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Cos’é? 

E’ una griglia che permette di analizzare i costi e i tempi previsti e quelli a consuntivo degli ODM. 

 

  

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

Dal menù Ordini di Manutenzione -> Stampe -> Visualizza Consuntivo ODM. 

Selezionare la tipologia di preventivo da visualizzare: Costi o Tempi. 

E’ possibile inserire una serie di filtri di ODM, d’ intervento e di macchina e soprattutto è possibile scegliere 

i raggruppamenti della griglia. 

E’ possibile comparare i costi o i tempi previsti e quelli a consuntivo per ciascun ODM.  

I filtri di data permettono di considerare tutti gli ODM con data richiesta in quel range e tutti gli interventi 

ad essi collegati indipendentemente dalla data di registrazione dell’intervento. 

 

Per i costi a preventivo viene considerato il costo dei ricambi/servizi e quello dell’incaricato previsti 

sull’ODM. 

Per i costi a consuntivo, invece,  il costo dei ricambi/servizi utilizzati, quello delle ore effettive dell’incaricato 

e i costi service. 

Per i tempi a preventivo viene considerato il tempo previsto dell’incaricato e per quelli a consuntivo la 

durata effettivo dell’intervento svolto dall’incaricato. 

http://www.lineaprometeo.com/
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Raggruppando per voce di spesa le entità a cui non è stata associata una voce vengono inserite sotto la 

voce “Altro”. 

Le voci di spesa possono essere associate ai ricambi e ai servizi. 

Per i costi di servizio,nei Parametri Programma, è possibile definire i servizi da utilizzare per quei tipi di 

costo con la relativa voce di spesa. (Vedi Manuale completo paragrafo 10.6.2)  

http://www.lineaprometeo.com/

