Rilevazione Presenze
Galileo Time è il nuovo software per la gestione delle presenze in ambiente Windows , utilizzabile indifferentemente da
Aziende private ed Enti pubblici.
Il software Galileo Time è costituito da un insieme di procedure per la gestione del personale che affrontano tutte le
problematiche che si incontrano a monte degli stipendi, partendo dalla acquisizione delle timbrature di presenza ed
arrivando alla produzione del cedolino mensile con il rapporto completo delle voci di presenza, assenza e straordinario.
Caratteristiche Tecniche :
Architettura a 32 bit;
Anagrafica dipendenti con anagrafica estesa (dati fiscali, dati aziendali, foto e campi testo liberi) con funzioni avanzate di ricerca, storico
sostituzioni badges e storico sostituzioni profili orari;
Organigramma aziendale con multiselezione dei dipendenti differenziabile per reparto/azienda e funzioni operative;
Centri di costo con relative stampe differenziate per ciascun centro di costo;
Gestione delle timbrature con storico delle variazioni con identificazione della data, ora ed operatore che ha effettuato la modifica;
Arrotondamento timbrature, giornata, straordinario, causale;
Gestione delle causali di timbratura da terminale anche con funzioni di riclassificazione retroattiva della voce e della causale imputabile
anche a fine giornata (Es. straordinario causalizzato solo a fine giornata);
Gestione giustificativi di assenza completi (congedi, malattie, ecc...) e parziali (permessi, uscite per servizio) (anche flessibili) per singolo
dipendente e per gruppi di dipendenti con possibilità di esclusione di ogni giorno della settimana;
Voci base e voci combinazioni di causali di fascia illimitate, voci di tipo statistico (non considerate nel calcolo e nei totali);
Orari di lavoro rigidi, elastici, flessibili, semiflessibili, settimanali, notturni (tutto sulla giornata di inizio o spezzati) e liberi;
Assegnazione temporanea in sovrascrittura e parametrizzabile degli orari prescindendo dal profilo assegnato al dipendente;
Possibilità di assegnare più orari per singola giornata nei profili settimanali (gruppi di orari) con selezione automatica dell’orario in base
alle timbrature effettuate;
Profili orari settimanali e turni;
Gruppi di orari assegnabili nei profili settimanali;
Turnazioni con cicli fino a 999 giorni;
Calendario perpetuo e calendario festivi;
Correzione automatica delle timbrature (alternanza
timbrature errata);
Lista timbrature per dipendente/data con conteggio
ore lavorate;
Gestione della mensa con prospetto dei pasti usufruiti
modificabili manualmente;
Interrogazione e lista assenti e/o presenti per data/ora
o per giornata completa integrata con timbrature,
giustificativi e data di fine prevista dell’assenza;
Elaborazioni giornaliere e periodiche (anche con
compensazioni di assenze/straordinari o per la
riclassificazione delle voci sia di presenza che di
assenza);
Calcolo ore lavorate, assenze e straordinari,
differenziato per tipologia di dipendenti, quadri e
dirigenti, con gestione turni notturni, compensazione
automatica assenze e straordinari;
Reset automatico del calcolo con la modifica di un
risultato o di una timbratura;
Formule
di
ricalcolo
post
elaborazione
personalizzabili (voci, quantità, condizioni) anche in cascata, con priorità per formula/azione/condizione;
Configurabilità delle anomalie e delle segnalazioni;
Soluzione e stampa anomalie da elaborazione;
Gestione dei risultati dell'elaborazione;
Visualizzazione e stampa riepiloghi periodici;
Gestione assenti e presenti con possibilità di invio automatico, attraverso e-mail, del prospetto della giornata;
Totalizzatori algebrici illimitati (crescenti, decrescenti ed in compensazione), personalizzabili con un numero illimitato di voci con
reinizializzazione automatica parametrizzabile;
Totali malattia dinamici con parametrizzazione della data di partenza, numero di anni e voci;
Manutenzione automatica e parametrizzabile dell’ archivio dei dati;
Storicizzazione e recupero dati parametrizzabile per dipendente e dati del dipendente;
Stampa delle timbrature con identificazione dei terminali di provenienza;
Stampe semplici e riepilogative (cartellino, timbrature, assenze, anomalie, presenti/assenti, totali, giustificativi, voci, etc., parametrizzabili
per date/dipendenti/voci/ruolo/azienda);
Possibilità, su quasi tutte le stampe, di suddividere, in automatico, i dipendenti in funzione del livello di appartenenza nell’organigramma
aziendale, ordinati per cognome, badge o matricola;
Possibilità di inserire, nella stampa del cartellino, un messaggio personalizzato per ciascun dipendente;
Stampa del foglio presenze INAIL;
Export dati verso Word, Excel e, in formato ascii, per procedure paghe comprendenti gli aggiornamenti sul Libro Unico del Lavoro;
Password multilivello ad accesso differenziato per funzionalità operative;
Registro stampabile degli accessi al programma con identificazione dell’operatore, data ora e minuti di inizio e fine della sessione e
modalità di arresto del programma;
Funzione di controllo accessi per: terminale, data, ora, stato e nominativo;
Funzionamento in rete;
Backup dei dati locale ed in rete automatizzabile;
Colloquio con i terminali di rilevazione presenze integrato, con possibilità di scarico e acquisizione simultanea delle timbrature.
Scarico timbrature avviabile in automatico ad orari prefissati con generazione di un file di log e successiva importazione automatica delle
timbrature all’interno del programma di rilevazione delle presenze senza avviare quest’ultimo;

VANTAGGI
L’interfaccia attenta alle esigenze di linearità e chiarezza
per un utilizzo sempre comprensibile delle funzioni in uso.
L’Organigramma Aziendale che rappresenta in modo
grafico la struttura delle aziende configurabili nel sistema e si
completa con le esaurienti schede anagrafiche dei
dipendenti.
L’estrema configurabilità delle voci base, gli orari, i profili
settimanali, i turni, i totalizzatori, i giustificativi, le formule e i
ricalcoli fanno di Galileo Time un potente strumento per il
calcolo dei risultati.
Il controllo completo sui dati dalla gestione delle
timbrature all’elaborazione di queste. E’ possibile ottenere
con estrema facilità dei risultati visualizzabili con efficaci
interrogazioni e filtri in associazione a una serie di report
indirizzabili sia a video che a stampa, interrogare, attraverso
la rete, gli archivi per la consultazione dei cartellini con
l’utility Galview o le pagine di Galileo Web.
La Consultazione dei Dati in Tempo Reale, attraverso lo
scarico e acquisizione temporizzati e senza l’intervento
dell’operatore, dal modulo aggiuntivo Galileo Server.
La personalizzazione sempre possibile a richiesta del
cliente con aggiornamenti su funzioni di utilizzo comune,
come ad esempio l’export file verso programmi per la
gestione paghe secondo le direttive del Libro Unico del
Lavoro.

Galileo Time si avvale di una lunga esperienza nel campo
della rilevazione presenze maturata attraverso un continuo
miglioramento
delle
procedure
e
delle
funzioni
costantemente aggiornate sulla base delle problematiche più
diverse. E’ aggiornato secondo le ultime normative stabilite
dal Ministro Brunetta.
Galileo Time è stato installato presso piccole, medie e
grandi aziende, scuole, ospedali ed enti pubblici, ottenendo
sempre riscontri positivi per aver risolto in modo efficace i
molteplici problemi di queste realtà.

Nuova Funzionalità
Galileo Time può inviare a qualsiasi
smartphone le email giornaliere per la
segnalazione degli Assenti\Presenti.

