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Cos’é? 

E’ possibile specificare tipi di ODM diversi (Es: Guasto/Chiamata, Migliorativa, Preventiva Ciclica, Predittiva, 

On Condition, etc.), cambiare colore con il quale viene rappresentato nel software e associargli delle 

peculiarità che influenzeranno i parametri utente e il comportamento grafico di alcune videate. 

 

  

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

ARCHIVI -> ABBINATI AGLI ODM -> TIPI DI ODM 

Elenco delle tipologie di ODM.  

Mettendo il flag su “PM” ad un Tipo ODM, questo apparirà nella lista dei tipi ODM selezionabili da piano di 

manutenzione. 

 

Colore = è possibile specificare il colore con cui verrà identificato questo tipo all’interno del programma 

(Manutentore, Gestione ODM, Ricerca/Stampa ODM, Dashboard, Gantt, etc.). 

PM = questo flag indica se questo Tipo ODM apparirà o meno nella lista dei tipi ODM selezionabili da un 

Piano di Manutenzione. 

Guasto, Fermo, EWO = impostando questi flags si ottengono i seguenti effetti all’interno del software: 

- valutazione dei parametri utente di pertinenza (Es: il parametro “durata fermo obbligatorio su intervento” 

è richiesto solo per i Tipi ODM con “Fermo” selezionato) 

 

- analisi dei vari tipi di ODM a guasto in maniera indipendente (Es: STATISTICHE -> A CONSUNTIVO -> INDICI 

DI MANUTENZIONE (GUASTO)) 

 

- impatto sulla videate: compaiono o vengono nascoste le sezioni di pertinenza del flag (Es: il flag “EWO” 

impatta nella visualizzazione della sezione EWO nell’anagrafica degli ODM) 
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