Rilevamento e Gestione
Presenze

La nuova era della gestione aziendale
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Gestione presenze
per Windows

Sistema dedicato al rilevamento e gestione delle presenze
I terminali per il rilevamento presenze (timbratori) possono supportare badge di tipo RF-ID tag
transponder, a banda magnetica o con codice a barre, rilevatore di impronte digitali e possono
interfacciarsi con un computer attraverso una connessione seriale, lan cablata o wireless, modem
pstn e gsm per poter gestire anche impianti remoti.
I badge sono completamente personalizzabili con il logo della ditta, il nome e la foto del
dipendente.

Cosa permette di fare:
- permette la gestione di più aziende, filiali o timbratori
- consente la suddivisione dei dipendenti in reparti e mansioni
- permette la memorizzazione dei codici INAIL e INPS
- ha una procedura automatica per arrotondare gli orari di entrate/uscite
- consente di programmare profili orari giornalieri/settimanali
- consente la memorizzazione delle causali presenze/assenze
- stampe fogli presenze fiscali e non
- stampa cartellini e anagrafiche
- stampa timbrature originali e arrotondate
- esportazione ed invio presenze a Studio Paghe esterno

Il cuore della gestione delle presenze è il Software di Gestione che acquisisce i dati in tempo
reale anche da più terminali (timbratori) e li organizza in database che possono quindi essere
aggiornati o interrogati eseguendo assunzioni/licenziamenti o stampe delle presenze.
Tramite semplici procedure guidate è possibile assumere, gestire e dimettere i dipendenti,
stampando i fogli presenze mensili o il cartellino.
E’ possibile inoltre esportare i dati delle timbrature per la gestione delle paghe con software di
terze parti o per l’invio a studi paghe esterni.

Compatibile:

Se sei interessato al sistema per la
gestione delle presenze non esitare a
chiedere ulteriori informazioni a:

info@generalmaint.it
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