Sistema rilevazione presenze e timbrature

“BadgeWeb”
BadgeWeb: il vantaggio principale della soluzione su web server pubblico è la riduzione dei costi, si
evita di dover comprare la licenza del programma, si eliminano i costi di installazione e della relativa
manutenzione sistemistica.
Funzioni generali: il programma prevede la possibilità di inserire le presenze dei dipendenti e di
gestire il libro presenze in modo semplice e veloce. Una volta “chiuso” il mese è possibile estrarre un file
da inviare allo studio e poter semplificare la compilazione dei cedolini. La procedura permette anche
l’importazione automatica dei dati ditta dal sistema dello studio, nel caso che sia presente nell’elenco
dei programmi supportati. Di seguito le funzioni principali.
Profilo utenti: gli utenti che accedono alla procedura sono gestiti con la configurazione dei permessi,
es. l’amministratore di studio può creare e modificare le anagrafiche delle ditte gestite, l’amministratore
della ditta gestisce le presenze ed eventualmente crea gli utenti consultatori che hanno accesso ai dati
solo in modalità di “lettura”.
Tabelle: nelle tabelle della ditta ad esempio sono parametrizzabili l’elenco degli uffici, dei centri di
costo, le causali predefinite per le assenze.

Tabelle dipendenti: la tabella dipendenti oltre a contenere i dati anagrafici standard, ha la possibilità di
associare al dipendente l’orario predefinito oppure personalizzato.
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Rilevazione presenze:

la procedura per la rilevazione presenze ha le seguente modalità
operativa, una volta inserito il profilo del dipendente in fase di registrazione viene proposto il tempo di
lavoro standard e l’operatore deve solamente inserire le ore di permesso e la causale.

Oltre alla sezione di elaborazione mensile dei cedolini sono presenti dei report per le stampe più comuni
relative alle presenze dei dipendenti, inoltre è possibile richiedere report personalizzati in base alle
esigenze della singola azienda.

Rilevazione timbrature:

in presenza di un elevato numero di dipendenti, la procedura permette
di rilevare gli orari tramite un lettore di badge, gli orari vengono salvati nella relativa tabella e poi è
calcolato il tempo di attività, sul quale intervenire con le causali per le assenze o straordinari.

Il rilevatore presenze, è collegato alla rete ethernet aziendale, un software residente sul server
aziendale o un computer lo interroga regolarmente e invia i dati alla procedura sul server web.

Server: il server è rintracciabile su internet digitando direttamente l’indirizzo IP per evitare problemi di
“rintracciabilità”.
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