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Bravo Manufacturing 3.7.2 
Correzioni: 

BRV-14535 Errore in estrazione dati con stampa Scostamento dei tempi di produzione da Distinta Base 

con Distinta Base disattiva 

Si ha una Distinta Base censita con due anagrafiche con lo stesso codice Distinta Base e due numeri di 

revisione diversi e una anagrafica è attiva e l'altra disattiva. 

Si lancia la stampa in [Bravo Desktop \> Produzione \> Distinta Base \> Icona Report \> Scostamento dei 

tempi di produzione da Distinta Base] nel filtro della Distinta base si seleziona la Distinta base attiva tra le 

due indicate sopra. Si riscontra che sulla stampa viene erroneamente mostrata l'altra anagrafica di Distinta 

Base che è disattiva. Sistemato il filtro della Distinta base al lancio della stampa. 

BRV-14534 Blocco maschera ERPsync 

Si usa la versione 3.7.1 e si impostano due connettori, uno per l'azienda A ed uno per l'azienda B. 

Quando si va ad utilizzare l'ERP sync la schermata non risponde. Molte volte avviene subito, ossia aprendo 

la schermata neanche risulta possibile selezionare il connettore, altre volte, dopo aver aperto una fase da 

sincronizzare ed uscendo, il resto della maschera non risulta più utilizzabile. 

Corretto il funzionamento dello strumento. 

BRV-14430 Errore in stampa valorizzazione Distinta base 

Utilizzando la relativa procedura si valorizza una Distinta base e poi si preme sul pulsante di stampa per 

verificare che siano impostate tutte le spunte sulle opzioni di stampa e dopo si esegue la stampa, che non 

viene eseguita e viene mostrato il messaggio di errore: "Il nome di colonna 'BomPath' non è valido". 

Sistemata la stampa della valorizzazione Distinta base. 

BRV-14503 Errore visualizzazione Livello Salariale in anagrafica Squadra su Bravo Desktop con utente che 

non ha i permessi di accesso ai Livelli Salariali 

Si accede a Bravo Desktop con un utente che è stato impostato sulla tabella BM_Configs per non avere 

accesso ai dati dei Livelli Salariali. 

I Livelli Salariali non vengono correttamente mostrati nel menù come voce di anagrafica e come campo in 

anagrafica di dettaglio Matricola, ma vengono erroneamente mostrati in anagrafica di dettaglio Squadra. 

Sistemato errore per il caso sopra descritto, facendo in modo che il Livello Salariale non sia visibile in 

anagrafica dettaglio Squadra. 

BRV-11720 Errore in navigazione scheda materiali in creazione o modifica anagrafica Cucitura 

Il cliente LISA segnala che di tanto in tanto quando crea o modifica anagrafiche di Cucitura, quando naviga 

nella scheda "Materiali" il programma restituisce un messaggio di errore, i dati sulla scheda scompaiono e il 

programma si chiude. Sistemato errore. 
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BRV-14508 Bravo Kiosk web - Refresh continuo lotti 

Errori rilevati su Bravo Kiosk Web 

1.  quando si va a scegliere il codice lotto prelevato non vengono estratti solo i lotti relativi all'articolo in 

questione ma l'intera anagrafica lotti. Si richiede che vengano mostrati solo i lotti relativi all'articolo 

selezionato. Questo problema non si presenta con i Bravo kiosk client-server. 

2. la numerosità delle righe evidenzia il problema che in presenza di molte righe (indipendentemente dal 

problema del punto 1, potrebbe succedere che un articolo abbia molti lotti) arrivati in fondo alla lista, il 

cursore si riposiziona ad inizio della lista. 

Sistemati errori rilevati. 

BRV-14507 Bravo Kiosk Web - Sostituisci riga materiale non funziona 

Si rileva sul Bravo kiosk Web che non funziona la funzione "sostituisci riga materiali" quando si vanno a 

dichiarare le quantità prodotte al termine di una fase di lavorazione. Nello specifico quando si devono 

dichiarare le quantità si seleziona lista materiali, fa selezionare l'articolo da sostituire, fa premere sul tasto 

azioni, si apre la finestra con la possibilità di selezionare "sostituisci riga materiale", ma selezionando tale 

opzione non si apre nulla. Sistemato errore. 
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