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Cos’é? 

E’ una gestione avanzata delle manutenzioni preventive cicliche che devono essere svolte in specifici 

periodo dell’anno e che quindi non hanno una cadenza equitemporale fra un ciclo e l’altro. 

 

Alcuni esempi: 

- Manutenzioni dipendenti dalla stagione 

- Impianti invernali o estivi (stazione sciistica, villaggio vacanze, parco divertimenti…) 

- Sfalcio Erba 

- Attrezzature sportive (piscine, campi all’aperto…) 

- Cambio gomme veicoli 

 

In breve… 

Per gestire le ricorrenze avanzate occorre impostare un modello a cui vengono associati giorni specifici o 

mesi. Questo modello viene poi abbinato al piano di manutenzione della macchina e può essere utilizzato 

su più piani/macchina. 

  

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

 

Per poter gestire le manutenzioni programmate in periodi specifici dell’anno, come per esempio le 

manutenzioni stagionali, è necessario utilizzare la gestione delle Ricorrenze Avanzate.  

Innanzitutto, da ARCHIVI->ABBINATI AI PIANI DI MANUTENZIONE->RICORRENZE AVANZATE codificare le 

ricorrenze. Le ricorrenze sono di 2 tipi: quelle con frequenza in Giorni e quelle con frequenza in mesi. 

Nell’esempio qui sotto riportato, abbiamo codificato le ricorrenze giornaliere per la stagione Estiva. 

Premendo il tasto “+” è possibile indicare i giorni precisi (MM/GG) nei quali dovrà essere effettuata la 

manutezione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lineaprometeo.com/
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Abbiamo poi creato un’altra ricorrenza, questa volta con frequenza mensile, dove abbiamo indicato i mesi 

precisi nei quali dovrà essere effettuata la manutenzione. 

 

 

Una volta codificate le ricorrenza avanzate, abbiamo creato due Piani di Manutenzione, uno per le 

ricorrenze mensili e uno per quelle giornaliere. 

Dal tab ‘Dati Generici’, indicare il tipo frequenza Giorni o Mesi e inserire un qualunque numero nella 

frequenza (non appena verrà indicato un modello di ricorrenza il tipo frequenza e la frequenza si 

disabiliteranno in quanto non necessarie). 

 

Dal tab ‘Pianificazione’, abbiamo selezionato “Usa data assoluta” e associato infine i modelli di ricorrenza ai 

http://www.lineaprometeo.com/
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rispettivi PM.  

Le ricorrenze avanzate usano i giorni di tolleranza della data assoluta allo stesso identico modo delle date 

assolute normali. 

 

NOTA: Con le ricorrenze avanzate di tipo Giorno la data assoluta è esclusivamente un giorno di riferimento. 

 

 

NOTA: Con le ricorrenze avanzate di tipo Mese viene usato il giorno del Mese della data assoluta come 

giorno del mese di generazione. 

 

Una volta configurati i PM abbiamo generato le scadenze dal menù  

ORDINI DI MANUTENZIONE->GENERAZIONE ODM->GENERAZIONE ODM 

 

http://www.lineaprometeo.com/
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Per quanto riguarda il PM con la ricorrenza avanzata espressa in giorni gli ODM sono stati generati 

puntalmente nelle date indicate nel modello. 

 

Per quanto riguarda il PM con la ricorrenza avanzata espressa in mesi gli ODM sono stati generati 

puntalmente nei mesi indicati nel modello, tenendo conto della Data Riferimento Generazione indicato nel 

PM. 

 

 

Le Ricorrenza Avanzate possono essere utili per gestire alcune manutenzioni che possono essere effettuate 

solo durante le vacanze estive o invernali. 

Anche in questo caso, abbiamo creato un modello di Ricorrenza con frequenza giornaliera nel quale 

abbiamo indicato i giorni in cui sarà possibile fermare completamente un impianto per la pulizia completa 

(es. 12/25, 08/15). 

http://www.lineaprometeo.com/
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Il modello è stato poi associato al Piano di manutenzione e sono stati generati gli ODM. 

 

 

 

In questo modo, ogni anno la generazione proporrà in modo puntale questi ODM solo nei periodi indicati. 
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