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WArco EX
Rilevazione Presenze
WArco EXtended è il nuovo software per la gestione delle presenze in ambiente Windows utilizzabile da tutte
quelle Aziende private ed Enti pubblici che desiderano disporre, a costi contenuti, di un software agile e
veloce che consenta di affrontare le principali problematiche che si incontrano nella gestione del personale,
partendo dall’ acquisizione delle timbrature di presenza ed arrivando, nel modo più semplice e lineare
possibile, alla produzione di risultati giornalieri e mensili con il rapporto completo delle voci di presenza,
assenza e straordinario. Lo scopo che ci si è proposto, è stato appunto quello di fornire uno strumento di uso
immediato ed intuitivo, senza le complessità tipiche di software di concezione tradizionale, consentendo al
tempo stesso elevate doti di funzionalità e flessibilità.
Caratteristiche Tecniche:

Architettura a 32 bit;
Anagrafica dipendenti con dati fiscali e campi testo liberi;
Organigramma aziendale con multiselezione dei dipendenti differenziabile per reparto/azienda;
Voci base e voci combinazioni di causali di fascia illimitate con gestione avanzata degli errori di
parametrizzazione;
Gestione Giustificativi completi e parziali (ferie, malattie, permessi, ecc...);
Gestione orari di lavoro (max 4 orari);
Gestione profili orari (max 4 profili);
Gestione
arrotondamenti
orari
definibili dall’utente;
Calendario perpetuo e calendario
festivi;
Scarico terminale orologio locale;
Gestione delle timbrature con storico
delle variazioni;
Lista timbrature per dipendente/data
con conteggio ore lavorate;
Interrogazione e lista assenti e
presenti integrata con giustificativi e
timbrature;
Elaborazioni giornaliere e periodiche;
Calcolo ore lavorate, assenze e
straordinari;
Soluzione e stampa anomalie;
Gestione dei risultati dell'elaborazione;
Stampa del cartellino mensile con dettagli giornalieri e riepiloghi dei totali per ogni voce;
Stampa del foglio presenze INAIL;
Export su file verso Word ed Excel dei risultati dell’elaborazione;
Visualizzazione e stampa riepiloghi periodici;
Utilità di backup dei dati parametrizzabile ed avviabile dall’interno del programma con possibilità di
funzionamento in rete;
Password multilivello ad accesso differenziato per funzionalità operative.
Moduli Aggiuntivi:
WA1
WA2
WA3
WA4
WA5
WA6

Gestione illimitata orari di lavoro e profili orari;
Gestione causali da terminale;
Totalizzatori algebrici illimitati e configurabili;
Calcolo costi orari;
Generazione timbrature automatiche.
Export file personalizzato verso programma paghe secondo le direttive del Libro Unico del Lavoro.
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VANTAGGI
L’Archivio Anagrafico può essere strutturato in modo
da riprodurre, mediante la creazione di livelli e
sottolivelli, un completo Organigramma Aziendale dove
possono

essere

contenenti

i

inserite

dati

le

schede

significativi

anagrafiche

del

dipendente

comprendenti un campo libero per note aggiuntive.
La facilità di utilizzo permette di compilare in modo
semplice e logico gli orari e i profili settimanali
associabili al dipendente mediante la sua scheda
anagrafica.
Semplicità nella gestione delle routine giornaliere,
dallo scarico delle timbrature all’elaborazione e calcolo
dei risultati dove alla fine sono sempre possibili
interventi e modifiche manuali.
Il controllo completo dei dati sempre disponibili nei
vari prospetti e schermate: il Cartellino Mensile, il
Prospetto dei Totalizzatori, la Gestione degli Assenti e
Presenti, la Gestione dei Giustificativi.
La modularità e personalizzazione del programma per
l’abilitazione, mediante Chiave USB di protezione, e
l’acquisto delle sole funzioni che interessano con
considerevole risparmio dei costi per l’utente.

WArco EXended è già stato ampiamente testato su
diverse aziende riscuotendo particolare successo per la
sua linearità e facilità d’utilizzo.
Altri moduli opzionali di WArco EXended possono
essere

opportunamente

implementati

o

secondo le richieste o le esigenze del cliente.

modificati

