TO
CHECK
dynamic
La soluzione che semplifica la rilevazione presenze
Un software completo, che si adatta a qualsiasi
azienda e studio professionale, realizzato per
semplificare la gestione della rilevazione presenze
dei dipendenti, anche via web.

TO CHECK dynamic offre numerosi vantaggi
Flessibile
L’Ufficio Personale può delegare lo svolgimento di
determinate attività, definendo gli ambiti di operatività
degli utenti autorizzati, con la massima flessibilità.

Versatile
Operando in ambiente web, TO CHECK dynamic è anche
utilizzabile da qualsiasi postazione senza richiedere
alcuna installazione a livello locale.
Questo aspetto facilita qualsiasi operazione di
manutenzione, aggiornamento ed assistenza diretta
o in via remota.

Funzionale
L’applicativo consente la stampa su file
in vari formati predefiniti: PDF, Excel, Word, e Testo.
L’utente può comunque selezionare il formato in base
al tipo di stampa da realizzare.

Innovativo
L’interfaccia grafica, con un’immagine moderna
ed accattivante, ottimizzando l’esposizione dei menu
e dei collegamenti alle varie funzioni, rende più gradevole
ed immediato all’utente l’utilizzo della procedura.

TO CHECK dynamic

La soluzione che semplifica la rilevazione presenze
Principali funzionalità

Portale Web Dipendente

GESTIONE ANAGRAFICA E STORICIZZAZIONE
- anagrafica personale, aziende
- impostazione totalizzatori anagrafici
- impostazione turni
- scadenziario
- riepilogo (per periodo) di tutti i movimenti storicizzati

I dipendenti grazie ad un’area web a loro dedicata possono
interagire direttamente con l’ufficio del personale anche in
mobilità.

GESTIONE TABELLE
tabelle suddivise in due categorie, voci inerenti ai
calcoli (es. orari di lavoro, ricalcolo straordinari) e voci
di carattere informativo (es. gruppi anagrafici, centri di
costo)
GESTIONE ELABORAZIONI E ANOMALIE
- conteggio giornaliero
- compensazione periodica
- ricalcoli
- operazioni di conteggio
- visualizzazione e stampa anomalie
- giustificazione e risoluzione anomalie
GESTIONE CARTELLINO
- cartellino mensile
- inserimento giustificativi, assenze non timbrate
- stampa prospetto mensile, foglio presenze
- stampa timbrature/risultati
GESTIONE STAMPE E STATISTICHE
- stampe timbrature
- stampe statistiche
- stampe anagrafiche
GESTIONE IMPOSTAZIONI
- definizione stampe
- impostazione Ragione Sociale
- gestione Utenti
- gruppo operazioni di conteggio

INTEGRATO
con i software paghe
Wolters Kluwer

TIMBRATURA VIRTUALE
Il modulo Timbratura Virtuale consente di effettuare una
timbratura con eventuale causalizzazione, esattamente
come se fosse effettuata da un terminale di raccolta dati
Presenze.
Mediante l’accesso tramite Login e Password, l’utente
potrà selezionare il verso di timbratura (entrata-uscita),e la
eventuale causale ed il sistema genererà una timbratura,
con l’orario visualizzato e sincronizzato con il server
centrale su cui è installato il software. La timbratura così
generata sarà inserita direttamente sul cartellino.
GESTIONE MISSIONI
Il modulo di Gestione Missioni consente il conteggio delle
ore lavorate e delle ore viaggio effettuate dal personale
per attività svolte fuori sede. Permette ai trasfertisti di
inserire via web intervalli temporali, suddividendo le ore
lavorate da quelle di viaggio.
• visualizzazione stato missioni inserite
• inserimento ore viaggio ed ore lavoro
RIMBORSO SPESE
Rimborso Spese consente al dipendente abilitato di
richiedere il rimborso delle spese sostenute nei vari
interventi/trasferte effettuate per missioni fuori azienda in
un determinato periodo. E’ possibile dettagliare interventi
giornalieri o singoli periodi di trasferta avvenuti in
missioni/interventi/trasferte fuori sede.
ALLINEAMENTO CON ACTIVE DIRECTORY
Il modulo di Allineamento con Active Directory consente la
gestione delle password mediante l’accesso in modalità
Single Sign On e sincronizza l’anagrafica da Active Directory
di Windows.
Semplifica la gestione delle login di accesso, effettua
l’allineamento con l’account di posta e con eventuali altri
dati contenuti in Active Directory.
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