LA RILEVAZIONE PRESENZE:
TO CHECK

PRESTAZIONI
Un sistema flessibile ed efficace per la gestione della rilevazione presenze FACILMENTE
UTILIZZABILE.
E’ funzionante con TUTTI I SISTEMI OPERATIVI e utilizzabile in azienda o in mobilita’.
Acquisisce i dati da tutti i DIVERSI TIPI DI DISPOSITIVI STANDARD di registrazione degli accessi.

INSTALLAZIONE E ACCESSIBILITA’
Completamente GESTIBILE attraverso il WEB: non richiede installazione locale ed e’ quindi
velocemente installabile in ogni azienda con un notevole e immediato risparmio di costi.
E’ in grado di SCAMBIARE DATI (import/export) con moltissimi applicativi di elaborazione delle
paghe (OSRA, Zucchetti, Team System, etc.).

CAMPI DI UTILIZZO
E’ caratterizzato da notevole flessibilita’ applicativa e offre funzionalita’ avanzate che ne
permettono l’UTILIZZO NEI PIU’ DISPARATI AMBITI AZIENDALI: Cantieri, Cooperative, Aziende
Pubbliche, Societa’ multisede, Catene di Negozi e realta’ commerciali con diversi punti vendita.

LA RILEVAZIONE PRESENZE: TO CHECK
SCENARIO

Dotarsi di un sistema per la rilevazione delle presenze permette di facilitare e ottimizzare il computo delle ore di lavoro del personale nel
corso del mese, utilizzando orologi a badge magnetico, con sistemi transponder privi di contatti o con identificatori biometrici.

SOLUZIONE PROPOSTA
TEAM MEMORES COMPUTER, forte della sua trentennale esperienza nelle aziende e presso gli studi professionali, ha scelto di proporre ai
propri Clienti una soluzione modulare ed altamente affidabile per affrontare questi problemi.
Nello specifico la soluzione di RILEVAZIONE PRESENZE “TO CHECK”:

E’ accessibile via WEB e quindi non richiede alcuna installazione, riducendo notevolmente i tempi e i costi iniziali di start-up del
sistema.

L'interfaccia semplice consente un'operatività immediata anche a chi non è uno specialista.

Permette Import ed Export dei dati verso moltissimi applicativi di Elaborazione Paghe (Osra, Zucchetti, TeamSystem, Sistemi e
molti altri).

E’ facile ed intuitivo per la Piccola Impresa, completo ed efficiente per la Grande Impresa.

Funziona con tutti i sistemi operativi: utilizzabile in azienda, a casa, dal computer portatile, palmare
La soluzione di Rilevazione Presenze proposta si rivolge a

Tutte le Aziende con dipendenti: qualsiasi attività essi svolgano
Nello specifico evidenziamo alcuni aspetti funzionali specifici per particolari tipologie di aziende che possono trarre vantaggi specifici dalla
soluzione proposta:

Societa’ multi sede:
o Gestione gli utenti con differenti competenze, limitazioni e visibilità
o Impostazione di un workflow per la validazione di ferie/permessi
o Gestione di gruppi multisocietari
o Reportistica per reparto e centro di costo

Cantieri:
o Rilevazione delle timbrature sul territorio: cantieri o unità mobili
o Gestione degli spostamenti tra cantieri
o Conteggio delle indennità, in base alle mansioni svolte.

Realta’ commerciali strutturate con diversi punti vendita:
o Verifica puntuale ed istantanea del personale presente in negozio
o Prenotazione di ferie e permessi ed eventualmente autorizzazione del capo negozio, se non gestita dalla sede
o nserimento degli eventi di malattia

Cooperative:
o Gestione utenti/soci poco avvezzi all’uso di tecnologie
o Flessibilità nella gestione degli orari in quanto raramente pianificabili
o Gestione delle assistenze domiciliari
o Rendiconto al committente delle ore che verranno fatturate

Aziende pubbliche:
o Autorizzazioni da terminale (pausa caffè, uscita di servizio, ecc.)
o Prenotazione di ferie e permessi dal proprio PC (o da quello di casa)

Compensazioni e gestione di flessibilità d’orario.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Funzionalita’ base:










Applicativo in modalità Web nativa
Browser utilizzabili: Explorer, Mozilla, Firefox
Ambiente operativo: Windows, MacOSX, Linux
Cartellino
Stampa foglio presenze
Gestione orari e turni
Rielaborazioni multi mese
Export dati in excel
Gestione eventi di malattia / infortunio

Moduli Applicativi Avanzati/Opzionali:







Gestione Reparti e Gruppi
Paghe e Importi
Cambio Turno Automatico
Autorizzazioni WEB
Pianificazione Dinamica degli Orari
Gestione dei Centri di Costo
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