TIME CARD
RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI
timeCard - Rilevazione presenze dipendenti
Kit semplice, flessibile, professionale, con un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Il sistema di rilevazione timeCard è appropriato per le necessità di aziende di piccola
e media dimensione e può essere flessibilmente predisposto per future necessità.
Questo ingegnoso sistema consente di installare lo “state-of-art” senza un grande
lavoro di cablaggio.
Tutti i dati sono convenientemente registrati elettronicamente con l’aiuto di chip-cards
o con carte ID con transponder ed automaticamente controllati tramite un software ad
alte prestazioni.

timeCard - Pacchetto professionale di partenza

Tutte le registrazioni sono convenientemente inserite tramite le chip-cards ed analizzate dal software estremamente versatile.
I tempi sono rilevati tramite il terminale di registrazione cyberjack (con memoria per
oltre 10.000 scritture).
I dati sono trasmessi al PC via Transport Card ed unitamente ad un lettore di carte
per PC, entrambi appartenenti al pacchetto di fornitura.
Pacchetto di fornitura: terminale di registrazione “cyberjack”, lettore addizionale
chip-card cyberjack, carta di trasferimento, alimentatore, attacco a parete, materiale di
fissaggio, CD software, 25 chip-cards.

timeCard - Pacchetto Premium

Caratteristiche come sopra, con in più la visualizzazione presenza/assenza sul
display, il conto mensile delle ore, il calcolo dello straordinario, il calendario annuale,
la protezione password e molte altre utili funzioni software.

A RICHIESTA PREZZI E DOCUMENTAZIONE SPECIFICA

timeCard - Pacchetto Premium Plus

Caratteristiche come pacchetto Premium con la differenza che le scritture avvengono
comodamente senza contatto per mezzo di transponder in forma di gettoni chiave.
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In sintesi!
Il rilevatore di presenze timeCard è disponibile in tre varianti. Il pacchetto più adatto si sceglie in funzione delle
proprie esigenze e dei propri desideri.
Per rendere più facile la decisione abbiamo messo a confronto nella tabella seguente le funzioni di timeCard
starter-Set, timeCard Premium e timeCard Premium Plus.

rtimeCard Starter-Set, Premium e Premium Plus a confronto
Caratteristiche / Pacchetto

timeCard Starter Set

timeCard Premium

timeCard PremiumPlus

Tempo effettivo/tempo teorico/orario flessibile

Si

Si

Si

Orario di base

-

Si

Si

Entrata/Uscita automatizzate

Si

Si

Si

Modelli di orario di lavoro flessibile

Si

Si

Si

Conteggio delle ore mensili

-

Si

Si

Rassegna sinottica del mese

Si

Si

Si

Saldo/riporto editabili

Si

Si

Si

Visualizzazione del totale sul terminale

-

Si

Si

Visualizzazione presenze/assenze

-

Si

Si

Gestione progetti

-

Si

Si

Strumento di analisi

-

Si

Si

Capacità di multiutenza

-

Si

Si

Detrazione automatica pause/pause variabili

Si

Si

Si

Calendario annuale (ferie, malattia, festivi)

-

Si

Si

Libera definizione causali giustificazione assenze

-

Si

Si

25

25

-

-

-

25

Scheda di trasporto

Si

-

-

Cavo di colegamento Rs232

Si

Si

Si

Adattatore LAN opzionale Rj45*

-

Si

Si

TXT/ASCII

-

Si

Si

Contabilità paghe e contributi p. Es. SAGE

-

Si

Si

Funzioni base

Funzioni comfort

Assenza - pause - ferie

Dipendenti
Chipcards
Transponder

Trasmissione dei dati del terminale

Interfacce di esportazione

Requisiti di sistema:

PC compatibile IBM con caratteristiche minime processore Pentium III con 256 MB RAM (consigliati 512), almeno 400 MB di spazio libero su disco fisso, risoluzione
schermo 800x600, 256 colori (meglio se 32.000) interfaccia seriale per il collegamento del lettore di chipcard, unità CD-ROM, Windows 2000/XP/2003 Server.
* Adattatore LAN incluso nel terminale di nuova generazione
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