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Bravo Manufacturing 3.1 
Correzioni: 

BRV-8562 Errata lettura codice a barre Ordine di produzione su maschera di inserimento rilevazione 

Backoffice 

In inserimento di una nuova rilevazione Backoffice si abilita la funzione di inserimento tramite lettura 

barcode dell'Ordine di produzione e Fase, ma il dato non viene riconosciuto ed indicato sul campo. La 

stessa funzione sul medesima maschera per il campo Macchina invece funziona correttamente. Risolto 

l'errore rilevato sul campo Odp\Fase. 

BRV-8044 Errata proposizione lotti articolo su maschera impegni su Bravo Kiosk 

Nella maschera degli impegni su Bravo Kiosk, per un articolo di materiale di una Fase di un Ordine di 

produzione, non vengono proposti tutti i lotti disponibili presenti nella relativa anagrafica, che non 

risultano scaduti (data scadenza) e non sono disattivati. Poi se si inserisce il codice di un lotto non 

visualizzato nel campo di ricerca in alto, questo poi viene mostrato. Sistemato l’errore per cui non venivano 

visualizzati tutti i lotti dell'articolo. 

BRV-8825 Errore in ordinamento causali interne su Macro Causale 

In inserimento\modifica di una anagrafica Macro Causale, le causali di consuntivazione inserite nella griglia 

della scheda "Causali interne", non si capisce in che ordine vengono inserite e alla fine l'ordinamento non 

risulta coerente con le ore inserite su ciascuna causale. Questo errore di ordinamento delle causali interne 

si propaga poi nell'inserimento della scheda Backoffice e poi nella registrazione delle rilevazioni sullo spool, 

con calcolo errato dei tempi sui cronometri, in quanto le rilevazioni non sono nel giusto ordine. Corretto 

l'ordine in inserimento delle causali interne sulle Macro Causali. 

BRV-9019 Errore in lettura barcode articolo\lotto su maschera di gestione impegni 
Nelle versioni precedenti alla versione Bravo 3.0.0, sulla maschera degli impegni di Bravo Kiosk, era 
possibile: 
1) indicare la Matricola; 
2) selezionare la Fase\Odp; 
3) si apre la maschera di ricerca articolo; 
4) si rileva con il lettore barcode, su un barcode composto articolo\lotto; 
5) il sistema riconosce ed imposta l'articolo e il lotto nei rispetti box; 
6) si salva la registrazione dell'impegno. 
Il medesimo comportamento non è più funzionante sulla versione 3.0.0 e dopo aver rilevato il barcode 
articolo\lotto viene visualizzato il messaggio di errore: 
"Application error Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto." Premere i pulsanti tra 
"Interrompi", "Riprova" o "Ignora". 
Ripristinato il comportamento corretto. 
 
BRV-9005 Errata generazione Ordine di produzione da distinta base che ha solo fase in ciclo alternativo 
Descrizione: 
1) si inserisce una distinta base con solo fasi con ciclo alternativo specificato (es. "10 SUB 10" senza che ci 
sia la "10") 
2) si mette in stato Finale e si salva la distinta 
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3) si clicca sul pulsante in ribbon "Genera OdP"  
4) si inserisce una quantità qualsiasi e si seleziona il ciclo alternativo "SUB" 
5) si genera con successo l'OdP 
A questo punto entrando nella scheda OdP si verifica però che nessuna fase è stata creata. 
Lo stesso problema si verifica quando la generazione OdP è effettuata attraverso la creazione (ed 
esplosione) di un piano. 
E’ stato corretto l’errore sopra descritto. 
 
BRV-8831 Impossibile smarcare badge Matricola su maschere di gestione Impegni su Bravo Kiosk 
Sulle maschere di gestione Impegni su Bravo Kiosk (nuovo impegno, disimpegno e stato impegno) è 
possibile indicare la Matricola solo tramite la funzione di selezione touch-screen, non è possibile indicare la 
Matricola smarcando con il lettore di codici a barre sul suo badge, non viene riconosciuto e non viene 
visualizzato nessun messaggio di errore. 
La lettura del badge Matricola era possibile nelle versioni precedenti la 3.0. 
Ripristinato il comportamento corretto. 
 
BRV-8829 Errore selezione riga di prelievo in lista materiali su rilevazione di fine lavorazione in Bravo 
Kiosk 
Si esegue una rilevazione di fine lavorazione su Bravo Kiosk, si indica la quantità prodotta e poi si visualizza 
la lista dei materiali. 
Utilizzando i pulsanti "F1 - Prossimo" e "F2 - Precedente" si può spostare la selezione sulle righe di prelievo, 
dove la riga evidenziata di colore verde, indica la riga selezionata. 
Si rileva il comportamento errato per cui dopo aver selezionato una riga di prelievo diversa dalla prima in 
alto sulla lista (che è la riga di prelievo evidenziata di default all'apertura della lista materiali) dopo pochi 
istanti, il sistema riseleziona automaticamente la prima riga di prelievo. 
Questo errore impedisce all'utente di selezionare una riga di prelievo diversa dalla prima e di effettuare 
eventuali azioni su una delle altre righe di prelievo. 
Supponendo di avere un monitor touch-screen, selezionando invece direttamente la riga di prelievo 
desiderata, senza utilizzare i pulsanti "F1 - F2" la selezione rimane sulla riga dove l'utente ha premuto. 
Corretto l'errore sopra descritto, così da poter selezionare correttamente le righe di prelievo. 
 
BRV-8771 Errore in modifica rilevazione consuntivazione Backoffice 
Si registra una rilevazione Backoffice, con una Macro Causale che prevede solo l'inserimento di due 
rilevazioni per l'entrata e uscita della Matricola e si salva la rilevazione. 
Se poi, dalla voce di menù di "Ricerca schede" si apre la maschera di dettaglio della rilevazione, il 
programma mostra un messaggio di errore e poi chiude. 
L'errore si presenta sia nel caso che la rilevazione Backoffice sia stata solo salvata sia nel caso sia stata 
salvata e registrata nello Spool. 
L'errore non si presenta sulle rilevazioni Backoffice dove sono state registrate delle lavorazioni\attrezzaggi 
per degli Ordini di produzione\Fase. 
Pertanto il problema sembra presentarsi solo nel caso sopra descritto. 
Ripristinato il corretto funzionamento in modifica di una rilevazione Backoffice indipendentemente dai dati 
che vi sono stati indicati. 
 
BRV-8878 Nome pulsante di scorrimento errato su maschera Ricerca Fasi su Bravo Kiosk 
Nelle maschere contenenti un elenco di dati su Bravo Kiosk, sono presenti in basso a sinistra i pulsanti: 
- "SUCCESSIVO" (F1) 
- "PRECEDENTE" (F2) 
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per scorrere le righe dell'elenco. 
Solo sulla maschera di "Ricerca Fasi" di Bravo Kiosk il pulsante "SUCCESSIVO" (F1) si chiama invece 
"PROSSIMO" (F1). 
Modificato il nome del pulsante nella maschera indicata sopra, allo scopo di uniformare il nome del 
pulsante su tutte le maschere di Bravo Kiosk, allo scopo di rendere l'interfaccia chiara ed uniforme. 
 
BRV-8624 Mancata proposizione lotti validi in selezione da lista materiali su Bravo Kiosk 
In registrazione di un fine lavorazione su Bravo Kiosk, dove nella lista materiali è presente un articolo 
gestito a lotti (oppure può anche non esserlo), si seleziona la riga di prelievo del materiale e si preme sul 
pulsante per assegnare il lotto, ma nella maschera di ricerca lotti non viene visualizzato nessun lotto, anche 
se sono presenti dei lotti validi per l'articolo nella relativa anagrafica. 
L'errore si presenta solo nella versione 3.0. 
Sistemato l’errore segnalato. Per sistemare i dati su database già in uso con versioni precedenti, sono stati 
aggiornati gli script di aggiornamento del database, aggiornando dove presente la data “1753-01-01 
12:00:00” a “1753-01-01 00:00:00.000”. Sono state aggiornate anche le Trasformazioni di importazione dati 
da gestionale Mago.Net “MagoIN” e “MagoIn_Basic”; per vedere le modifiche apportate consultare 
l’articolo Elenco modifiche trasformazioni EasyGate di Bravo Manufacturing, le modifiche hanno riportato il 
numero ticket BRV-8624 nella colonna “Note”. 
 
BRV-8832 Doppio campo note pubbliche in anagrafica cuciture 
In anagrafica di dettaglio delle Cuciture, nella scheda "Informazioni" sono presenti due campi con il nome 
"Note pubbliche" da verificare se uno dei due si deve chiamare in altro modo o se uno dei due campi non ci 
deve essere. 
Sistemato l'errore di doppio campo con lo stesso nome sulla maschera delle cuciture. 
 
BRV-8759 Errore su funzione di comprimi struttura su maschera di Esplosione Distinta base 
Sulla maschera di Esplosione Distinta base, dopo aver estratto i dati di una distinta base, si preme sulla voce 
sotto il riquadro "Espandi struttura" e vengono esplose tutte le voci della struttura, se poi si preme sulla 
voce "Comprimi struttura" le voci si dovrebbero comprimere di nuovo, ma invece rimangono aperte. 
Ripristinato il funzionamento della voce "Comprimi struttura". 
 
BRV-8623 Icone vecchie sui Tooltip 
Nei Tooltip sulle maschere di Bravo Kiosk sono visibili le icone delle precedente grafica, occorre adeguare le 
icone con quella della nuova grafica oppure mostrare solo il testo. 
Si segnala questo aspetto allo scopo di aggiornare ed uniformare tutta la grafica nuova di Bravo Desktop. 
Sistemati i Tooltip. 
 

http://www.bravomanufacturing.it/
mailto:assistenza@bravomanufacturing.it
https://support.bravomanufacturing.it/hc/it/articles/115004521167

