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INTRODUZIONE
Il Programma di rilievo presenze Easy è un applicativo rivolto alle piccole aziende ( massimo. 30
dipendenti)
che seguano orari rigidi o flessibili nell’arco delle 24 ore. Il software basato sulla
semplicità d’uso prevede un numero di 9 orari precaricati
facilmente
parametrizzabili.
Collegamento diretto ai terminali e caricamento automatico delle timbrature. Gestione di un relè
con massimo 32 segnalazioni programmabili con inclusioni ed esclusioni nei
giorni della
settimana. Estrema facilità d’uso per la presenza di poche voci di menu e maschere di estrema
semplicità.
Il software è adatto ai sistemi operativi Windows 95,98,XP,NT
Easy è il punto di partenza degli applicativi sviluppati dall’azienda:Smart e top Team.

GESTIONE ORARI
Questo modulo presenta precaricati 9 tipi di orario di lavoro che possono essere rigidi, flessibili o
somma ore.
Possono essere modificati secondo le proprie esigenze (orario di entrata, uscita, eventuale pausa
mensa ecc.). E’ possibile gestire due orari diversi nell’arco della settimana (Es. Dal Lun. al Giov.
L’uscita è prevista alle 18, il venerdì alle 17).
Esiste la possibilità di attribuire un diverso codice di straordinario al lavoro effettuato il sabato e la
Domenica.

GESTIONE TIMBRATURE
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 e giustificativi ( ferie,
malattie..) di lungo periodo per uno o tutti dipendenti.
Oltre alla timbrature viene visualizzato in automatico il riepilogo giornaliero

HELP ON LINE
L’applicativo dispone di un manuale in linea sempre consultabile di grande aiuto per l’utilizzatore.

