Presenze
Rilevazione presenze e calcolo ore retribuite
➢ Archivio personale

classificato per
qualifica e ditta di
appartenenza
➢ Stampa tesserini
con o senza
fotografia
➢ Acquisizione dati:
• da terminale;
• da file
➢ Possibilità di

interfacciamento
con ogni tipo di
terminale
➢ Contratti di

Lavoro:
• personalizzabili

per ogni addetto;
• orario flessibile;
• orario fisso;
• turni
➢ Calcolo
automatico
straordinario
➢ Calcolo penalità
sui ritardi
➢ Calcolo ore di

presenza
giornaliera
• ore rilevate dal
terminale
• ore retribuite,
modificabili
dall'operatore
➢ Inserimento

manuale ore di
presenza
➢ Tabella

giustificativi
personalizzabile
➢ Inserimento e
modifica
retribuzioni con
giustificativo su
periodi di tempo
➢ Riepilogo mensile

presenze:
• ore rilevate;
• ore retribuite;
• ore totalizzate

per giustificativo

IL LAVORO COSTA
Può sembrare una banalità, ma, specie nel
nostro paese, i costi per il personale
dipendente hanno un peso notevole in
ogni bilancio.
Quindi diventa facile constatare che un
piccolo spreco, moltiplicato per gli addetti
e per i giorni dell'anno porta facilmente a
costi significativi.
Un piccolo investimento teso a controllare
ed a razionalizzare l'impiego della forza
lavoro porta sicuramente benefici tangibili
ad ogni azienda.
LA SEMPLICITA' RENDE
Ogni operazione svolta dal programma è
semplice ed intuitiva, anche per operatori
non molto evoluti.
La semplicità agevola il compito anche
agli addetti, che devono semplicemente
avvicinare la propria tessera al terminale
di rilevazione, il programma intuirà se si
tratta di ingresso o di uscita.
L'addetto utilizzerà la tastiera del
terminale solo in particolari occasioni,
come indicare il numero dell'eventuale

commessa su cui ha lavorato, oppure
selezionare l'ingresso o uscita nel caso di
turni di lavoro a cavallo di due giorni.
Le ore di presenza vengono calcolate
automaticamente in funzione degli
ingressi e uscite degli addetti, anche in
caso di diversi ingressi giornalieri.
Per ogni addetto vengono sempre
visualizzate le ore rilevate dal terminale,
non modificabili e le ore retribuite,
modificabili dall'operatore

➢ Totali periodici ore

IL TERMINALE

retribuite per:

Il terminale grazie al
collegamento “Ethernet”,
ormai presente in tutte le
➢ Totali periodici
aziende,
può
essere
assenze retribuite
installato
in
qualunque
per addetto e per
punto raggiunto dalla rete.
giustificativo
Un eventuale spostamento
➢ Calcolatrice
del terminale per diverse
temporale che
esigenze aziendali, diventa
permette di
molto semplice, il cambio
sommare o
dell'operatore incaricato è
sottrarre
comodamente ore, addirittura banale.
minuti e secondi
Il trasferimento dati dal
terminale al programma
➢ Esportazione dati
con una comune “Penna USB” ne rende
su file per il
possibile anche la collocazione esterna,
“Consulente del
• commessa;
• cantiere

come in cantieri od altri luoghi di lavoro
temporanei.

Lavoro”

COME ACCONTENTARE TUTTI
Il lavoro viene ulteriormente facilitato e
semplificato da una serie di accessori e
strumenti di verifica che accrescono il
valore del programma:
Il “consulente del Lavoro” vi sarà
molto grato se oltre ad una chiara
stampa riepilogativa, gli invierete
direttamente i vostri dati esportati dal
programma “Presenze”.
Il suo programma “Paghe” leggerà il
totale delle ore retribuite per addetto e
per giorno del mese, suddivise tra
ordinarie, straordinarie e per diversi
giustificativi, risparmiando tempo e
riducendo la possibilità di errore.
La “Tempolatrice” è una semplice
calcolatrice che opera somme e
sottrazioni tra ore, minuti e secondi.

I tesserini dei dipendenti possono
essere completati e personalizzati
grazie alla stampa di etichette
preimpostate.

La “commessa” ci impone di valutare
quante ore di lavoro comporta ogni
fase di lavorazione, le stampe
riepilogative ci aiutano a determinare i
costi
selezionando
anche
un
particolare periodo di tempo.
Per esigenze particolari il programma
può essere personalizzato a costi
contenuti e senza perdere la
compatibilità con gli aggiornamenti
del programma standard.
Versione demo ed altre informazioni su:

http://www.tedvalet.com
RIVENDITORE AUTORIZZATO

