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Configurazione Utenti e Menu 

Versione 20.07 
 
Questa guida ti permetterà di configurare gli utenti su PrometeoRifiuti, gestendo una serie di 
configurazioni facoltative utili alle realtà multi-utente e multi-unità locale. 
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Configurazione Utenti e Login 
 
Voce di menu: “Archivi > Impostazioni Programma > Gestione Utenti”. 

 

 

Clicca su “Nuovo” e compila le informazioni relative al nuovo utente: 

- Utente (username); 

- Descrizione, Ditta, E-mail (informazioni facoltative); 

- Password (obbligatoria); 

- Qualifica - Utente normale/Amministratore. Gli utenti “normali” hanno alcune funzionalità 

inibite fra cui l’associazione degli utenti alle unità locali, l’associazione dei CER preferiti 

alle unità locali, la possibilità di cambiare la propria qualifica in autonomia (rendendosi 

amministratori);  

- Utente Menu: possibilità di associare all’utente un menu personalizzato, solitamente ad 

“accesso limitato” o con funzionalità limitate. N.B. In questa configurazione non influisce 

la qualifica dell’utente in questione (in altri termini l’utente non amministratore potrebbe 

comunque vedere il menu completo ed avere pieno controllo del software); 

 
- Net User: previa configurazione da parte dei nostri tecnici, se valorizzato con l’utente di 

dominio Windows consente di accedere automaticamente a Prometeo bypassando la 

schermata di login. 
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A fronte della creazione degli utenti (se è presente più di un utente caricato), in fase di accesso 

il software apre la seguente schermata di login in cui dovranno essere inserite le credenziali 

configurate. 
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Associazione dell’utente all’unità locale di competenza 
 
Se operi con impostazione multi-aziendale (o multi-UL), hai la possibilità di associare ad ogni 

utente una o più aziende/unità locali di competenza.  
Per procedere con questa configurazione, dalla sottostante schermata di “Selezione unità 

locale”, clicca su . 
 

 
Nella schermata “Le mie Aziende / Unità Locali”, clicca su “Modifica > Linguetta Unità Locale > 

Sotto-linguetta Utenti” e pesca tramite “…” uno o più utenti dall’elenco di quelli già configurati 
per effettuare l’associazione. Questa configurazione è a disposizione dei soli utenti 
amministratori.  
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Creazione di un menu personalizzato e associazione all’utente 
 
A partire da un menu “GEN” standard, dove tutti i moduli acquistati e tutte le funzionalità sono 

disponibili, esiste la possibilità di creare menu personalizzati ad accesso o funzionalità limitate 
che dovranno essere successivamente associate agli utenti. 

 

 
 

Per procedere con questa configurazione, voci di menu “Archivi > Impostazioni programma > 
Gestione menu”. 
A partire dal menu standard “GEN”, scrivi in basso a sinistra il nome del menu che vuoi 

personalizzare (nell’immagine di esempio “Utente1” e clicca sul tasto duplica.  
 

Rimuovi le spunte relative ai moduli che vuoi nascondere o alle funzionalità che vuoi inibire sul 
singolo modulo relative ai tasti della toolbar (Nuovo, Modifica, Duplica, Elimina, Allegati).  
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Segue, nell’immagine di esempio, una configurazione tipica relativa ad un menu ad accesso 
limitato. Nel nuovo menu “Utente1” sono stati rimossi gli archivi e tutti gli altri moduli di 
contorno mentre, a solo titolo di consultazione sono stati lasciati i moduli di registro e formulario 

senza possibilità di creazione o modifica. Piena libertà, invece, sulle statistiche. 
 

 
 

Al termine della configurazione clicca su “Aggiorna Menu”.  
 
 

 
 

Non dimenticare di associare il menu 
così creato a tutti gli utenti di 
interesse (tramite la schermata di 

gestione utenti precedentemente 
analizzata). 
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