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Cos’é? 

Alcuni ODM possono essere vincolati ad una o più approvazioni da parte di determinati utenti aziendali. 

Possono esserci approvazioni relative alla Qualità, alla Sicurezza, alla Produzione, all’interno della 

Manutenzione stessa o ancora peculiari per alcune macchine o tipi di lavoro. 

 

In breve… 

Per gestire le approvazioni occorre creare un’Approvazione ODM in cui si specifica l’oggetto e l’utente (o il 

gruppo di utenti) incaricato per l’approvazione. 

Una volta definita l’Approvazione ODM posso collegarla manualmente ad un ODM (Ordine di 

Manutenzione) nel momento in cui viene creato. 

Evaso l’ODM si potrà effettuare l’approvazione. 

Se desidero che l’Approvazione ODM venga inserita automaticamente devo prima:  

- definire un modello che indica la condizione per la quale è necessaria l’approvazione (macchine di un 

particolare tipo o categoria, tipo di lavoro, tipo di ODM, etc) 

- abbinare a questo modello un modello di azione a cui è collegata l’Approvazione ODM 

 

Esempio: 

Quando installo una macchina riparata ho bisogno dell’approvazione metrologica. 

- definisco l’Approvazione ODM (MET – Richiesta approvazione Metrologica) e chi deve effettuarla 

- definisco le condizioni per cui una macchina è considerata “riparata” (modello VD_Rule1) 

- definisco un Modello Azione a cui collego l’Approvazione ODM (modello VD_Azio1) 

- creo un legame fra questi  modelli (sul modello VD_Rule1) 

  

http://www.lineaprometeo.com/
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Come si imposta? 

Prima di tutto creo una nuova Approvazione ODM dalla voce di menu  

ARCHIVI -> ABBINATI AGLI ODM -> APPROVAZIONI ODM 

 

Premendo il tasto   si aprirà la videata di configurazione degli approvatori dalla quale indicare gli utenti i 

gruppi di utenti approvatori. 

 

http://www.lineaprometeo.com/
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Creata l’Approvazione ODM posso già collegarla manualmente ad un ODM (nel momento in cui lo creo) 

tramite la scheda “Approvazioni”. 

 

 

E’ possibile approvare l’ODM dal momento in cui diventa Evaso tramite la Registra Approvazioni Chiusura 

ODM (sezione 4.7 del Manuale di PrometeoManutenzione). 

A questa videata si accede da: ORDINI DI MANUTEN. -> REGISTRA APPROVAZIONI CHIUSURA ODM 

  

http://www.lineaprometeo.com/
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Se si desidera che l’approvazione (o le approvazioni) vengano aggiunte automaticamente ad un ODM 

occorre definire il criterio per cui si applica l’Approvazione ODM appena creata. 

ORDINI DI MANUTENZIONE -> GENERAZIONE ODM -> UTILITY SU ODM -> MODELLI 

 

Definisco un codice ed una descrizione per il modello ed imposto: 

- Genere Doc. a “ODM” 

- Tipo a “Rules” (regole) 

Premo il tasto funzione F7 nel Modello Azione per creare un nuovo modello oppure il bottone  per 

aprire un Modello Azione esistente. 

 

Definisco un codice ed una descrizione per il modello e imposto: 

- Genere Doc. a “ODM” 

- Tipo a “Add” (dati da aggiungere all’ODM) 

 

http://www.lineaprometeo.com/
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Non valorizzo un Modello Azione.  

Salvo e premo il bottone  per collegare l’Approvazione ODM creata in precedenza. 

 

Eventualmente inserisco anche un Piano di Lavoro (i dati del piano di lavoro come ricambi, checklist e 

richieste di sicurezza verranno aggiunti all’ODM). Premo “Conferma”. 

 

Ritorno sul modello iniziale, collego il Modello Azione e salvo. 

 

http://www.lineaprometeo.com/
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Premo il bottone  per specificare i criteri per cui si richiederà questa approvazione. 

 

Premo “Conferma”. 

 

Ogni volta che si creerà un nuovo ODM con i criteri corrispondenti a quelli specificati verrà richiesta 

l’approvazione collegata. 

Le approvazioni vengono inserite nella scheda “Approvazioni” del gestionale degli ODM. 

http://www.lineaprometeo.com/

