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Cos’é? 

Quando un ODM di guasto/chiamata viene aperto senza specificare un incaricato e quando nei piani di 

manutenzione non ho specificato un manutentore, questo viene considerato “Da assegnare”. 

In qualunque momento posso decidere di assegnare un ODM ad un incaricato specifico. 

Posso cambiare il manutentore incaricato anche quando l’ODM è già stato assegnato. 

Questa operazione è generalmente importante perché gli ODM assegnati vengono solo visualizzati dai 

responsabili e dai manutentori coinvolti nell’attività (tramite programma Manutentore Desktop, App o 

Web), ma vengono nascosti ai manutentori non interessati. 

 

In breve… 

Normalmente un responsabile poteva già effettuare l’assegnazione di un ODM in due modi: 

- nel gestionale degli ODM cliccando sull’icona “Cambia Stato”  

- nel Gantt trascinando l’ODM su un manutentore 

Dalla versione 18.01 sul Gantt è stata aggiunta l’opzione “Assegna a…”.  

Tramite una schermata avanzata è quindi possibile valutare il tipo di lavoro richiesto (meccanico, idraulico, 

etc.) e visualizzare il carico di lavoro per ogni manutentore. 

  

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

Per aprire l’assegnazione avanzata bisogna accedere al Gantt della Manutenzione. 

DASHBOARD -> GANTT MANUTENZIONE 

In “Raggruppa” selezionare la voce “Incaricato”.  

Per scegliere il numero di incaricati da visualizzare premere i bottoni +/- visualizzati in basso a sinistra. 

Una volta cliccato il bottone “Visualizza” sul Gantt compariranno i vari ODM divisi per manutentore. 

Da qui è possibile selezionare un ODM, cliccarci sopra con il tasto destro del mouse e selezionare la voce 

“Assegna a…” 
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Nella videata “Assegna ODM” è possibile spuntare “Calcola carico di lavoro” per visualizzare in griglia il 

carico di lavoro previsto per ogni manutentore. 

Nella prima riga verranno visualizzate le ore da assegnare (se presenti). 

 

Posso assegnare l’ODM selezionato in precedenza cliccando due volte sulla riga di un incaricato. 

L’ODM verrà assegnato a quel manutentore e di conseguenza il Gantt mostrerà la situazione aggiornata. 

In qualsiasi momento posso controllare lo storico degli stati dell’ODM (comprese le operazioni di 

assegnazione) cliccando sul bottone “Visualizza storico stati”  sul gestionale degli ODM. 
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Se sulle qualifiche degli incaricati ho specificato i tipi di lavoro previsti da quella specifica qualifica, posso 

assegnare un incaricato filtrando per il tipo di lavoro previsto dall’ODM. 

ARCHIVI -> ABBINATI AI PIANI DI MANUTENZIONE –> QUALIFICHE INCARICATI 

Selezionando una qualifica posso specificare in griglia i tipi di lavoro di competenza di quella qualifica. 

 

 

E’ importante che sui manutentori sia stata specificata la qualifica. 

ARCHIVI -> ABBINATI AI PIANI DI MANUTENZIONE -> INCARICATI DELLA MANUTENZIONE 
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In “Assegna ODM”, per visualizzare solo i manutentori predisposti a svolgere quel tipo di lavoro, spuntare 

l’opzione “Valuta filtro tipo lavoro”. 

Tutti gli altri manutentori verranno nascosti e non potranno essere selezionati. 

 

http://www.lineaprometeo.com/

