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Bravo Manufacturing 3.0 
Migliorie: 

BRV-6200 Redesign grafica del prodotto e del setup 

Bravo Desktop, Bravo Kiosk e tutti gli strumenti correlati sono stati completamente ridisegnati per una 

esperienza utente rinnovata e migliorata. 

BRV-7913 Plant Dashboard 

Bravo Manufacturing 3.0 introduce un nuovo strumento per il visual management in tempo reale, Bravo 

Plant Dashboard, che consente di disegnare cruscotti per il controllo in tempo reale delle linee di 

produzione. 

BRV-8332 Sistema di on-boarding 

Per migliorare l’auto apprendimento di Bravo Manufacturing è ora possibile seguire tutorial multimediali 

direttamente da Bravo Desktop per un utilizzo immediato e efficace delle principali funzionalità del 

prodotto 

BRV-6284 Aggiunta di un pulsante per la chiusura della maschera aperta in Bravo Desktop 

In tutte le form di Bravo Desktop è stato aggiunto all’interno della ribbon bar un pulsante dedicato alla 

chiusura della scheda corrente (in aggiunta alla classica “X” nel box dei controlli) per una più veloce 

interazione con le schermate del prodotto. 

BRV-7314 Implementare controllo impostazioni causali di consuntivazione per rettifiche quantità 

prodotte su Macchina IoT da Bravo Kiosk  

E’ stato introdotto un controllo preventivo sulla corretta impostazione delle causali di consuntivazione per 

la rettifica dei pezzi rilevati con macchine IoT per evitare confusione ed errori da parte dell’operatore di 

fabbrica. 

BRV-7252 Uniformare formato campi Nr. Ordine Cliente e Riga Ordine Cliente in anagrafica Ordini di 

produzione e Piano di produzione 

I campi “Numero ordine cliente” e “Riga ordine cliente” delle schede “Ordine di produzione” e “Piano di 

Produzione” hanno ora la medesima dimensione. 

BRV-7317 Come utente Bravo voglio poter utilizzare la medesima istanza di Bravo su postazioni diverse 

con lingue diverse per consentire a vari utenti di usare Bravo nella propria lingua preferita 

In aggiunta alla cultura di piattaforma, è possibile ora specificare la lingua preferenziale per ogni postazione 

Bravo Desktop 

BRV-6870 (ex BRV-3044) Come utente Bravo voglio che sul badge matricola sia stampata la foto 

dell'operatore per usare il badge come tessera di riconoscimento 

La stampa dei badge matricola ora include la foto dell’operatore per un più veloce riconoscimento 

 

BRV-7127 (ex BRV-7096) Come utente Bravo voglio visualizzare il numero totale delle righe contenute in 

una cucitura per creare cuciture con il minor numero di fasi cucite insieme 
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La form Lavorazioni combinate contiene ora un campo con visualizzato il numero delle fasi unite nella 

cucitura corrente. 

BRV-7215 Modificare nome etichetta campo "Consuntivo" in anagrafica Ordini di produzione  

L’etichetta è stata modifica in “Consuntivo ERP” per differenziarlo dai dati “Consuntivo Bravo” 

BRV-6930 Come utente Bravo Desktop voglio inserire un file "manualmente" di Part Program di una 

macchina gestita tramite File Server per impostare un PP su almeno una fase di lavorazione 

E’ ora possibile inserire manualmente il nome/percorso di un file di part program non fisicamente presente 

nella memoria del dispositivo ma che lo sarà al momento della lavorazione 

BRV-6926 Come utente Bravo Desktop voglio scegliere il tipo di accesso ai part program "Percorso di 

rete" di almeno una macchina per gestire i part program di almeno una macchina tramite file server di 

rete 

E’ ora possibile specificare come sorgente dei part program una cartella di rete in aggiunta alla memoria 

interna del dispositivo 
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