PRESENZE WEB

Presenze Web di ZUCCHETTI è la soluzione ideale
per l’azienda che vuole automatizzare i processi di
rilevazione, controllo e gestione dei dati di presenza
del personale. Una soluzione adattabile alle
specifiche esigenze, semplice da utilizzare ed in
grado di ridurre notevolmente i tempi di gestione dei
dati rilevati ed i costi di avviamento.
Sviluppata interamente con tecnologia web,
consente di gestire la rilevazione presenze da
qualsiasi luogo mediante connessione internet ed
evitare di installare software nelle postazioni di
lavoro.








segnalare le anomalie rispetto ai modelli di
orario predefiniti consentendo l’intervento
immediato;
controllare i dati relativi alle ore di presenza e
assenza del personale, anche in tempo reale;
gestire la totalizzazione dei dati utili
all'elaborazione
delle
paghe
(calcolo
automatico delle maggiorazioni ordinarie e
straordinarie, gestione eventi protetti,
calcolo delle indennità ecc.);
predisporre la stampa del cartellino/foglio
presenze secondo le norme vigenti (Libro Unico
del Lavoro).

L'applicazione consente di:



rilevare le transazioni in entrata e in uscita del
dipendente;
gestire modelli di orario e dati comportamentali
del personale secondo tutte le tipologie di
contratti di lavoro;

Presenze Web è una soluzione estremamente
intuitiva e in grado di adattarsi velocemente ai
cambiamenti normativi, risultando sempre in grado
di soddisfare le necessità relative alle leggi in
vigore.

I vantaggi della soluzione
Facilità d'uso
Grazie all'interfaccia appositamente progettata per
gli utenti dell'ufficio del personale, l'utilizzo del
programma risulta estremamente intuitivo e molto
semplice. Infatti:



i tempi di imputazione e modifica dati sono
minimizzati, anche grazie ad un sistema guidato
che, in automatico, visualizza in sequenza i
dipendenti che hanno situazioni anomale da





sanare e le giornate dove risulta necessario
intervenire;
una barra pulsanti permette in qualsiasi
momento l'attivazione diretta delle funzioni di
utilizzo più frequenti ed un elenco logico di
funzionalità fornisce un esempio di ciclo
completo di elaborazione;
funzioni
ed
elaborazioni
collettive
permettono
di
gestire
rapidamente
l’imputazione dei dati.

di assenza, i presenti e gli assenti giornalieri o ad
ore specifiche, il lavorato per sede Inail, il
superamento delle ore settimanali, il controllo del
riposo minimo, l’assenteismo,ecc.

Massima flessibilità
La procedura è multicontrattuale; consente di
gestire qualsiasi tipo di orario, riconosce e quantifica
automaticamente la prestazione svolta dal
dipendente, in base alle timbrature effettuate;
permette una gestione personalizzata di qualsiasi
tipologia di lavoratore e di contratto.

Perfetta integrazione
Presenze Web è perfettamente integrato con la
procedura paghe dello Studio e con Risorse Umane
Web. Il database è interrogabile da qualsiasi
strumento di analisi o di datawarehouse.

Controllo totale dei dati

Offerta hardware
Attraverso il nostro partner tecnologico Zucchetti
possiamo offrire al cliente la soluzione completa con
hardware perfettamente integrato.

È possibile ottenere dei report per: le ore lavorate
ordinarie/straordinarie, le varie causali di presenza e

Funzionalità
Presenze Web consente:







di gestire le storicizzazioni e garantire quindi la
possibilità di produrre analisi, queries e
statistiche per un periodo di tempo illimitato;
di
realizzare
compensazioni
giornaliere,settimanali e mensili tra assenze e
straordinari;
di stabilire e rispettare gli automatismi e le
logiche inerenti la banca delle ore;
di acquisire gli archivi anagrafici e la
programmazione dei turni dall’esterno;








di impostare e garantire totalizzazioni con
logiche di calcolo ed azzeramento specifiche;
di attingere i valori dei totalizzatori dal sistema
paghe;
di programmare settimanalmente gli orari del
personale, in relazione all’inquadramento
contrattuale dei dipendenti;
di pianificare l'esecuzione automatica delle
principali elaborazioni dei dati;
di generare reports nei formati più diffusi (pdf,
html, rtf, tif, txt, xls);

Moduli aggiuntivi
WorkFlow Presenze
Il modulo gestisce via web i flussi delle
comunicazioni relative alle presenze e assenze tra
l’ufficio del personale e i collaboratori dell’azienda.
Funzionando come un vero e proprio portale
aziendale, il modulo permette ai collaboratori di
controllare le proprie timbrature e inserire le proprie
richieste (giustificativi, permessi, straordinari e ferie)
che vengono automaticamente inoltrate ai
responsabili (in una scala gerarchica fino a dieci
livelli) ai fini dell’autorizzazione. Le richieste, una

cruscotto WorkFlow Presenze

volta approvate, sono automaticamente disponibili
nel software Presenze Web per le quadrature
giornaliere.
Workflow presenze è notevolmente vantaggioso
perché snellisce tutte le attività dell’ufficio del
personale, conferisce maggiore autonomia a
collaboratori e responsabili e migliora i servizi al
personale, permettendo al collaboratore di
visualizzare una serie di informazioni di suo
interesse (tra cui il cartellino presenze, la situazione
aggiornata della quantità di ferie, permessi ecc. del
mese, progressivi e residui).

Perché richiedere il servizio a Terrazzini & Partners?
1. Unico punto di accesso per qualsiasi soluzione
Accedendo via web al nostro portale, l’azienda ed i suoi dipendenti potranno consultare e scaricare la propria
documentazione ed accedere a tutti i software messi a disposizione.
2. Base dati Anagrafica unica
È un plus significativo che garantisce l’integrazione nativa di tutti i software e permette di snellire le attività
dell’ufficio del personale; le informazioni sono pertanto immediatamente disponibili e costantemente
aggiornate ed allineate tra le procedure paghe e tutte le soluzioni HR Web offerte.
3. Tecnologia web
Soluzioni accessibili in modo facile e immediato da qualsiasi luogo 24 ore su 24.
4. Nessun costo di infrastruttura informatica
Non vi sarà per il Cliente alcun onere connesso all'acquisto, alla gestione e all'evoluzione dell'infrastruttura
informatica.
5. Nessun software da acquistare
Risparmio dei costi di acquisto licenze e manutenzione dei software.
6. Programmi sempre aggiornati
Gestione degli aggiornamenti software a carico dello Studio;
7. Sicurezza dati
I nostri server risiedono presso Data Center certificati ISO 27001, pertanto la sicurezza dei dati è massima;
inoltre la gestione dei back up è a carico dello Studio.
8. Mobile
L’APP di HR Infinity rivoluziona il modo di comunicare tra dipendente, azienda e studio, permettendo la
consultazione da smartphone e tablet di cedolini, cartellini presenze, lo scambio di informazioni con l’ufficio
del personale, la compilazione e l’invio delle note spese, la verifica delle timbrature e altro ancora.

