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L’archivio anagrafico ha funzioni di inserimento, gestione e
visualizzazione dei dati anagrafici dei dipendenti e l’associazione di ogni
dipendente al numero di badge assegnato.
E’ possibile inoltre inserire dati aggiuntivi quali la qualifica, la posizione
INAIL, l’autorizzazione ad effettuare straordinari e l’eventuale prelievo
orario.

Questo modulo consente di eseguire l’analisi delle timbrature di un dipendente in una
giornata del mese: è possibile l’esame di tutti i dipendenti in una giornata del mese o
di un dipendente in ogni giorno del mese.
Viene consentita l’inibizione di un timbratura raccolta da terminale (soppressa) e
l’inserimento manuale di nuove timbrature (inserita). Sul cartellino risulterà sempre
traccia delle timbrature soppresse e di quelle inserite.
Si possono inserire giustificativi d’assenza ad ore o di tutta la giornata.
Importante è il prelievo orario in automatico dopo 7h 12m di lavoro ininterrotto.

Questo modulo permette in qualsiasi momento della giornata di stampare una lista degli
eventuali ritardatari o assenti della giornata o dei giorni precedenti.

Costruito su una solida base dati “MySql” il programma può funzionare
indifferentemente su PC isolato, su rete locale o rete geografica sfruttando
una semplice connessione Internet.

Il sistema operativo richiesto per l’esecuzione del programma è Windows
2000 Server o Professional, XP o Vista. La base dati può essere installata
(oltre che sugli OS già citati) su server Microsoft, Unix, Linux, Apple,
Novell etc..
MySql è universalmente riconosciuto come uno tra i più stabili e veloci
database relazionali presenti sul mercato, utilizzato tra gli altri dai grandi
motori di ricerca, dalla NASA, da molte delle più grandi banche mondiali
e da molti altri, accompagna queste sue caratteristiche con una estrema
facilità di installazione e gestione.

