ECLIPSE
il nuovo software di rilevazione delle presenze in ambiente windows©

Rilevare le presenze, ma non solo. Da oggi anche le medie-piccole imprese possono trarre significativi vantaggi da questo tipo di
applicazioni, una volta appannaggio solo delle grandi aziende. Ecco una breve scheda che analizza le problematiche più comuni legate al
mondo della rilevazione delle presenze e le soluzioni e i benefici che il nostro software può offrirVi.
Una volta si pensava che rilevare le presenze volesse dire: “è già
arrivato Tizio?” e che per questo non fosse necessario utilizzare questo
genere di strumenti in realtà di medie-piccole dimensioni. Oggi ci si sta
rendendo sempre più conto che rilevare le presenze rappresenta solo un
primo piccolo passo per ottimizzare meglio la produttività della propria azienda, che l’analisi dei dati che ne deriva può aiutare a prendere
decisioni importanti nell’organizzazione della propria struttura, oltre a mettere in evidenza situazioni spesso trascurate (piccoli ma continui
ritardi, tipologia dell’assenteismo e costo della manodopera... giusto per fare qualche esempio).
Se poi disponete già di un sistema di rilevazione... per preservare gli investimenti effettuati in precedenza, i nostri sistemi si basano su lettori
magnetici, ottici e a prossimità di diverse marche anche già presenti in azienda*, e principalmente sul software ECLIPSE sviluppato
completamente da noi sull’esperienza di oltre quindici anni di attività nel settore.
Se avete personale che svolge lavoro organizzato in turni o in orari non
propriamente d’ufficio (custodi, addetti alle pulizie che arrivano prima
dell’apertura degli uffici, persone che lavorano ben oltre le otto ore
giornaliere, personale interno o esterno che effettua timbrature in orari
assurdi...), se avete l’impressione che in azienda i lavoratori si
controllino a vista e si guardino le timbrature l’un l’altro, che qualcuno
timbri per altri, che ci sia la tendenza di qualcuno a personalizzarsi un
po’ troppo il proprio orario di lavoro... ECLIPSE può aiutarvi a
rimettere le cose a posto!
Il nostro sistema offre la possibilità di intervenire ad ogni livello per
una gestione in completa autonomia, di effettuare ricalcoli settimanali e
mensili con stampe di raffronto, ad ogni singola persona può essere
associato un diverso tipo di conteggio. E’ l’ideale per ridurre i tempi di
controllo e conteggio sugli orari, soprattutto se non standard. E’inoltre
integrata la stampa laser conforme al formato Inail per la vidimazione
automatica dei fogli presenza direttamente durante la stampa: un
ulteriore risparmio di tempo.
La persona che segue attualmente le presenze del personale, quanto tempo dedica mensilmente a svolgere tale compito? Utilizza un unico
software o si appoggia a diversi strumenti di lavoro, per esempio Excel, per conteggi particolari quali ferie o straordinari? Avete mai avuto la
necessità (o avete mai pensato di richiederli) di conteggi statistici sulle ore lavorate o di assenza (totale straordinari, malattia, altri tipi di
assenze)? In quanto tempo avete avuto la risposta desiderata? E se non fosse disponibile l’addetto che generalmente se ne occupa, sareste in
grado di accedere a questo tipo di informazioni?
Eclipse consente di ottenere velocemente statistiche anche molto complesse con un risparmio incredibile di tempo, anche senza la presenza
di personale addestrato. E’ possibile definire utenti che possono consultare gli archivi ma non modificarli, e che hanno accessi limitati alle
varie funzioni del programma. All’evenienza è possibile estrarre le informazioni presenti in tutto il database.
Il programma inoltre è totalmente parametrizzabile per essere adeguato alle Vostre necessità, e non viceversa.
Il calcolo dei cedolini paga avviene internamente o Vi appoggiate a un
consulente esterno? In che modo vengono inseriti i resoconti mensili?
Eclipse consente di esportare i conteggi effettuati nel formato richiesto
dai più diffusi programmi paghe, consentendo di indicare la relazione
tra i codici usati sul cartellino presenza, di solito esplicativi, e quelli
della procedura paghe, spesso numerici. Il passaggio automatico di
queste informazioni, oltre a ridurre notevolmente i tempi di elaborazione, consente anche di evitare errori di trascrizione (si pensi ad
esempio alla mole di informazioni richieste per il libro unico).
E per quanto riguarda l’assistenza non è previsto alcun contratto
annuale obbligatorio, ma dei monte ore facoltativi che possono essere
consumati anche in più anni fino al loro completo esaurimento: una
garanzia in più per i Vostri investimenti.
Un nostro incaricato è a Vostra disposizione: non esitate a contattarci per ricevere maggiori informazioni.
*Purché dotati di apposito software di scarico
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