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Cos’é? 

E’ possibile decidere che il fallimento di alcune voci di check-list, associate ad un ODM, generino degli ODM 

associati. 

Esempio: 

Nella manutenzione preventiva ciclica “verifiche mensili” di una macchina, tra i vari controlli da effettuare 

(voci di check-list) ho la misurazione del livello dell’olio. 

Il livello deve essere compreso fra i valori 4.5 e 5. 

Nel momento in cui, durante la registrazione dell’intervento, viene inserito un valore inferiore a 4.5, 

PrometeoManutenzione crea un nuovo ODM di “Rabbocco Olio” per la macchina interessata. 

 

In breve… 

Per gestire la On Condition devo: 

- Creare un modello di On Condition 

- Impostare i campi che desidero vengano valorizzati sull’ODM generato 

- Collegare il modello di On Condition ad una voce di check-list di un Piano di Lavoro 

  

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

Per prima cosa devo definire come verrà creato l’ODM che il programma dovrà generare al fallimento di 

una voce di check-list. 

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 “On Condition” 

Non valorizzo un Modello Azione.  

 

Salvo e premo il bottone  per definire i dettagli con i quali compilare l’ODM. 

http://www.lineaprometeo.com/
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E’ possibile abilitare le voci dell’ODM che voglio che vengano compilate automaticamente in fase di 

generazione. 

Per esempio il tipo di ODM, lo stato, la data di richiesta, la macchina…: tutti questi valori verranno inseriti 

nell’ODM correlato. 

 Se si desidera che alcuni di questi dati debbano essere ereditati dall’ODM principale basta spuntare il flag 

“Eredita”. 

E’ possibile ereditare dall’ODM principale la descrizione del problema al quale si aggiungerà la nota inserita 

nella cheklist negativa. 

E’ anche possibile aggiungere un Piano di Lavoro. 

  

http://www.lineaprometeo.com/
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Il modello “On Condition” ora può essere associato alle singole operazioni di checklist inserite nei Piani di 

Lavoro. 

ARCHIVI -> ABBINATI AI PIANI DI MANUTENZIONE -> PIANI DI LAVORO 

 

http://www.lineaprometeo.com/

