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Cos’é? 

E’ un calendario dove è possibile impostare l’orario lavorativo per ogni manutentore/giorno. 

L’orario si basa su degli orari predefiniti (giornaliero, 1-2-3 turni, riposo, ferie e assenza), ma è anche 

possibile modificare gli orari manualmente. 

Dalla versione 18.01 è possibile visualizzare sul Calendario Turni del Personale anche la percentuale del 

carico di lavoro (in base agli ODM aperti) per ogni manutentore. 

Dalla versione 19.03.1 è possibile definire dei modelli di turno e la reperibilità. 

 

In breve… 

Si può impostare un calendario lavorativo per ogni manutentore e di conseguere capire, per ogni giorno e 

direttamente sul calendario, il carico di lavoro che gli è stato assegnato. 

  

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

Per ogni manutentore bisogna impostare il calendario dei turni. 

DASHBOARD -> CALENDARIO TURNI DEL PERSONALE 

Nella scheda “Utility” devo definire il tipo di orario lavorativo in un arco temporale. 

Seleziono l’incaricato della manutenzione dall’albero dopodiché imposto i valori desiderati e clicco su 

“Aggiorna”. 

 

  

http://www.lineaprometeo.com/
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Successivamente, aprendo la scheda “Timeline”, posso osservare l’orario lavorativo di ogni manutentore. 

Da qui, cliccando con il tasto destro del mouse una casella, posso cambiare il tipo predefinito o immettendo 

manualmente l’orario (“Apri”) oppure selezionando un altro tipo (“Cambia Turno…”). 

 

  

http://www.lineaprometeo.com/
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Per capire il carico di lavoro di ogni manutentore devo aprire la scheda “Filtri” e spuntare “Calcola 

percentuale carico di lavoro su ore lavorative” (dalla versione 18.01) e poi su “Aggiorna Dati” sotto l’albero 

degli incaricati. 

PrometeoManutenzione leggerà quindi tutti gli ODM aperti e calcolerà le ore impegnate per ogni 

manutentore. 

Cliccando nuovamente su “Timeline” potrò osservare il carico di lavoro, espresso in percentuale. Nel caso il 

carico di lavoro superi la disponibilità oraria giornaliera (o nel caso il manutentore quel giorno non sia 

presente), la cella verrà colorata di marrone per segnalare l’anomalia. 

 

 

  

http://www.lineaprometeo.com/
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I modelli di turno, invece, si possono creare da Archivi -> Archivi Vari -> Modelli Turni. 

   

E’ necessario impostare una data di riferimento e poi inserire nei righi il codice turno che dovrà svolgere il 

manutentore ogni giorno partendo sempre dalla data di riferimento. 

Da questo archivio è possibile definire anche i turni di reperibilità impostando l’apposito flag e definendo 

poi i giorni in cui si è reperibili e non.  

  

http://www.lineaprometeo.com/
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Una volta creato, il modello  e il rigo vanno impostati nell’anagrafica dell’incaricato di manutenzione. 

 

Il rigo rappresenta il punto di partenza dalla data di riferimento sul modello di turno per quell’incaricato. 

Nel modello di turno in questione era stata indicata come data di riferimento il 31/12/2018. 

Impostando sull’incaricato il modello e il rigo 8 (secondo turno), il software partirà dalla data di riferimento 

con quel turno e procederà con i turni dei righi successivi. 

 

 

  

http://www.lineaprometeo.com/
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Dal calendario turni del personale, linguetta ‘Utility’, filtra per incaricato, seleziona il range di date nel quale 

applicare il modello di turno e nella sezione ‘Applica Modello’ clicca su Aggiorna. 

Il sistema notificherà il numero di giorni elaborati ed eventuali errori. 

 

Oltre al turno, è possibile aggiungere la reperibilità selezionando l’apposita voce. 

Il modello nell’esempio qui sopra riportato è stato applicato dal 18/10/2019. 

Considerando il rigo di riferimento inserito sull’incaricato, il software è partito dalla data di riferimento del 

modello (31/12/2018) con il secondo turno (rigo 8) e ha calcolato che al 18/10/2019 l’incaricato inizierà con 

il primo turno. 

 

http://www.lineaprometeo.com/

