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Bravo Manufacturing 3.7.5 
Correzioni: 

BRV-14944 - Errata valorizzazione delle lavorazioni esterne nel caso di listino fornitori espresso in UM 
alternativa. 
In fase di stima distinta base e di assegnazione conto lavoro, è possibile utilizzare listini fornitori associati ad 
unità di misura alternative dell’articolo prodotto. 
 
BRV-14676 - BDE - In fase di importazione OdP viene aggiornata la ProductionQuantity ma non viene 

aggiornata l'MTP 

In fase di importazione di ordini ora vengono aggiornate non solo le quantità da produrre ma anche 

l’MTPquantity solo per odini confermati e lanciati. 

BRV-14984 - BDE di esportazione dati di tipo incrementale ignora le condizioni 

Ora i task di BDE di esportazione incrementale utilizzano correttamente le condizioni di export. 

BRV-14932 - Mancata cancellazione Fase OdP 

Sistemato errore di mancata cancellazione della fase dopo aver cliccato sul bottone di eliminazione fase in 

anagrafica OdP. 

BRV-14988 - Agribosco - Errore unità di misura in lista Rilavorazioni nel'invio envelope verso Mago4 

Sistemato l’envelope di invio delle rilavorazioni inviando il codice dell’unità di misura. 

BRV-14989 - Bravo Kiosk Web - Errata proposizione dell'unità di misura nelle rilavorazioni in fase di fine 

lavorazione 

In Kiosk web viene ora proposta l’unità di misura corretta nella lista delle rilavorazioni. 

BRV-14990 - Bravo Kiosk Web - Le quantità di Rilavorazione vengono perse uscendo e rientrando nella 

maschera 

Sistemato questo errore sul Kiosk Web che resettava le quantità delle rilavorazioni in entrata della 

schermata. 

BRV-14991 - Bravo Kiosk Web - La lista materiali deve essere proporzionata alle quantità prodotte più le 

quantità di rilavorazioni 

La quantità della lista materiali ora viene riproporzionata con le quantità prodotte (buoni, seconda scelta e 

scarti) e per le quantità di rilavorazione. 

BRV-14993 - Bravo Kiosk Web - Quantità errata nella lista materiali in testa articolo con più lotti 

impegnati 

Sistemata la proposizione della quantità di default richiesta nella riga di testa dell’articolo nella lista 

materiali in Kiosk Web. 
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BRV-14994 - Causale di Rilavorazione non trovata 

La release 3.7.5 risolve il problema di estrazione causali Mago4 nel pannello di configurazione del 

connettore con Mago4. 

BRV-15139 - Bravo Desktop - Il programma da terminato quando si tenta di assegnare la riga ordine 

cliente in fase di creazione riga piano di produzione 

Sistemato l’errore che fa terminare Bravo desktop se si tenta di visualizzare la lista delle righe di ordine 

nella schermata di creazione riga piano di produzione. 

BRV-15143 - Bravo Engine - cambio livello log di Bravo Engine 

Il livello di log di Bravo Engine permette di loggare solo messaggi di tipo Warning e/o errore. 
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