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Cos’é? 

Le checklist servono sia per dare indicazione su come effettuare un intervento, sia per registrare procedure 

e valori nell’esecuzione dell’intervento stesso. 

Le checklist possono essere ereditate da modelli preimpostati oppure essere imputate una tantum, voce 

per voce, su un Piano di Lavoro o un Piano di Manutenzione.  

 

In breve… 

Le voci di checklist possono essere codificate o meno (si inserisce direttamente la descrizione, senza 

specificare un codice) e si può impostare che una voce di checklist fallita crei automaticamente un ODM 

(vedere documentazione “Manutenzione On Condition”). 

 

Dalla versione 18.03 di PrometeoManutenzione è anche possibile vincolare che: 

- una voce sia obbligatoria; 

- una checklist debba essere totalmente compilata se si vuole chiudere l’intervento; 

- il software avvisi l’utente se la checklist non è completa. 

Dalla versione 19.01.1 di PrometeoManutenzione si può allegare una foto all’operazione di checklist al fine 

di poterla consultare in fase di registrazione di intervento. 

La funzionalità è disponibile su desktop, app e web. 

  

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

ARCHIVI -> ABBINATI AI PIANI DI MANUTENZIONE -> CHECKLIST -> TIPI DI OPERAZIONE CHECKLIST 

E’ possibile creare tipi di operazioni di checklist personalizzate (Es: OK/NOK, valori a scelta fra “A”, “B” e 

“C”, Conforme/Non conforme, etc.). 

 

 

ARCHIVI -> ABBINATI AI PIANI DI MANUTENZIONE -> CHECKLIST -> OPERAZIONI DI CHECK LIST 

Tramite questo archivio è possibile codificare le voci di checklist, al fine di poterle riutilizzare in checklist, 

piani di lavoro, piani di manutenzione, ODM, etc. 

Questa operazione è facoltativa, dato che le voci possono anche essere registrate specificando solo la 

descrizione. 

http://www.lineaprometeo.com/


Informatica EDP s.r.l. - Strada del Lucchetto, 2/B - 12045 Fossano ( CN ) - tel. +39 0172 646 609 - +39 0172 693 403 - fax +39 0172 695 763 

 www.informaticaedp.com - info@informaticaedp.com - C.f. P.i. 02480550041 

 
 

  
  
 

Pag. 4 

 

Utilizzo della documentazione fotografica 

In questa fase si può decidere di inserire una fotografia nell’operazione di checklist che si sta caricando. 

Se viene utilizzata questa opzione mentre si registrerà un intervento che prevede questa operazione si 

potrà consultare la fotografia inserita. 

Questa funzionalità è disponibile da manutentore desktop, app e web.  

 

Registrazione interventi deskop: consultazione della fotografia. 

 

http://www.lineaprometeo.com/
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Registrazione interventi da web: consultazione della fotografia. 

 

 

  

Registrazione interventi da app: è 

possibile consultare la fotografia 

quando appare l’icona dell’immagine. 

 

http://www.lineaprometeo.com/
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Piani di Manutenzione e di Lavoro 

Si può accedere ai Piani di Manutenzione di una macchina dalla Visualizza Piani di Manutenzione 

MACCHINE -> VISUALIZZA PIANI DI MANUTENZIONE 

oppure dall’anagrafica delle Macchine MACCHINE -> MACCHINE 

 

Su di un Piano di Manutenzione, tramite la scheda “CKL”, posso specificare le operazioni da eseguire 

oppure i rilievi da effettuare. 

Posso anche impostare la checklist su di un Piano di Lavoro e collegare quest’ultimo ad un Piano di 

Manutenzione tramite la scheda “PDL”. 

 

 

 

http://www.lineaprometeo.com/
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ARCHIVI -> ABBINATI AI PIANI DI MANUTENZIONE -> PIANI DI LAVORO 

L’anagrafica dei piani di lavoro serve a definire i modelli di Lavoro da svolgere. 

 

E’ possibile definire la checklist dettagliata con l’elenco delle operazioni da effettuare, i ricambi previsti e i 

dati relativi alla Sicurezza del personale. 

 

Per quanto riguarda la checklist, è possibile eseguire un copia/incolla direttamente da un Excel verso la 

griglia delle operazioni di checklist. 

 

 

 

 

http://www.lineaprometeo.com/
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Dalla versione 18.03 sono stati introdotti dei nuovi parametri che potenziano l’uso delle checklist. 

1) Flag “Obbligatorio”: il manutentore sarà obbligato a registrare la checklist per poter chiudere 

l’intervento. 

 

2) Parametro utente cklNegSospOdm: se la checklist non è completa l’intervento dovrà essere 

necessariamente registrato con esito Sospeso. Di conseguenza non si possono registrare interventi 

con esito positivo (e quindi chiudere l’ODM) se la checklist non è stata debitamente compilata. 

 

3) Parametro utente cklNonCompleta: se la checklist non è completa il software richiederà la 

conferma (avviso) di poter proseguire con la registrazione dell’intervento. 

Nota: la gestione dei parametri utente si trova in UTILITY -> PARAMETRI -> GESTIONE PARAMETRI UTENTI 

 

I Piani di Lavoro possono essere associati ai Piani di Manutenzione o direttamente agli Ordini di 

Manutenzione. 

 

http://www.lineaprometeo.com/

