
presento.pro
Panoramica di prestazioni e assenze



A seconda del settore e delle dimensioni dell‘azienda, con 
presento.pro, grazie alla configurazione dei parametri com-
pleta, è possibile gestire complessi modelli di orari di lavoro 
come orario flessibile, orario di lavoro annuale, modello basato 
su fasce di tolleranza, turni, tempo parziale o salario orario. Con 
la registrazione delle ore sui centri di costo ottenete, senza fa-
tica e senza l‘onerosa registrazione dei dati aziendali, preziose 
informazioni sulla produttività di singoli reparti, macchinari e 
dell‘intera azienda.

Gestione efficiente delle assenze
Con presento.pro / workflow i processi di autorizzazione delle 
assenze vengono ottimizzati passando dai vecchi metodi confu-
sionari a una soluzione moderna. I collaboratori allestiscono 
direttamente nel sistema le richieste per le assenze, ad esempio 
per le ferie o per l‘orario flessibile. I superiori ricevono la richie-
sta via e-mail e possono autorizzarla oppure rifiutarla. La deci-
sione viene comunicata ai collaboratori via e-mail. I superiori 
possono inoltre visualizzare in un‘unica panoramica tutte le ri-
chieste che possono quindi filtrare secondo diversi criteri. La 
stessa funzionalità è disponibile anche nell‘applicazione web.

Gestione delle assenze 
Le assenze per motivi di salute comportano costi elevati. Con il 
modulo Gestione delle assenze di presento.pro riconoscete i 
segnali precoci e promuovete la salute dei vostri collaboratori 
con le misure preventive adatte.

Interfacce
Per evitare onerose doppie registrazioni di dati base o trasferi-
menti manuali di dati salariali. Grazie alle interfacce automatizzate 
con il vostro sistema ERP, si garantisce un conteggio rapido degli 
orari di lavoro dei vostri collaboratori. Il software viene inoltre in-
tegrato senza problemi nel vostro ambiente software esistente. 

Tutto sotto controllo: il software con struttura modulare e basato su web consente una proget-
tazione e un controllo ottimali e il calcolo semplice degli orari di lavoro dei collaboratori.

Gestire complessi modelli  
di orari di lavoro



• Gestione completamente automatica di modelli 
di orario di lavoro individuali

• Notevole risparmio di tempo nell‘amministra-
zione e in relazione alla registrazione  
delle assenze

• Sincronizzazione con Microsoft Outlook®
• Registrazione dell‘orario tramite Outlook, web, 

terminale e smartphone

Le nostre soluzioni si adattano alle vostre esigenze. Avete di-
verse possibilità per la registrazione di orari di lavoro, orari di 
progetto o assenze:

Confronto automatico con Microsoft Outlook®
Con timelook i dati relativi agli orari di presento.pro vengono 
automaticamente sincronizzati con il calendario Microsoft Out-
look® dei vostri collaboratori. Anche le richieste di assenza ven-
gono gestite direttamente tramite Microsoft Outlook®. 

Registrazione dell‘orario di lavoro tramite web
La nuova soluzione basata su web time.pro permette la regi-
strazione intuitiva di orari di lavoro, orari di progetto e assenze 
per i collaboratori e per i superiori. Il modulo è caratterizzato da 
una dashboard user-friendly e da diagrammi di facile compren-
sione per una panoramica rapida e completa. 

Registrazione dell‘orario di lavoro tramite smartphone
I vostri collaboratori gestiscono il loro programma giornaliero in 
tutta semplicità anche fuori ufficio e senza un onere amministra-
tivo ulteriore. Gli orari di lavoro vengono direttamente rappresen-
tati in presento.pro e in time.pro (applicazione web).

Collegamento ai terminali
Con fingerprint o badge - con un terminale di registrazione degli 
orari di lavoro i vostri collaboratori registrano il loro orario in 
modo efficiente e preciso. Gli orari vengono visualizzati nel 
software presento.pro immediatamente dopo la timbratura.

Saremo lieti di offrirvi una consulenza personalizzata e di allestire 
per voi un pacchetto completo orientato alle vostre esigenze.
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