spostato dalla sua posizione originale o eliminato per disabilitarlo. La 

modifica però è impedita e il Bravo Desktop va in errore. 

BRV-6978 BDE è case sensitive e non riconosce i campi se hanno nome corretto, ma in maiuscolo  

BDE non riesce a caricare i dati di esempio, né a fare il match con le entità quando i nomi dei campi della 

vista sono i nomi dei campi delle tabelle di Bravo, ma hanno caratteri maiuscoli 

BRV-6888 KIOSK - FINE-LAV quando termino un task IOT è possibile inserire una Quantità prodotta 

negativa 

Al termine di un task IoT è possibile inserire quantità negative, che porta a strani risultati sul Real Time 

Monitor. Occorre impedire che si possano scrivere delle quantità negative. 
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