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è il software pensato e sviluppato 
per le aziende che desiderano gestire 
i propri dipendenti in maniera auto-
matizzata ed efficiente.  

Realizzato in ambiente LabVIEW, 
è dotato di una interfaccia grafica 
user-friendly che garantisce solidità e, 
nello stesso tempo, semplicità d’uso.  

Il programma gestisce le presenze, i 
permessi orari, ferie e malattie, turni 
e orari di lavoro, e le principali in-
formazioni sui propri dipendenti 
(anagrafica, contatti telefonici ed 
elettronici, contratto di lavoro, …). 

Consente, inoltre, il calcolo automa-
tico mensile e annuale delle ore di 
presenze, la stampa dei prospetti e 
dei cartellini mensili e altro ancora. 

Sicurezza dei dati (backup e ripristi-
no del database), help on-line in ita-
liano e altre caratteristiche rendono 
questo software indispensabile per 
tutte le aziende che intendono gesti-
re in maniera efficiente il proprio 
personale e i collaboratori. 
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anagrafiche e presenze aziendali 

Software conforme alla recente legge 
sulla privacy in materia di protezione 
e riservatezza dei dati 
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Funzionalità 
L’applicativo supporta le principali ope-

razioni di gestione dei dipen-
denti e del personale 
(anagrafica, contratto di la-
voro, contatti telefonici), la 
gestione flessibile dei degli 
orari e dei turni di lavoro, 

una vasta gamma di ricerche, stampe e 
salvataggio dei dati in differenti formati 
(Html, Word, Excel, …)., la timbratura 
delle presenze. Non ha alcun limite per 
quanto riguarda il numero di dipendenti 
e turni configurabili. Sono presenti inol-
tre alcuni tool per il controllo automatico 
delle assenze ingiustificate e della anoma-
lie relative alle timbrature. E’ presente 
una funzione per l’associazione automati-
ca dei turni di lavoro. Nella schermata 
principale è disponibile un’area desktop, 
simile a quella di Windows dove poter 
creare icone per l’accesso rapido alle fun-
zioni utilizzate di frequente, a files e do-
cumenti multimediali e così via.. 

 Esportazione dei dati in differenti formati 
(Html, Doc, Xls, Txt, …); 

 Backup automatico dei dati; 

 Completamente in Italiano con manuale e help 
online; 

 Interfaccia grafica ‘user-friendly’, realizzata in 
ambiente LabVIEW della National Instru-
ments; 

 Accesso al database multi-utente, via rete locale 
LAN; 

 Gestione multi-azienda e multi-database; 

 Sicurezza (protezione dei dati, username e 
password di accesso, …); 

 Aggiornamenti gratuiti del software. 
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Requisiti di Sistema: 

 Windows XP, Server, Vista, Seven; 

 Pentium IV o superiore con alme-
no 512Mb di RAM; 

 Pacchetto Office (per alcune opera-
zioni di stampa). 


