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Bravo Manufacturing 3.7.0 
Migliorie: 

BRV-13793 - Multiconnettore per Mago 4 in Bravo Desktop 
Possibilità di poter definire multi instanze di connettori per Mago4. 
Per approfondimento consultare l’articolo Come si configura Bravo Connector per Mago4 nel paragrafo 
“Novità introdotte su Bravo Connector per Mago4 dalla versione di Bravo Manufacturing 3.7.0”. 
 
BRV-13772 - Pianificare Task o Job BDE nei processi di Bravo MES 
Pianificazione processo per esecuzione task o job Bravo Data Exchange nei processi di Bravo MES. 
Per approfondimento consultare l’articolo La schedulazione dei processi di Bravo Manufacturing. 
 
BRV-14055 - Pianificare sincronizzazione Mago4 nei processi di Bravo MES 
Pianificazione processo per esecuzione sincronizzazione rilevazioni verso Mago4 nei processi di Bravo MES. 
Per approfondimento consultare l’articolo La schedulazione dei processi di Bravo Manufacturing. 
 
BRV-14235 - Abilitare notifiche mail per monitorare esito dei processi di Bravo MES 
Abilitare notifiche via mail per i processi di Bravo MES per monitorare l’esito dell’esecuzione. 
Per approfondimento consultare l’articolo La schedulazione dei processi di Bravo Manufacturing. 
 
BRV-14001 - Possibilità di visualizzare e aggiornare dati proprio utente in Bravo MES con pannello profilo 
da avatar 
Possibilità di accedere in quasi tutte le schermate di MES ai propri dati personali per consultarli e 
modificarli. Per approfondimento consultare l’articolo La gestione degli utenti di Bravo Manufacturing ai 
paragrafi “Come modificare i dati di un utente” e “Come modificare i dati dal profilo utente”. 
 
BRV-14002 - Recupero password per Bravo MES 
Recupero password per utenti Bravo MES. Per approfondimento consultare l’articolo La gestione degli 
utenti di Bravo Manufacturing al paragrafo “Come recuperare la password di un utente”. 
 
BRV-14114 - Possibilità di impostare lingua azienda 
Nella pagina di configurazione dell’azienda in Bravo MES è ora possibile impostare la lingua dell’azienda. 
Questo parametro verrà utilizzato come fault-back della lingua in Bravo MES. Per approfondimento 
consultare l’articolo La gestione degli utenti di Bravo Manufacturing al paragrafo “Come censire i dati 
aziendali”. 
 
BRV-14116 - Aggiornamento Dashboard Insight 
Aggiornamento libreria utilizzata per Bravi Insight e miglioramento delle Dashboard Built-in di Insight. 
 
BRV-14320 - Come utente voglio sincronizzare le consuntivazioni con il mio gestionale per registrare i 
movimenti di magazzino dei prodotti finiti 
L’esportazione delle rilevazioni ora contiene un flag per indicare rilevazione di fasi di chiusura ordine. 
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BRV-14125 – Implementare funzione di gestione permessi di accesso ai dati dei Livelli salariali 
Si implementa una funzione che consente di limitare, previa impostazione, l’accesso ai dati dei Livelli 
salariali per gli utenti selezionati sulle maschere di Bravo Desktop. 
Per approfondimento consultare l’articolo La gestione dei permessi di accesso ai dati dei Livelli Salariali. 
 
BRV-14059 – Implementare gestione Rilavorazioni su Bravo Kiosk Web 
Implemenata la gestione delle Rilavorazioni su Bravo Kiosk Web. 
 
Ulteriori migliorie 
Miglioramento degli script di Bravo Insight per l’estrazione dei dati dal database di Bravo Manufacturing. 
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