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Introduzione a Lovion Work Management

La soluzione  di WORK MANAGEMENT in Lovion BIS è gestita essenzialmente tramite i 
moduli Work, Task, Monitor e Dispatch, attraverso i quali è possibile creare, assegnare, 
evadere e monitorare compiti semplici o complessi. Normalmente ogni compito è legato 
ad un oggetto di riferimento, che può essere un asset o anche un oggetto astratto, come 
un‘area; le operazioni di manutenzione ordinaria sono facilitate dalla proposizione di 
compiti ciclici, la manutenzione straordinaria si avvale di un sistema integrato per la 
segnalazione dei guasti e per la relativa gestione.
Nel documento seguente analizzeremo l’operatività dei moduli Work, Task e Monitor, in 
appendice una breve introduzione al modulo Dispatch, che permette una gestione 
avanzata delle assegnazioni tramite un diagramma di Gantt interattivo.
Tutte le operazioni eseguibili tramite Task in versione desktop sono eseguibili in maniera 
del tutto analoga su terminali mobili attraverso la Task App.
La generazione dei compiti può avvenire in un sistema ERP e sincronizzata tramite il 
modulo ERP Connect.
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DISPATCH

• Creazione del compito
• Rilascio del compito

• Evasione sul campo

• Controllo dello stato
• Creazione e rilascio di 

compiti di riparazione

Work Management - Schema del processo
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Oggetto di riferimento
• Componente per il quale è stato configurato un compito di Lovion WORK

Compito
• Compiti pianificati: manutenzioni, controlli o ispezioni
• Compiti non pianificati: riparazioni in conseguenza di danni o guasti. 

Guasto
⚫ Documentazione di stato anomalo di un oggetto di riferimento
⚫ Può essere generato implicitamente durante l'esecuzione di un compito (spunta 

sul campo «Necessaria riparazione»)
⚫ Può essere creato esplicitamente per un oggetto di riferimento

Introduzione a Lovion Work Management
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Compito semplice Compito assegnato ad un oggetto

Compito cumulativo Raccolta di più compiti dello stesso tipo

Compito complesso Raccolta di compiti semplici di tipo differente, 

secondo una gerarchia arbitraria

Compiti senza riferimento Compiti senza riferimento ad un asset

Compiti di riparazione Compiti in relazione a danni o guasti

Introduzione a Lovion Work Management
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ArchiviatoEseguitoRilasciato

rinviato

Rifiutato

In
elaborazione

PianificatoCreato

Lo stato del compito è evidenziato da un cromatismo univoco.

Introduzione a Lovion Work Management

Il processo di assegnazione ed evasione dei compiti è gestito tramite stati.
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Introduzione a Lovion Work Management
Desktop utente
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Oggetti di riferimento

Tipo di compito

Panoramica: Oggetti relativi al tipo di compito

Panoramica: Tutti i compiti del tipo scelto

Introduzione a Lovion Work Management
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Esempio di compito cumulativo

Compiti 
secondari

Compito 
cumulativo

Posizione dei compiti 
secondari
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Esempio di compito complesso

Compiti secondari 
(di tipo differente)

Compito 
complesso

Posizione dei compiti 
secondari
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Lovion WORK sovrintende alla generazione dei compiti per le squadre operative.
Per la gestione delle attività è possibile definire in Lovion Work, in base alle esigenze 
specifiche, diverse tipologie di compito.
È possibile creare cicli per le attività di manutenzione o compiti unici per le attività di 
costruzione, riadeguamento o riparazione della rete. I compiti sono direttamente 
relazionati ad asset, i quali possono essere o non essere georeferenziati, e possono 
essere raggruppati, definendo appositi pacchetti, per poterli concentrare in relazione ad 
una determinata area (p.es. di sopralluogo o di controllo) o ad un determinato impianto 
o struttura.
I compiti ed i pacchetti sono pianificati e programmati tramite la definizione di scadenze 
ed appuntamenti e vengono assegnati alle risorse sul campo, con la possibilità di gestire 
squadre o singoli operatori.
In Lovion Work la generazione di compiti può essere effettuata sia manualmente 
dall’utente che in modo automatizzato.

Introduzione a Lovion WORK
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La generazione manuale viene effettuata p.es. dal responsabile del progetto, nel caso di 
opere e lavori, o dal caposquadra competente, in caso di compiti di riparazione.
Già nel momento della loro generazione i compiti prevedono un riferimento al 
componente della rete interessato ed al rispettivo ordine. Nei processi successivi queste 
informazioni saranno rese disponibili per tutti gli operatori coinvolti.
Per la generazione automatizzata dei compiti è possibile l’importazione degli ordini 
presenti nel sistema ERP.

Introduzione a Lovion WORK

ERP
ERP CONNECTLettura degli incarichi e degli ordini

WORK DISPATCH TASK

Reinvio dei dati

MONITOR



Folie 13

Ribbon

Filtri

Elenco dei 
compiti

Mappa

Lovion WORK – Tab Panoramica
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Creazione compiti per oggetti di riferimento

Varianti possibili
1) Creazione compiti dal pannello „Work management“
2) Creazione di compiti dal modulo VIEW
3) Creazione di compiti dall'editor di oggetti

Stadi operativi necessari (tutte le varianti)
• Scelta dell'oggetto di riferimento adeguato
• Scelta del tipo di compito e immissione dei parametri relativi a scadenze, 

appuntamenti e assegnazione agli operatori (gruppi)
• Chiusura della realizzazione del compito

Lovion WORK – Creazione dei compiti
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Lovion WORK – Creazione dei compiti

Creazione compiti dal desktop „Work management“
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Lovion WORK – Creazione dei compiti

Creazione compiti dal desktop „Work management“
È possibile utilizzare un filtro spaziale per la selezione degli oggetti di 
riferimento.
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Lovion WORK – Creazione dei compiti

Creazione compiti dal desktop „Work management“
Gli oggetti filtrati si aprono in Explorer, è possibile generare compiti per tutti gli 
oggetti di riferimento selezionati nella lista
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Creazione compiti dal desktop „Work management“

Opzionale: dichiarare valori fissi per 

scadenze ed appuntamenti

Opzionale: stabilire le assegnazioni

Scelta dello stato:  creato o rilasciato

Lovion WORK – Creazione dei compiti



Folie 19

Assegna lo stato 
"pianificazione"

Assegna lo stato 
"rilasciato" al 
compito 
superiore, 
"pianificazione" a 
tutti gli altri

Rilascia tutti i 
compiti

Lovion WORK – Creazione dei compiti

Creazione compiti dal desktop „Work management“ (Compito complesso)
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Creazione compiti dal modulo VIEW  
Selezionare l'oggetto sulla cartografia, tasto sinistro del mouse

Lovion WORK – Creazione dei compiti
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Lovion WORK – Creazione dei compiti

Creazione compiti dal modulo VIEW

Opzionale: dichiarare valori fissi per 

scadenze ed appuntamenti

Opzionale: stabilire le assegnazioni

Scelta dello stato:  creato o rilasciato
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Creazione compiti dall'editor di oggetti

Lovion WORK – Creazione dei compiti
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Creazione di compiti senza riferimento

• Compiti senza riferimento spaziale 

• Compiti per apparecchiature non registrate

Ad es. compiti per unità elettriche di emergenza,
che non sono registrate in Lovion come oggetti

Lovion WORK – Creazione dei compiti
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Lovion TASK sovrintende alla gestione, all’evasione e alla documentazione dei compiti sul 
campo. Dopo aver effettuato il log-in l’operatore ha la possibilità di filtrare i propri 
compiti e pacchetti di compiti in base a diversi criteri quali lo stato di avanzamento, le 
scadenze o gli appuntamenti, la tipologia o l’asset di riferimento. I risultati sono 
visualizzati sotto forma di lista e sulla cartografia. Inoltre è possibile indicare una 
limitazione territoriale della selezione filtrando i risultati compresi all’interno della 
finestra o di un campo definito tramite linee ausiliarie. La gestione e l’evasione dei 
compiti viene effettuata selezionando il rispettivo compito dall’elenco dei compiti o dalla 
cartografia. L’evasione degli incarichi può essere guidata tramite checklist; eventuali 
riparazioni effettuate vengono registrate, nel caso non fosse possibile invece risolvere 
contestualmente il problema può essere generato automaticamente un compito di 
riparazione riferito all’oggetto interessato. Inoltre, tramite apposite interfacce opzionali, 
Lovion TASK consente anche la funzionalità RFID (Radio Frequency Identification) per 
l’identificazione degli asset, e la lettura automatizzata di smart meter o anche di 
contatori analogici.

Introduzione a Lovion TASK
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Lovion TASK – Panoramica dei compiti

Lista compiti scaduti 

Mappa

Lista compiti attuali

Lista compiti riempitivi

Filtro
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Lovion TASK – Panoramica dei compiti
Compiti scaduti

La scadenza di un compito non è stata rispettata 

Compiti attuali
Scadenza in meno di 14 giorni 
Scadenza in più di 14 giorni, ma senza una data di inizio 
Data di inizio e di fine, con almeno una delle due pianificata per i 
successivi 14 giorni

Compiti riempitivi
Scadenza in più di 14 giorni 
Compiti senza scadenza
Compiti con una data di inizio, ma senza una data di fine
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Ribbon TASK

Start Inizia l’elaborazione di un compito
Interrompi Interrompe l’elaborazione di un compito
Sospendi Sospende un compito 
Rifiuta Rifiuta un compito
Termina Termina l’elaborazione
Elaborare di nuovo Riprocessa un compito già eseguito
Indietro Annulla elaborazioni/esecuzioni

Lovion TASK – Evasione dei compiti



Folie 28

Checklist e 
dettagli del 
compito

Oggetto di 
riferimento

Mappa

Lista di compiti e danni riferiti 
all‘oggetto

Lovion TASK – Evasione dei compiti
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Oggetto di 
riferimento

Mappa

Compiti e danni 
riferiti all‘oggetto

Dettaglio

Lovion TASK – Compiti cumulativi



Folie 30

Oggetto di 
riferimento

Dettaglio

Compiti e danni 
riferiti all‘oggetto

Mappa

Lovion TASK – Compiti complessi
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Lovion MONITOR sovrintende al monitoraggio dei guasti e delle condizioni degli 
impianti. I guasti segnalati tramite checklist in Lovion Task generano automaticamente 
dei compiti di riparazione che potranno poi essere gestiti direttamente in Monitor o 
assegnati ed evasi tramite Task.
Per lo sviluppo di una strategia manutentiva tecnicamente adeguata per le reti di 
distribuzione diventano sempre più importanti il rilievo e l’analisi dei dati relativi alle 
condizioni in cui si trovano i componenti della rete. Soprattutto nelle aree soggette a 
regolazione normativa tali rilievi sono diventati uno strumento importante per rendere 
la gestione delle reti ancora più efficiente in termini di costo, proteggendo le strutture 
esistenti e limitando le sostituzioni.

Introduzione a Lovion MONITOR
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Creazione di danni/guasti

Implicita
Quando durante lo svolgimento di un compito in Lovion TASK viene spuntato nella 
checklist il valore „Riparato“ o „Necessaria riparazione“

Esplicita
Nel menù contestuale di un compito
Nel menù contestuale di un oggetto di riferimento
In Lovion View attraverso la funzione  „Nuovo difetto senza riferimento spaziale“

Introduzione a Lovion MONITOR
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Lovion MONITOR – Tab-Panoramica

Filtri

Elenco dei 
danni

Mappa
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MappaElenco dei 
cicli creati

Lovion MONITOR – Tab-Panoramica

Filtri
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Ribbon MONITOR

Apri Apre l’oggetto nella vista in dettaglio 
Cancella Cancella il danno selezionato 
Sospendi Rinvia la riparazione del danno 
Rifiuta Rifiuta il danno 
Inoltra Inoltra agli operatori selezionati 
Risolvi Applica lo stato “risolto”

Nuovo ciclo Crea un nuovo ciclo

Lovion MONITOR – Tab-Panoramica
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Danno

Oggetto di 
riferimento

Mappa

Lovion MONITOR – Dettaglio
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Nuovo ciclo

Generazione di cicli non standard per compiti 
che fanno riferimento ad oggetti con danni

Cliccando sul tasto nella panoramica Monitor, 
nella visualizzazione dettagliata o nel menù 
contestuale del danno

Rappresentazione di un nuovo ciclo in una 
finestra separata (monitor Ciclo)

Tutti i futuri compiti di manutenzione dei 
relativi oggetti hanno un ciclo proprio 

Lovion MONITOR – Dettaglio
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Nuovo ciclo

Nuovo ciclo

MappaCiclo standard per 
tipo di compito 

Lovion MONITOR – Ciclo
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Lovion DISPATCH - Introduzione

Lovion DISPATCH permette di assegnare i compiti generati tramite Lovion Work agli 
operatori competenti. Per la programmazione delle attività in Lovion DISPATCH viene 
utilizzato un diagramma di Gantt interattivo che offre una rappresentazione coerente 
dei compiti e delle risorse disponibili. I compiti non ancora assegnati possono essere 
prelevati semplicemente dalla lista dei compiti aperti per essere spostati nel 
diagramma. Le risorse e le capacità disponibili per il compito sono visualizzati in una 
zona separata. La rappresentazione territoriale integrata dei compiti permette la 
definizione di pacchetti di lavoro misurati che raggruppino le attività da svolgersi in 
zone contigue, con possibilità di clusterizzazione automatica tramite uno specifico 
algoritmo, che tiene in considerazione, oltre al carico di lavoro desiderato e ai 
precedenti impegni, anche eventuali periodi di ferie o assenze per malattia. In Lovion 
DISPATCH sono disponibili tutte le informazioni relative ai compiti programmati, ed è 
possibile visualizzare e, all’occorrenza, modificare il contenuto dei compiti cumulativi  
o dei pacchetti di lavoro.
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Lovion DISPATCH - Introduzione

Lo stato di avanzamento dei compiti risulta facilmente desumibile dalla colorazione. I 
compiti di particolare rilevanza quali, ad es. compiti con data fissa o di soluzione 
anomalie possono essere dotati di appositi simboli.



Grazie per l’attenzione

Avete domande?


