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Cos’é? 

Il Calendario Aziendale permette di definire i giorni lavorativi e le ore precise di up-time di ogni macchina. 

Il Calendario influisce direttamente sui Piani di Manutenzione con Frequenza a “Giorni di Calendario” e sul 

calcolo di alcuni KPI. 

 

In breve… 

Dalla versione 19.01.1 è possibile associare ad una macchina un modello di calendario. 

In questo modo la macchina non erediterà il calendario dal proprio padre (macchina o collocazione che sia), 

ma utilizzerà il modello impostato. 

E’ quindi possibile decidere se gestire il calendario di più macchine appartenenti alla stessa collocazione 

impostando il calendario della collocazione stessa, oppure creare un modello e poi selezionare le macchine 

che dovranno ereditare il calendario impostato sul modello. 

  

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

Il Calendario Aziendale permette di definire i giorni lavorativi e le ore precise di up-time di ogni macchina. 

E’ possibile gestire il calendario dall’albero macchine o dall’albero modelli. 

MACCHINE -> CALENDARIO AZIENDALE -> CALENDARIO AZIENDALE 

 

 

Il calendario aziendale lavora per eccezioni: non è necessario definire gli orari per ogni singola macchina, 

basta impostarli ad un livello superiore (collocazione o macchina) e dettagliare esclusivamente le situazioni 

difformi dai valori indicati. 

Tramite l’opzione “Ore” è possibile attribuire il numero di ore lavorate dall’entità (scrivere il numero di ore 

e poi cliccare due volte con il mouse sul giorno di interesse). 

 

Il primo livello è l’Azienda.  

Nei parametri di base del programma è possibile stabilire se normalmente la vostra azienda lavora il sabato, 

la domenica e su quanti turni. 

UTILITY -> PARAMETRI -> PARAMETRI PROGRAMMA 

 

 

http://www.lineaprometeo.com/
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Se un periodo non dovesse rispettare le impostazioni generali, è possibile definire le variazioni entità per 

entità (Es: indicare una settimana di chiusura degli impianti, marcare un giorno di sciopero, etc.). 

 

I livelli inferiori appartengono a collocazioni e macchine. 

Si possono specificare delle variazioni su ciascuno dei livelli (Es: l’azienda lavora normalmente su 3 turni, ma 

una particolare area lavora su 2). 

 

Dalla scheda “Utility”, dopo aver selezionato un’entità, è possibile effettuare le variazioni in maniera 

massiva impostando un range di date.  

Selezionando o meno Sabato/Domenica lavorativo i dati verranno aggiornati anche per quei giorni, 

indipendentemente dalle impostazioni generali impostate nei parametri del programma. 

 

 

Inoltre, è possibile copiare il calendario da una macchina all’altra. 

 

Nota per l’amministratore: se nelle ore da calendario vengono inserite le ore di Up-Time occorre 

considerare se attivare o meno il parametro utente OreCalendario=1 che impone, nel calcolo dei KPI, che le 

Ore Disponibili siano uguali alle Ore Calendario e di conseguenza che le Ore Previste siano uguali alle Ore 

Calendario + Disponibilità Tecnica (DT) 

http://www.lineaprometeo.com/
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Modelli di Calendario 

E’ possibile impostare dei modelli di calendario. Se abbinati ad una macchina, questa considererà il modello 

invece che ereditare le ore lavorate dai livelli superiori. 

Dopo aver codificato i modelli, è necessario associare ad ogni macchina il modello di calendario che verrà 

utilizzato. Questo permetterà di costruire automaticamente l’albero dei modelli che avrà come primo 

livello il codice del modello e al suo interno tutte le macchine ad esso associate. 

 

Creazione e gestione di un modello. 

ARCHIVI -> ABBINATI ALLE MACCHINE -> MODELLO CALENDARIO MACCHINE 

 

 

Per abbinare un modello ad una macchina occorre accedere all’anagrafica delle macchine. 

Es: MACCHINE -> MACCHINE 

e poi impostare nella scheda “Altri Dati” il campo “Modello Calendario Macchine”. 

 

http://www.lineaprometeo.com/
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Nel Calendario Aziendale è possibile gestire il calendario in base all’albero modelli selezionando la voce 

nell’apposito menu a tendina. 

 

 

Successivamente si povrà configurare il calendario per ciascun modello.  

La configurazione verrà ereditata da tutte le macchine appartenenti a quel modello. 

http://www.lineaprometeo.com/

