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GESTIONE TEMPI ATTIVITÀ LAVORATIVE
centri di costo, commesse, cantieri, ecc.

T

GESTIONE TEMPI
E ATTIVITÀ LAVORATIVE

La rilevazione ed il controllo dei tempi delle attività lavorative sono
oggi funzioni strategiche per l’ottimizzazione dei processi aziendali
e per la corretta determinazione dei costi, perciò rappresentano
esigenze primarie per la maggior parte delle aziende.
Pertanto, la soluzione Gestione Tempi Attività Lavorative è lo
strumento ideale per monitorare le attività lavorative dell’azienda
poiché consente di ottimizzare i processi di raccolta dei dati
aziendali verificando le attività, sia in termini di quantità delle
prestazioni erogate, sia in termini di costo, indipendentemente
dalla tipologia di gestione.
Gestione Tempi Attività Lavorative si adatta alle diverse attività
previste in azienda ed è quindi in grado di controllare le attività
lavorative secondo le loro diverse modalità di rilevazione e
gestione, ovvero per:
• progetti;
• commesse;
• ordini di lavoro;
• centri di costo;
• cantieri;
• altri centri di addebito.

MODALITÀ DI DELIVERY
• Licenza | prevede l'installazione
delle soluzioni presso il cliente.
• Hosting | il software viene
installato su una macchina "ospite"
presso la Server Farm Zucchetti con
alta garanzia di affidabilità e
sicurezza.

• SaaS (Software as a Service) | La
soluzione è disponibile anche in
modalità SaaS per permettere ai
Clienti di fruire delle applicazioni
come un servizio. Il software, infatti,
non è installato presso la sede del
cliente ma nella server Farm
Zucchetti ed è utilizzabile via web
con un semplice collegamento
Internet. Massima garanzia di

riservatezza dei dati con
certificazione per la legge sulla
privacy, sicurezza dell’infrastruttura,
aggiornamento in tempo reale delle
applicazioni, nessun software da
installare, risparmio sia in termini
organizzativi che economici sono
solo alcuni dei vantaggi ottenibili
utilizzando le applicazioni software
Zucchetti in modalità SaaS.

• Self-hosting | una particolare
forma di fruizione del Software
come servizio: il cliente affitta uno
spazio presso una macchina virtuale
della Server Farm e si libera dai costi
in termini di tempi e risorse per la
manutenzione delle infrastrutture
hardware.
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I VANTAGGI

Rispetto delle scelte organizzative
L’estrema flessibilità di Gestione Tempi Attività
Lavorative garantisce la perfetta adattabilità alle
specifiche esigenze dell’azienda senza stravolgerne
l’organizzazione e consentendo il monitoraggio
dettagliato delle singole attività.
Il sistema determina le ore lavorate da ciascun
dipendente e le ripartisce per tipologia di attività svolta.
A partire da questi dati analitici è possibile effettuare:
• stampe analitiche e di raggruppamento;
• l’integrazione della prestazione lavorativa con i dati
delle procedure Presenze e Paghe;
• il trasferimento dei dati a procedure di fatturazione
delle attività;
• la valorizzazione delle ore lavorate (costo standard,
costo analitico, ecc.);
• il trasferimento dei movimenti valorizzati a procedure
di gestione contabile.
Rispetto delle modalità di gestione
esistenti in azienda
La rilevazione dell’attività lavorativa può avvenire
tramite:
• rilevazione diretta (timbrature di inizio/fine attività
sulla commessa, sul cantiere o sul centro di costo);
• gestione del calendario delle attività;
• imputazione manuale dei dati su Work Flow Timesheet;
• riconoscimento del luogo di timbratura della presenza
(tabelle di assegnazione delle rilevazioni sulla base
dell’indirizzo del terminale di timbratura e/o della
causale di auto giustificazione);
• assegnazione anagrafica con correttivi giornalieri
manuali (assegnazione a quantità e/o in percentuale)

Perfetta integrazione dei dati
Gestione Tempi Attività Lavorative è una soluzione
integrata con altre soluzioni Zucchetti, come le
procedure paghe e la rilevazione presenze; inoltre è
integrabile con le stesse applicazioni delle altre
software house. In particolare Gestione Tempi Attività
Lavorative è integrato con:
• PROCEDURE PAGHE
Nel caso si gestisca la valorizzazione delle ore lavorate,
Gestione Tempi Attività Lavorative può acquisire dalle
procedure Paghe i dati retributivi di ciascun
dipendente secondo la tipologia delle ore lavorate
(ordinarie o straordinarie, diurne o notturne, feriali o
festive).
• PROCEDURA PRESENZE
Gestione Tempi Attività Lavorative importa dal
programma di rilevazione presenze i dati relativi alle
ore di presenza suddivisi per tipologia (ordinarie o
straordinarie, diurne o notturne, feriali o festive). In
fase di conteggio delle ore lavorate i dati di presenza
sono confrontati con quelli delle attività.
• CONTABILITÀ ANALITICA
Da Gestione Tempi Attività Lavorative si possono
esportare i dati di prestazione valorizzati secondo
tempi e modalità definite dall’azienda.

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE
- utilizzabile tramite comune browser
(Explorer, Firefox, Mozilla)
- Sviluppato completamente in
linguaggio java con supporto alla
tecnologia Ajax
- Disponibile per ambienti Windows,
Linux, AIX, Unix, Apple e Main Frame
- Compatibile con i più diffusi database:
Oracle, Microsoft SQL Server, My SQL,
IBM DB2
- Servlet container certificati: Tomcat,
BEA Web Logic, IBM WEB Spere e JRun
- Risoluzione video min. 1024x768
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MODULO PRINCIPALE

Modulo Timesheet
Zucchetti ha implementato la propria soluzione per
gestire i tempi e le attività lavorative con il modulo
Timesheet: questo modulo permette a ciascun
dipendente di inserire per ogni singolo giorno le proprie
attività aziendali svolte. I dati inseriti dal dipendente
saranno sottoposti ad iter autorizzativo, quindi il
responsabile potrà approvare o respingere le
ripartizioni delle attività lavorative dei suoi
collaboratori.
Timesheet permette quindi di visualizzare la corretta
allocazione delle proprie risorse sui progetti aziendali e
ogni giorno permette di imputare il tempo impiegato da
ogni dipendente su ogni progetto; il tutto con notevoli
vantaggi per il conto economico aziendale.

TERMINALE DI RACCOLTA DATI
MDC: il terminale tascabile di ultima generazione per
la raccolta dati di produzione
Un piccolo rilevatore dati dalle grandi prestazioni: MDC
(Mobile Data Collector) è il terminale tascabile che apre
nuove frontiere nella raccolta dati e nella rilevazione
presenze in quanto risponde in maniera particolare a
tutte le specifiche esigenze di aziende ed enti che
devono gestire il controllo della attività del personale
itinerante o che opera fuori sede.
MDC è la soluzione ottimale per le applicazioni di
raccolta dati e comunicazione mobile, semplice da
utilizzare e operativamente affidabile.

Il sistema di identificazione degli operatori, del luogo di
lavoro o delle operazione effettuate, si basa sulla lettura
a distanza del codice di un TAG RFID (transponder di
prossimità, che può assumere la forma di tessera,
etichetta, dischetto plastico, ecc. ) semplice ed
economico:
• MDC, sfruttando la tecnologia RFID, legge e memorizza
i dati di produzione oppure i dati di presenza del
dipendente, contenuti nel badge/tag;
• una volta memorizzati, i dati possono essere scaricati
localmente su di un Pc o palmare via USB o interfaccia
Bluetooth oppure su un cellulare di ultima generazione
con interfaccia Bluetooth;
• i dati raccolti a questo punto possono essere scaricati
al server centrale, tramite LAN o GPRS, dove possono
essere utilizzati in base alle proprie esigenze.
Inoltre MDC ha una linea ergonomica e leggera, sta nel
palmo di una mano ed è resistente agli urti e alle
cadute: queste caratteristiche lo rendono adatto a
qualsiasi tipo di ambiente di lavoro, dai più confortevoli
a quelli più ostili.

LA SUITE

PAGHE E STIPENDI
GESTIONE PRESENZE E ASSENZE
GESTIONE NOTE SPESE E TRASFERTE
GESTIONE RISORSE UMANE
BUDGET DEL PERSONALE
CONTROLLO ACCESSI
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HR Zucchetti è la suite modulare
per la moderna gestione delle risorse
umane che permette alla Direzione HR
di contribuire in modo nuovo e
significativo al raggiungimento
degli obiettivi strategici ed operativi
dell'organizzazione aziendale,
valorizzando il capitale umano,
migliorando notevolmente la produttività
di tutti i collaboratori e l'efficienza
dei processi.

HR Zucchetti è il primo e unico
sistema in Italia dotato di:
BASE DATI ANAGRAFICA UNICA
permette di inserire in un’unica volta
le informazioni, evitando inutili
ridondanze di dati e perdite di tempo
ARCHITETTURA WEB BASED
consente la portabilità del sistema
su diversi ambienti operativi e
database nonché la condivisione di
dati e servizi
PORTALE HR il punto d’incontro tra
la Direzione Risorse Umane e il
personale dell’azienda che dispone,
così, di un accesso via web per la
consultazione e la stampa delle

informazioni di proprio interesse
(cedolino, foglio presenze,
comunicazioni aziendali, ecc.)
WORK FLOW mette in relazione via
web la Direzione Risorse Umane con
il resto dell’azienda per la gestione
di presenze, note spese, proposte
retributive, valutazioni, richieste di
personale, formazione, ecc.,
snellendo le attività degli uffici della
Direzione Risorse Umane e
conferendo maggiore autonomia ai
collaboratori e responsabili

LEADER NELL’INNOVAZIONE
Con oltre 1.800 addetti, una rete distributiva che supera gli 800 Partner sull'intero territorio
nazionale e più di 60.000 clienti, il gruppo Zucchetti è uno dei più importanti protagonisti
italiani del settore IT e offre soluzioni software e hardware, servizi e progetti innovativi e di
altissima qualità, studiati e realizzati per soddisfare le specifiche esigenze di aziende, banche e
assicurazioni, professionisti, associazioni di categoria e pubblica amministrazione.

IL GRUPPO ZUCCHETTI E IL MONDO HR
L’approccio altamente professionale e qualificato, lo spiccato orientamento al mercato, la
continua ricerca dell’eccellenza e di soluzioni tecnologicamente avanzate unita alla trentennale
esperienza e alla profonda conoscenza delle risorse umane, conferiscono al Gruppo Zucchetti
una posizione di leadership nella fornitura di soluzioni e servizi nel settore HR.
Più di 10.000 clienti, milioni di cedolini elaborati mensilmente con i software Zucchetti e oltre
18.000 terminali di rilevazione presenze e controllo accessi venduti in un anno*, rappresentano
l’indiscusso riconoscimento da parte del mercato della qualità e dell’innovazione della suite HR
Zucchetti e testimoniano la capacità di soddisfare le esigenze dei Clienti.
*dati 2008

Il gruppo Zucchetti, principale protagonista italiano nel mercato IT,
con un’offerta così ampia da non aver confronti né in Italia né in Europa,
consente ai clienti di acquisire importanti vantaggi competitivi e di avvalersi di un
unico partner per ogni esigenza di carattere informatico.

I N F I N I T Y

P R O J E C T

strategia | tecnologia | applicazioni | soluzioni

HR Zucchetti rientra nel disegno strategico
di Infinity Project, un’innovativa piattaforma
tecnologica di sviluppo basata su un potente
framework applicativo che integra in ottica
SOA (System Oriented Architecture) tutte le
applicazioni aziendali.
Con Infinity Project, Zucchetti propone linee
(ERP, HR
HR,
di prodotto e soluzioni web based (ERP
Business Intelligence, Document Manage-
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ment, Business Process Management ecc.),
nativamente integrate, con un’ampia copertura applicativa ed evolute funzionalità
collaborative che implementano il paradigma
del virtual workspace.
Scegliere Zucchetti significa disporre della
più ampia,
ampia completa ed innovativa offerta
presente sul mercato.

