SOFTWARE PER LA GESTIONE
SEMPLIFICATA DELLE PRESENZE

Descrizione

Nell’ambiente Start, Clocking rappresenta un software applicativo completo,
semplice e affidabile, nonché l’occasione ideale per entrare finalmente nel
mondo dell’automazione d’ufficio, abbandonando gli orologi timbra cartellino.
Clocking è una soluzione completa perché dotata di tutte le funzioni che
consentono di memorizzare le timbrature effettuate dai dipendenti, verificarne la
correttezza, evidenziare le eccedenze e le carenze, stampare i risultati da
trasmettere alla procedura paghe. È anche una soluzione semplice perché sfrutta
pienamente le caratteristiche dell’interfaccia Windows e, con l’impostazione di
pochi parametri, permette di controllare le prestazioni dei dipendenti. E, infine, è
una soluzione affidabile perché sviluppata con i più moderni sistemi per
l’ambiente Windows.
I principali vantaggi che Clocking offre sono la semplicità e la praticità d’uso; la
tempestività delle informazioni riguardanti il personale e la flessibilità di utilizzo
mediante la configurazione di semplici tabelle

Clocking è un software completo per ambienti a 32 bit quali Windows
95/98/NT/2000/XP. Si installa su Personal Computer e, partendo dalle timbrature di
entrata e uscita effettuate dai dipendenti, consente di identificare le ore di
presenza ed evidenziare sia le eccedenze che le carenze rispetto alle ore previste
dal contratto. Le timbrature effettuate dai dipendenti vengono memorizzate sui
terminali di rilevazione presenze e da qui trasferite mediante un’apposita
procedura negli archivi dell’applicativo.
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Mediante la compilazione di semplici tabelle che descrivono le norme di
comportamento (orari di lavoro) che devono essere seguite dal personale e lo
sviluppo della settimana lavorativa, il pacchetto è in grado di elaborare le
timbrature, ossia di quantificare le ore di presenza, suddividendo le ore eccedenti
e segnalando le assenze che poi l’ufficio personale potrà provvedere a motivare.

L’applicativo viene fornito con alcuni dati dimostrativi che favoriscono
l’apprendimento e l’utilizzo immediato anche da parte di personale meno
esperto.
Help on-line
- Database aperto anche per altre applicazioni.
- Gestione pianta organica
- Gestione orari giornalieri
- Gestione ore eccedenti (straordinari)
- Gestione automatica turni di riposo
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- Gestione automatica festività (calendario)
- Annotazioni libere sulle presenze e assenze
- Gestione completa Presenti/Assenti
- Stampe riepilogative
Caratteristiche software
L’applicazione è predisposta per funzionare nei seguenti ambienti:
- Sistema operativo: Windows 95/98/NT/2000/XP
- Database: Paradox
Configurazione Minima
La configurazione minima prevede un Personal Computer con le seguenti
caratteristiche:
- Processore: Pentium
- Memoria RAM: 32 MB liberi
- Hard disk: 20 MB liberi (escluso database Start)
Configurazione Consigliata
La configurazione consigliata prevede un Personal Computer con le seguenti
caratteristiche:
- Processore: Pentium
- Memoria RAM: 64 MB liberi
- Hard disk: 50 MB liberi (escluso database Start)
(Solari si riserva di variare le caratteristiche tecniche)
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