The Human Resource
Management Cloud.

Vi offriamo tempo!

Vi offriamo tempo!
Rilevazione presenze. Perché?

Oggi un‘azienda moderna affida
la rilevazione delle presenze dei
propri dipendenti a sistemi informatici.
Servizi come ONLINEZEIT garantiscono la semplificazione e l‘automazione di questa procedura,
indipendentemente dalle risorse umane da gestire e dalla loro

dislocazione. Non è più necessaria la documentazione manuale
giornaliera delle ore lavorate dal
singolo, riducendo così gli errori
alla fonte.

Funzionalità

ONLINEZEIT offre tutte le opzioni necessarie per rilevare le presenze e i dati di produzione.

Il reparto Service e Support
elabora i dati e risponde alle
vostre domande

La registrazione dei dati avviene
tramite vari tipi di rilevatori, anche combinabili fra di loro:
con il cellulare, il telefono fisso, il terminale o tramite un software sul PC vengono registrate
e documentate presenze, pause e altro. Creiamo i profili orari
e adattiamo tutte le impostazioni
alle esigenze della vostra ditta.

Elaborazione giornaliera e
segnalazione diretta delle
anomalie

Preparazione dei dati presenze nella forma idonea per il
vostro consulente paghe

Vari rilevatori,
anche in combinazione registrano
le presenze

Le presenze registrate
sono ovunque diponibile in tempo reale tramite i semplici strumenti
del mondo Internet.

Chi siamo
ASP Servizi nasce nel 2004. Il servizio ONLINEZEIT
vuole essere fin dall‘inizio un modo diverso per
gestire la rilevazione delle presenze senza alcun
investimento e disponibile da ogni luogo.
Radicati in Alto Adige, operiamo su tutto il territorio nazionale. Oltre 200 aziende con 5000 dipendenti usano i servizi Cloud presso i nostri server
nel datacenter INFOSYN di Bressanone. Online-

Zeit GmbH con sede a Stuttgart commercializza
dal 2008 il servizio in Germania. Prestiamo consulenza per implementare procedure idonee alla gestione delle presenze, realizziamo profili complessi
per elaborare qualsiasi richiesta. Forniamo Hardware, installazioni, corsi, manutenzioni e supporto
telefonico.

Vostri vantaggi
Scostamenti dal previsto vengono segnalati giornalmente tramite email per garantire una visione
costante della situazione aziendale.

Sempre disponibile

I Presenti-assenti, la pianificazione assenze o la situazione straordinari sono consultabili in tempo
reale da qualsiasi luogo, grazie all‘innovativo Time@Web in
Cloud.
ONLINEZEIT offre inoltre la possibilità di avere accessi personalizzati per responsabili di zona,
filiali o reparti della vostra società, garantendovi una efficiente
gestione del personale assegnato.
Tramite un portale web, ogni dipendente può consultare i propri
dati, richiedere ferie, autorizzazioni per straordinari e segnalare
timbrature omesse.

Il servizio

i vantaggi di ONLINEZEIT non
si trovano nelle sole prestazioni tecniche ma anche nella efficace ed efficiente assistenza. Il
supporto tecnico è attivo ogni
giorno via telefono, email o Live-

riduzione costi e risorse impiegate
accesso dati in tempo reale da qualsiasi luogo
preconfigurazione dei parametri e orari
nessun investimento
possibilità di recesso di mese in mese
presenze in formati idonei per il consulente paghe
raccolta presenze di tipo fisso e mobile
supporto telefonico tramite numero gratuito
comunicazione Live-chat
segnalazione giornaliera degli scostamenti dal previsto
riduzione corsi d‘addestramento al minimo
integrazione reparti e sedi remote nella gestione centrale
integrazione del personale esterno nella gestione presenze
visione delle pause e uscite per servizio
copia sicurezza giornaliera del database
riduzione degli errori nel passaggio alle paghe
parità di trattamento dei dipendenti
rapido consuntivo dei dati rilevati
Chat sul nostro sito web. Nel
fine mese riceverete i dati elaborati nella forma idonea per il
vostro consulente paghe.
Risparmierete al vostro interno
tutto il tempo prima necessario

Sicurezza nella Cloud
ASP Servizi S.r.l. dispone di una server farm
presso la ditta Infosyn di Bressanone (BZ), il centro EDP delle Aziende Servizi Municipalizzati di
Merano e Bressanone. Il centro dati, che vanta
le tecnologie più avanzate, rappresenta il fulcro
dove nascono le idee per i nostri servizi, oltre a
garantire un livello di sicurezza impareggiabile.

per la gestione e la preparazione
dei dati presenze così da impiegare al meglio le vostre risorse.
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