Adattabile alle singole esigenze, semplice da
utilizzare e in grado di ridurre notevolmente i tempi
di gestione dei dati rilevati, GESTIONE PRESENZE
ASSENZE rappresenta la soluzione ideale per
aziende di qualsiasi settore, enti e strutture più
complesse quali banche, ospedali, aziende municipalizzate, ecc., che desiderano approntare una
moderna gestione del personale. L’applicazione:
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• rileva le transazioni in entrata e in uscita del
dipendente;
• segnala le anomalie rispetto ai modelli di comportamento predefiniti;
• consente al responsabile di controllare i dati
relativi alle ore di presenza e assenza del personale;
• permette la gestione dei dati a fini statistici e
per l’elaborazione dei valori utili all’elaborazione

la soluzione
per automatizzare
i processi
di rilevazione

delle paghe;
• consente la stampa del cartellino presenze.

La soluzione è disponibile anche con funzionalità
web, che consente di gestire, 24 ore su 24, da qualsiasi sede o filiale dell’azienda, i dati relativi alle
presenze e assenze del personale.

Vantaggi
data flow
L'integrazione con la soluzione di Data Flow per la gestione del flusso informativo
del personale - rende possibile gestire
completamente il flusso delle comunicazioni
tra i dipendenti e l'ufficio del personale
su Internet/Intranet. Il programma, infatti,

Facilità d’uso
Grazie all’interfaccia in Windows, l’utilizzo del programma risulta
estremamente intuitivo e molto semplice. Infatti:
• i tempi di imputazione e modifica dati sono minimizzati;
• nella videata principale, una barra pulsanti permette
l’attivazione diretta delle funzioni di utilizzo più frequenti;
• una barra di stato indica gli archivi e il periodo sui quali
si sta operando e segnala l’utente collegato;
• da ciascuna videata è possibile richiamare altre funzioni
e fare modifiche verificandone immediatamente l’effetto.

consente di gestire tutte le fasi di richiesta
e di approvazione dei giustificativi
del dipendente; permette all’ufficio
del personale e al dipendente di controllare
lo stato di avanzamento della richiesta,
fino all’eventuale approvazione; permette
infine al dipendente - e al responsabile di verificare in tempo reale timbrature,
ferie, permessi.

caratteristiche tecniche
Installazione in monoutenza
Sistema operativo:
MS Windows XP; MS Vista; Windows 7.
Processore: Intel Pentium IV 1.5 GHz o superiori
Memoria: 512 MB

Installazione in rete
• Client

Massima flessibilità
La procedura è multiaziendale e multicontrattuale; consente di
gestire qualsiasi tipo di orario, riconoscendo automaticamente
quello attuato dal dipendente, in base alle timbrature effettuate;
permette una gestione personalizzata di qualsiasi tipologia di
lavoratore.
Automatismi delle funzioni di calcolo
L’impostazione tabellare e le diverse formule di calcolo della
soluzione consentono di gestire in modo personalizzato anche
casistiche molto complesse, creando voci e causali particolari.
Tra le funzioni della procedura segnaliamo:
• la storicizzazione dei dati per un periodo di tempo illimitato,
per consentire analisi e statistiche;
• la gestione della “banca ore”;
• la possibilità di importare gli archivi anagrafici
e la programmazione dei turni da altre applicazioni;
• la possibilità di pianificare l’esecuzione automatica
di determinate funzioni ad ore predefinite;
• la gestione di imprese esterne (es. imprese di pulizie)
mediante registrazione delle timbrature e produzione
di un foglio presenze non vidimato;
• la stampa grafica del cedolino.
Inoltre, le tabelle gestiscono automaticamente orari rigidi o flessibili,
ritardi, compensazioni e straordinari.

Sistema operativo:
MS Windows XP; MS Vista; Windows 7.
Processore: Intel Pentium IV 1.5 GHz o superiori
Memoria: 512 MB

Controllo totale dei dati
È possibile visualizzare su report: le presenze/assenze; le ore lavorate
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• Server
Sistema operativo: Windows 2003 Server; MS
Windows XP; MS Vista; Windows 7.
Processore: Intel Pentium IV 1.5 GHz o superiori
Memoria: 512 MB
Lan: 100 Mb
Database: MS SQL Server 2005; MS SQL Server
2008; MS SQL Server 2000 Sp3A; SQL Express;

Gestione turni ciclici
Il modulo di Gestione Turni, integrato alla procedura, consente di
programmare la turnazione, anche su un ciclo di 300 diversi
avvicendamenti di orario.
Gestione contatori statistici
È possibile assegnare all’anagrafica di ogni dipendente fino a 64
funzioni di conteggio, in modo da tenere sempre sotto controllo la
situazione delle assenze, delle ferie, dei ROL, ecc.

MSDE 2000 A
Integrazioni
GESTIONE PRESENZE ASSENZE è integrato con i rilevatori presenze e
con gli altri programmi Kronotech per la gestione del personale, in
particolare con le soluzioni di gestione commesse e tempi di
produzione, di gestione accessi e di gestione risorse umane.
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