Rileva

Un ventaglio di prodotti
per le gestioni aziendali
con o senza utilizzo
dei terminali marcatempo
Software per la Rilevazione delle Presenze.
Software per la gestione della mensa e dei ticket restaurant.
Software per il controllo degli accessi.

La rilevazione
delle Presenze

Software per il controllo dei tempi di lavoro e di produzione.

caratteristiche
tecniche

I software del gruppo RILEVA sono scritti in ambiente Windows,
consentono estrazioni e scambio di dati con tutte le applicazioni della
suite CENTRO PAGHE e possono essere gestiti con data base Access
o SQL.

Software per la gestione delle commesse.

Tutti i software del gruppo RILEVA sono installabili singolarmente, sono
modulari e progettati in base al numero dei dipendenti ed alle diverse
problematiche aziendali.
I software RILEVA utilizzano terminali che CENTRO PAGHE installa e
assiste, ma si integrano anche ad altri tipi di terminali già presenti in
azienda.
RILEVA consente di suddividere le ore della giornata secondo una
ampissima gamma di criteri facilmente impostabili, gestendo così
orari di lavoro rigidi, elastici o flessibili, ritardi, abbuoni, indennità,
maggiorazioni, premi, ecc. Nessun limite nell’impostazione di complessi
cicli di turnazione.
Interfaccia automatica verso il software paghe del CENTRO PAGHE.
Viene acquisito un calendario presenze nelle medesime videate gestite
quotidianamente dagli addetti paghe. Questo consente di controllare,
integrare e correggere tutti i dati predisposti dall’azienda.
Possibilità di far comunicare o inserire anche voci “ad importo” come
trasferte, indennità giornaliere, ecc.
Help on line. La procedura è fornita di un manuale in linea con possibilità
di ricerca per campo e riferimenti tra i vari argomenti.
Tutti i report vengono evidenziati a video con la possibilità di stampa o
esportazione.
Possibilità di utilizzare totalizzatori programmabili abbinando svariate
formule di calcolo.
È possibile inoltre precaricare assenze programmate come: ferie, eventi
di malattia, maternità, infortuni, ecc.
Integrato con il nostro PORTALE WEB (Anagrafica e Negoziazione
Eventi).

Gruppo Centro Paghe

software e servizi
pensati per il tuo business

