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Bravo Manufacturing 3.2.2 
Correzioni: 

BRV-9405 BDE – La modifica di Task di importazione restituisce un errore 

Se la sorgente dati di un Task di importazione di Bravo DataExchange è una vista a database, entrando in 

stato di modifica del Task veniva restituito un messaggio di errore e la modifica non era consentita. L’errore 

è stato risolto e nel caso sopra descritto ora la modifica del Task è consentita. 

BRV-8186 Errore in configurazione Task di importazione su Bravo DataExchange in funzione del nome 

della vista 

Mentre si crea un Task di importazione dati da database SQL Server con Bravo Data Exchange, se si 

seleziona come sorgente una vista con un nome come questo: "04-UoM" (senza doppi apici) il wizard di 

creazione del Task di importazione non riesce a caricare i dati della sorgente e viene visualizzato il 

messaggio di errore: "Impossibile accedere alla sorgente dati specificata.". L'unico modo per risolvere il 

problema è di rinominare la vista togliendo i numeri e i simboli. Sembra che il problema si presenti se il 

nome della vista inizia con numeri, come per esempio: 04-UoM. L’errore è stato risolto e la configurazione 

di cui sopra ora è fattibile. 

BRV-9279 Impedire inserimento in anagrafica commessa di una commessa padre ricorsiva 

In anagrafica di una commessa è possibile indicare nel relativo campo la commessa padre, occorre impedire 

all'utente di poter indicare come commessa padre la commessa stessa, altrimenti si verificherebbe un 

problema di ricorsività. Il caso sopra descritto determina per esempio in fase di rilevazione su Bravo Kiosk di 

una rilevazione di inizio lavorazione sulla fase di un Ordine di produzione, nella cui anagrafica è indicata una 

commessa, dove nella cui anagrafica è indicata la commessa padre in modo ricorsivo, che al salvataggio 

della rilevazione il programma si blocca e poi si chiude. E’ stato implementato un controllo che impedisce di 

censire un’anagrafica commessa con commessa padre ricorsiva. 

BRV-8747 Errore bloccante in apertura maschere Consuntivazione backoffice di Produzione e Attività 

ausiliaria 

All’apertura delle maschere Consuntivazione backoffice di Produzione e Attività ausiliaria veniva 

visualizzato un messaggio bloccate che ne impediva l’utilizza. L’errore è stato risolto e le maschere si 

aprono correttamente. 

BRV-7706 Errata visualizzazione valore data licenziamento su stampa lista delle matricole 

Nella stampa della lista delle matricole, dove il campo data licenziamento non è valorizzato, viene 

erroneamente visualizzata la data 01/01/1753, che corrisponde al valore di data vuota a database. Quando 

la data di licenziamento non è valorizzata, occorre fare in modo che il valore sulla colonna sia vuoto. 

Verificare che la visualizzazione errata non si presenti anche nella colonna data assunzione e in tal caso 

sistemarlo. L’errore di visualizzazione sulla data è stato risolto. 
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BRV-8007 Errore in aggiornamento versione Alleantia Scada Server su Bravo Desktop 

In un'installazione con gli Alleantia Scada Server alla versione degli API 4.3.1 Libreria v2, questi vengono 

aggiornati alla versione 4.4.0 v2, poi su Bravo Desktop si esegue sull'anagrafica degli Scada Server il test di 

connessione, che segnala che la versione è cambiata e se la si vuole aggiornare, confermando viene 

visualizzato un messaggio di errore che Bravo Desktop verrà terminato e il programma si chiude. 

Rieseguendo l'operazione con Bravo Desktop avviato con i permessi di amministratore, viene visualizzato il 

messaggio di errore: "La query con parametri '(@IdAlarm bigint, @IdScadaServer bigint, @Name 

nvarchar(4000), @Des' prevede il parametro @Name, che non è stato specificato". Premendo su Ignora sul 

messaggio, il salvataggio viene eseguito comunque e la versione degli Scada risulta aggiornata. L’errore è 

stato risolto e il messaggio di errore non viene più visualizzato. 

BRV-8833 Messaggi di conferma visualizzati in modo non coerente in Manutenzione Spool 

Nella maschera di manutenzione spool di una rilevazione di fine lavorazione, si modifica la quantità 

prodotta e viene visualizzato il messaggio di conferma se si desidera ricalcolare le quantità dei materiali 

prelevati, ma la relativa lista dei materiali è vuota. Si chiede che il suddetto messaggio venga visualizzato 

solo se viene modificata una quantità prodotta e solo se è presente almeno una riga di prelievo in lista 

materiali. Nella maschera di manutenzione spool di una rilevazione di fine lavorazione, si modifica un 

tempo rilevato e viene visualizzato il messaggio di conferma se si desidera ricalcolare le quantità sulla fase 

dell'Ordine di produzione. Forse il messaggio vuole indicare che devono essere ricalcolati i tempi a 

consuntivo sulla Fase dell'Odp, ma in questo modo non è chiaro, in quanto ad una modifica di un dato di 

tipo tempo, viene chiesto se ricalcolare le quantità. Si chiede di rendere i messaggi di ricalcolo pertinenti al 

tipo di dato modificato, oppure di avere un unico messaggio di conferma per il ricalcolo, che parla sia di 

ricalcolo di quantità che di tempi, così, indipendentemente dal tipo di modifica, il messaggio è sempre 

pertinente. Il comportamento è stato modificato, ora vengono visualizzati solo messaggi di avviso 

pertinenti al tipo di modifica effettuata in Manutenzione Spool. 

BRV-7720 Titolo errato su stampa lista dei livelli salariali 

Il titolo della stampa lista livelli salariali è errato, andrebbe corretto da "Lisa" a "Lista". Correzione 

effettuata sul titolo della stampa. 

BRV-7721 Correggere titolo su stampe efficienza matricole e macchine 

Le voci a menù della stampe efficienza matricole e macchine riportano la parola "efficienza" nel titolo delle 

due stampe viene visualizzata invece la parola "Rendimento", andrebbero uniformati i titoli delle due 

stampe in efficienza. Modificati e uniformati i titoli. 
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BRV-8083 Errato inserimento valori di tipo tempo su maschere 

Su Bravo Desktop si imposta la visualizzazione dei campi di tipo tempo in: "Minuti - Secondi - Millisecondi". 

In una qualsiasi maschera di Bravo Desktop in un campo di tipo tempo si vuole inserire il valore di 2 ore 

quindi nel formato impostato sono 120 minuti, inseriti in questo modo: 

1) ci si posiziona sul campo; 

2) il valore è tutto selezionato; 

3) si digita 120; 

4) si preme il pulsante TAB della tastiera; 

5) il cursore si posiziona su un altro campo; 

6) il valore immesso di 120 minuti non viene mantenuto e viene reimpostato il valore precedente sul 

campo. 

L'errore si presenta anche con altri formati di tipo tempo e dipende anche da come i valori vengono 

immessi, se digitati tutti con anche i separatori, oppure viene immesso solo il primo valore e poi si preme 

TAB della tastiera. 

Occorre verificare che tutti i formati di tipo tempo funzionino correttamente in inserimento dei valori, sia 

utilizzando il tasto TAB della tastiera (funzione di autocompletamento), sia digitando tutti i valori e tutti i 

separatori. Verificati e sistemati i comportamenti errati in gestione dei formati di visualizzazione tempi. 

BRV-9707 Errore in avvio servizi di Bravo Manufacturing 

A volte i servizi di Bravo Manufacturing non si avviano correttamente sul server, ora l’errore è stato risolto. 

BRV-9660 Impossibile utilizzare utenti diversi da SA per aggiornare una istanza Bravo con 

BravoServerSetup 

Non era possibile utilizzare utenti diversi da SA per aggiornare una istanza Bravo con BravoServerSetup, ora 

l’utilizzo di altri utenti diversi da SA è consentito. 

BRV-7310 IOT - le variabili booleane vengono lette dallo Scada con valore 0 e 1 anziché con valore True e 

False 

Le variabili booleane venivano lette dallo Scada con valore 0 e 1 anziché con valore True e False, ora il 

comportamento è stato corretto. 

 

BRV-9212 Errore in avvio servizio Bravo Alleantia Poller 

Si rileva che in alcune installazioni da nuovo o aggiornamento da versione precedente alla versione 3.1.0 il 

servizio Bravo Alleantia Poller non si avvia. L’errore è stato risolto ed ora il servizio si avvia correttamente. 

BRV-9282 Installazione - il file di LOG del databsae di Bravo Manufcaturing viene creato con  

l'impostazione "limited to 1000MB" 

In una nuova installazione di Bravo Manufacturing 3.0.0 la configurazione di default del file di LOG del 

database viene creato con l'impostazione "limited to 1000MB". Sarebbe possibile impostarlo di default 

come "unlimited"? Inoltre , se non è già così (non ho avuto modo di verificarlo), sarebbe bene che l'opzione  

'trunc. log on chkpt.' fosse impostata a 'true'. Il parametro in creazione del database è stato modificato. 
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BRV-9232 Non consentito inserimento quantità con tastiera fisica su alcune maschere di Bravo Kiosk 

In Bravo Kiosk, sulle maschere di: 

- versamento di quantità prodotto in una rilevazione di fine lavorazione; 

- in impegno quantità di un materiale; 

- in disimpegno quantità di un materiale; 

nei campi quantità dove c'è il focus (campo selezionato) è consentito l'inserimento delle quantità con la 

tastiera fisica, oltre che con quella virtuale. 

Nelle maschere di: 

- inserimento riga di versamento analitico scarto; 

- modifica quantità su riga di versamento analitico scarto; 

- inserimento riga di prelievo materiale; 

- modifica quantità su riga di prelievo materiale; 

- duplicazione riga di prelievo materiale; 

nei campi quantità dove c'è il focus (campo selezionato) non è consentito l'inserimento delle quantità con 

la tastiera fisica, ma solo con la tastiera virtuale. 

In inserimento delle quantità sulle maschere sopra di citate deve essere presente il medesimo 

comportamento, cioè l'inserimento sia con tastiera virtuale sia con tastiera fisica, in quanto l'inserimento 

con tastiera fisica è più immediato e veloce e l'utente può scegliere se usare invece la tastiera virtuale. E’ 

stato consentito l’inserimento nei casi sopra indicati con la tastiera fisica. 

BRV-9686 Il servizio Bravo SpoolOptimizer non ottimizza le rilevazioni generate da IoT per le Cuciture 

Il servizio Bravo SpoolOptimizer non ottimizza le rilevazioni generate da IoT per le Cuciture. 

Si chiede che il Bravo SpoolOptimizer ottimizzi anche le rilevazioni generate da IoT per le Cuciture. 

Questa implementazione è molto importante perché nel caso vengano generate molte rilevazioni da IoT 

per Cuciture, anche migliaia e queste poi devono essere esportate/consuntivate su Mago.Net/Mago4 o 

altro gestionale si avranno elevati tempi di elaborazione che rallentano di molto il lavoro del cliente. 

E’ stato implementato il raggruppamento delle rilevazioni generate da IoT per le Cuciture. 
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