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Cos’é? 

Alcuni ODM possono essere vincolati ad una o più validazioni in apertura ODM da parte di determinati 

utenti aziendali. 

In breve… 

Dalla versione 20.01 la validazione BASE, se opportunamente configurata sull’utente (vedi Manuale 

Completo paragrafo 4.6), verrà associata automaticamente all’ODM nel dettaglio Validazioni. 

Per gestire validazioni personalizzate oltre a quella BASE occorre codificare la Validazione ODM in cui si 

specifica l’utente o il gruppo di utenti incaricato per la validazione. 

Una volta definita posso collegarla manualmente ad un ODM (Ordine di Manutenzione) nel momento in cui 

viene creato. 

Associando una validazione ad un ODM, quando lo si salva, lo stato passerà in “Da Validare”. 

Se desidero che la Validazione ODM venga inserita automaticamente devo prima:  

- creare un PDL nel quale inserire le validazioni previste per quell’attività 

- definire un modello che indica le regole per la quali è necessaria l’apertura automatica di un ODM 

(macchine di un particolare tipo o categoria, tipo di lavoro, tipo di ODM, etc) 

- abbinare a questo modello un modello di azione dove si definisce il  PDL  da associare all’ODM in quale 

contiene le validazioni 

 

Esempio: 

Quando installo una macchina riparata ho bisogno della validazione da parte di un responsabile 

metrologico. 

 

- definisco la validazione ODM (MVT – Richiesta validazione Metrologica) e chi deve effettuarla 

- creo un PDL (PDL_VAL) nel quale associo la validazione prevista (MVT) 

- definisco le condizioni per cui una macchina è considerata “riparata” (modello VAL_Rule1) 

- definisco un Modello Azione a cui collego il PDL (modello VAL_Azio1) 

- creo un legame fra questi  modelli (sul modello VAL_Rule1) 
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Come si imposta? 

Prima di tutto creo una nuova Validazione ODM dalla voce di menu  

ARCHIVI -> ABBINATI AGLI ODM -> VALIDAZIONI ODM 

 

Premendo il tasto   si aprirà la videata di configurazione dei validatori dalla quale indicare gli utenti o i 

gruppi di utenti validatori. 

http://www.lineaprometeo.com/
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Creata la validazione ODM posso già collegarla manualmente ad un ODM (nel momento in cui lo creo) 

tramite la scheda “Validazioni”. 

http://www.lineaprometeo.com/
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Appena si salva l’ODM con la validazione lo stato verrà messo in automatico come “Da Validare” 

E’ possibile validare l’ODM in stato ‘Da Validare’ tramite la Validazione apertura ODM (sezione 4.6 del 

Manuale di PrometeoManutenzione) oppure cliccando con il tasto destro direttamente sulla riga della 

validazione dall’ODM. 

A questa videata si accede da: ORDINI DI MANUTEN. -> VALIDAZIONE APERTURA ODM 

  

http://www.lineaprometeo.com/
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Se si desidera che le validazioni vengano aggiunte automaticamente ad un ODM occorre definire il criterio 

per cui si applica la validazione ODM appena creata. 

ORDINI DI MANUTENZIONE -> GENERAZIONE ODM -> UTILITY SU ODM -> MODELLI 

  

Definisco un codice ed una descrizione per il modello ed imposto: 

- Genere Doc. a “ODM” 

- Tipo a “Rules” (regole) 

Premo il tasto funzione F7 nel Modello Azione per creare un nuovo modello oppure il bottone  per aprire 

un Modello Azione esistente. 

 

Definisco un codice ed una descrizione per il modello e imposto: 

- Genere Doc. a “ODM” 

- Tipo a “Add” (dati da aggiungere all’ODM) 

 

http://www.lineaprometeo.com/
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Non valorizzo un Modello Azione.  

Salvo e premo il bottone  per collegare un PDL (PDL_VAL) creato in precedenza contenente delle 

validazioni. 

 

 

Premo “Conferma”. 

http://www.lineaprometeo.com/
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Ritorno sul modello iniziale, collego il Modello Azione e salvo. 

 

Premo il bottone  per specificare i criteri per cui si richiederà questa validazione. 

 

http://www.lineaprometeo.com/
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Premo “Conferma”. 

Ogni volta che si creerà un nuovo ODM con i criteri corrispondenti a quelli specificati verrà associato il PDL 

e di conseguenza le validazioni previste in esso. 

Le validazioni vengono inserite nella scheda “Validazioni” del gestionale degli ODM. 

 

http://www.lineaprometeo.com/

