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Bravo Manufacturing 3.7.1 
Correzioni: 

BRV-14422 Al salvataggio di una nuova anagrafica articolo su Bravo Desktop si riceve il messaggio di 

errore "BravoClient will be terminated" e il programma viene chiuso 

Al salvataggio di un nuovo articolo, si riceve il msg di errore "BravoClient will be terminated" e il 

programma viene chiuso. L’errore è stato risolto ed ora è possibile salvare l’inserimento di una nuova 

anagrafica articolo. 

BRV-12146 Blocco di Bravo Desktop in caso di cambio database - Errore rilevato anche su Bravo Kiosk 

Bravo Desktop rimane bloccato all'avvio qualora si sia cambiato il database su BravoEngine senza aver 

preventivamente fatto il logout. 

Passi per riprodurre: 

- si configura un db su BravoEngine (tramite Server Manager) 

- si lancia Bravo Desktop e si effettua il login 

- si chiude Bravo Desktop (senza effettuare logout) 

- si cambia db su Server Manager (causando il riavvio di BravoEngine) 

- si lancia Bravo Desktop (che però rimane appeso senza mostrare più nulla dopo lo splash screen) 

L'errore non si presenta se si effettua il logout da Bravo Desktop prima del cambio db. 

L’errore di cambio database è stato risolto. 

BRV-14358 Errore bloccante in sincronizzazione con Bravo Connector per Mago4 

Quando si sincronizzano rilevazioni con Bravo Connector per Mago4 si rilevano due problemi bloccanti: 

1. al termine dell'elaborazione viene visualizzato il messaggio di errore "Errore Sincronizzazione Si è 

verificato un errore durante la sincronizzazione dei dati. Errore nel documento XML (0, 0).". Il contatore 

delle rilevazioni da sincronizzare rimane invariato e nella lista non viene evidenziata nessuna rilevazione in 

errore; 

2. Errore in sincronizzazione con rilevazioni per chiusura esplicita per commessa: 

a. viene passato da Bravo (3.5.5) a Mago4 (3.4.1) la rilevazione di chiusura esplicita per commessa; 

b. la registrazione viene correttamente consuntivata in Mago4.  Tutti gli OdP della commessa vengono 

messi in stato di terminato; 

c. la rilevazione della chiusura esplicita, però, nel Bravo Connector resta nella coda delle rilevazioni da 

consuntivare, quindi continua ad essere passata da Bravo a Mago, ma dalla seconda volta in poi va in errore 

dando il seguente messaggio di errore: "Nessun OdP da chiudere per la commessa XX/XXXX.". 

Tutte le chiusure esplicite restano nella coda degli errori dalla seconda consuntivazione in poi e l'unico 

modo di toglierle è quello di annullarle, ma bisogna fare attenzione di non annullare consuntivazioni che 

sono realmente andate in errore, quindi è un'operazione rischiosa da fare metodicamente. 

Gli errori sono stati risolti. 
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