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Cos’é? 

La gestione dei Contratti stipulati con i fornitori oppure, per i Service, i contratti accordati ai clienti. 

E’ possibile compilare una lista dei servizi concordati per un periodo di tempo. 

I contratti possono coinvolgere ore e ricambistica.  

 

In breve… 

Per gestire i contratti occorre compilare sia l’anagrafica ricambi (servizi o materiali) che quella dei contratti.  

Successivamente si potrà abbinare il contatto creato direttamente ad un ODM oppure associarlo ad un 

piano di manutenzione, in modo che gli ODM da esso generati facciano riferimento al contratto stesso. 

In fase di compilazione dell’intervento si potrà anche scegliere se importare i ricambi da quelli previsti dal 

contratto. 

Compiuti questi passi, tramite la ricerca avanzata contratti, si potà tenere sotto controllo la situazione. 

  

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

Bisogna innanzitutto definire gli articoli che saranno oggetto del contratto. 

RICAMBI -> RICAMBI 

 

Gli articoli si impostano dall’anagrafica Ricambi e possono essere materiali o servizi. Questo viene 

determinato dal campo Genere che può essere valorizzato con: 

- Materiale a giacenza 

- Serv. Est. Materiale (servizi esterni di fornitura materiale) 

- Serv. Est. Ore (servizi esterni di manodopera) 
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Successivamente si può impostare il contratto vero e proprio. 

ARCHIVI -> ABBINATI ALLE MACCHINE -> CONTRATTI 

Attraverso questa gestione è possibile definire i documenti di tipo “Contratto” associati ai fornitori ( o ai 

clienti per aziende di tipo Service).  

Definiti i dati principali, occorre specificare in “Merce” i materiali o i servizi coinvolti. 

  

Cliccando sul tasto  si apre la videata del Consuntivo Ore Contratto dalla quale è possibile visuallizzare 

la lista dei PM a cui è stato associato il contratto e le macchine il cui fornitore del Riparatore Esterno 

(linguetta “Altri Dati” dell’anagrafica macchina) corrisponde al fornitore del contratto stesso. Dalla linguetta 

Ore Contratto, invece, viene mostrato lo storico degli interventi associati al contratto e il totale delle ore 

consuntivate. 

 

http://www.lineaprometeo.com/
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E’ possibile associare un contratto direttamente all’ODM per le manutenzioni straordinarie che rientrano 

all’interno di un contratto. 

 

  

http://www.lineaprometeo.com/
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Per le manutenzioni programmate, invece, è possibile associare un contratto ai singoli piani di 

manutenzione delle macchine per cui è stato stipulato. 

L’associazione avviene nella videata di caricamento dei piani di manutenzione tramite la scheda “Altri Dati”. 

Gli ODM generati ereditano il contratto dal piano. 

 

Per le aziende Service è possibile indicare se le manutenzioni programmate vengono generate o meno al di 

fuori delle date di contratto. 

 

 

In fase di registrazione dell’intervento, nella linguetta “Ricambi” cliccando su , sarà possibile 

selezionare i servizi previsti per il contratto indicato nell’ODM e indicare la quantità di ore o di materiale 

utilizzato da scalare.  

 

 

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

 

Nella sezione Avvisi (barra degli strumenti) è possibile visualizzare i Contratti in scadenza e quelli già 

scaduti, in base alle date di validità di ciascun contratto.  

 

 

 

Cliccando sull’avviso è possibile accedere alla Ricerca Avanzata Contratti. 

Cliccando su “Contratti in Scad.” sarà possibile visualizzare la lista dei contratti che risultano in scadenza in 

base ai giorni di preavviso previsti sui parametri programma (default 15 giorni). 

 

 

 

 

 

 

http://www.lineaprometeo.com/


Informatica EDP s.r.l. - Strada del Lucchetto, 2/B - 12045 Fossano ( CN ) - tel. +39 0172 646 609 - +39 0172 693 403 - fax +39 0172 695 763 

 www.informaticaedp.com - info@informaticaedp.com - C.f. P.i. 02480550041 

 
 

  
Pag. 8 

 

Cliccando su “Contratti Scaduti”, invece,  sarà possibile visualizzare la lista dei contratti che hanno 

data fine contratto all’interno dell’intervallo di date considerato. 

 

 

Quando si filtra per “Data Validità” vengono visualizzati i contratti che hanno un giorno di validità 

all’interno dell’intervallo di date inserito. 

  

 

Voci di consumo 

Elenco delle voci abbinabili ai consumi mensili delle macchine. 

Province 

Elenco di Province, utilizzabile dalle aziende di tipo service. 

Area Geografica 1 

Elenco Aree Geografiche, utilizzabile dalle aziende di tipo service per definire una “zona di attività”. 

Area Geografica 2 

Seconda Area Geografica associabile. 

http://www.lineaprometeo.com/

