presenta

La rilevazione presenze
nelle piccole aziende

1

Sei una piccola impresa o un esercizio commerciale?
q

Non hai mai rilevato le ore di lavoro del tuo personale?

q

Utilizzi ancora il registro firma o l’orologio timbracartellino?

q

Ritieni che gestire le presenze col badge e in modo automatico
sia costoso e complesso?

2

Fuga i tuoi dubbi!
q

Bernardini ti offre Elex Lora®, una soluzione per la rilevazione, il controllo
e la gestione delle presenze ideata e sviluppata per le piccole realtà
operative

q

Uno strumento di controllo economico, semplice da installare e facile da
apprendere e da usare

q

Un sistema essenziale composto dal PC (che hai già), un software, un
rilevatore presenze e dai badge da assegnare ai dipendenti

3

Chi siamo
q

Bernardini è un’azienda italiana

§

nata nel lontano 1984 e specializzata nel campo della sicurezza

§

§

§

svolge attività di progettazione, sviluppo, installazione,
assistenza tecnica, formazione e manutenzione nel settore
antintrusione, controllo accessi, videosorveglianza,
automazione, videocitofonia ecc.
ha sede a Terracina, zona centrale tra le provincie di Latina e
Frosinone, nell’ambito di un complesso commerciale e occupa
200 mq di superficie
è partner di alcuni tra i principali produttori di sistemi di
sicurezza tra cui BFT, BPT, CSI ecc.
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Chi siamo
q

Per il controllo degli accessi e la rilevazione delle presenze, Bernardini ha
scelto Elex. Elex è un’azienda italiana

§

specializzata nella progettazione e produzione di sistemi elettronici
(hardware e software) per il controllo degli accessi di sicurezza e la
rilevazione delle presenze sul lavoro

§

nata nel 1988 a Torino ma con esperienze e competenze che risalgono ai
primi anni ’70

§

che annovera un elevato numero di referenze attive in tutti i settori
merceologici con oltre ventimila punti installati
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Com’è fatto
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Com’è fatto
q

Il sistema di rilevazione presenze è costituito da:

§

Unità centrale di elaborazione

§

Linea di comunicazione

§

Rilevatore presenze

§

Badge

§

Software
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L’unità centrale di elaborazione
q
q

q
q

É l’unità che serve per gestire le presenze
É lo stesso PC che usi abitualmente, con il suo monitor e la
stampante*
Meglio se è collegato alla rete LAN
Non è necessario che resti sempre acceso

(*) Se preferisci, puoi usare il server e operare attraverso una stazione di lavoro. Non sono richiesti particolari requisiti
hardware. Il sistema operativo è Microsoft Windows XP e successivi

8

La linea di comunicazione
q
q
q

É la linea che serve per collegare il rilevatore presenze al PC
In pratica è la rete LAN aziendale*
Se non c’è la rete LAN non è un problema**

(*) Rete LAN standard Ethernet 10/100 Mbps. Protocollo di comunicazione TCP/IP
(**) Le timbrature si possono scaricare su una chiavetta USB e successivamente trasferirle al PC
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Il rilevatore presenze
q
q
q
q
q
q

Si chiama Elex Timbrella® 2.0
Riconosce in modo automatico i dipendenti
Registra le timbrature in entrata e in uscita
Fornisce un riscontro visivo e vocale a chi ha timbrato
Trasferisce le timbrature al PC
Può fare anche molte altre cose

10

Il rilevatore presenze

Display
Led
tricolore

Speaker

Lettore
RFId

Tastiera

Porta USB

Alimentazione

LAN
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I badge
q

§

§

Per poter timbrare*, ciascun dipendente deve possedere un
badge o un transponder:
Il badge ha il classico formato di una carta di credito, può essere
neutro (bianco) o personalizzato (logo aziendale, dati e foto del
dipendente ecc.)
Il transponder è un portachiavi, può essere neutro (grigio) o
personalizzato con il logo aziendale

(*) In Italia, allo stato attuale, la rilevazione delle presenze tramite impronta digitale è vietata dalla legge, senza se e
senza ma. Per saperne di più contattaci e chiedici consulenza in materia!
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Il software
q
q
q

q

Si chiama Elex Lora® S2XX
É disponibile in tre modelli e numerose versioni
É il programma che, installato sul PC, ti consente di rilevare controllare e
gestire le presenze
É semplice da installare e facile da usare
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Come funziona

14

La timbratura
q
q

q

q

Ciascun dipendente è munito di un badge o di un transponder
Ogni volta che inizia o termina di lavorare avvicina il badge al rilevatore
presenze
L’orario viene registrato all’interno del rilevatore in attesa di essere
trasferito al PC
A ogni timbratura viene fornito un riscontro visivo e vocale
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La raccolta delle timbrature
q

§
§

Puoi raccogliere le timbrature memorizzate nel rilevatore quando
lo desideri (tutti i giorni o anche una sola volta al mese)
Via LAN (è sufficiente accendere il PC e fare clic su una icona)
Tramite chiavetta USB se il rilevatore non è collegato via LAN
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Le prestazioni
q
§

§

§

§

§

§

La soluzione più semplice ed economica (Lora® S231):
Registra gli orari di entrata/uscita (inizio e fine lavoro) dei
dipendenti
Raccoglie le timbrature in modalità on line (quando il rilevatore è
connesso in rete) oppure off line (scaricando i dati memorizzati su
una chiavetta USB
Acquisisce le timbrature (on line oppure off line) e ricostruisce il
cartellino mensile di ciascun dipendente
Offre la possibilità di inserire le timbrature mancanti e correggere
quelle “reali” (ossia quelle registrate sul rilevatore presenze) al fine
di ottener un cartellino corretto e completo
Consente la stampa dei singoli (o di tutti) i cartellini mensili per
controlli, approvazioni, archiviazione ecc.
Crea un file ASCII sequenziale contenente tutte le timbrature del
mese di ciascun dipendente da esportare verso un programma
esterno di elaborazione
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Le prestazioni
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Le prestazioni
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Quanto costa

20

La fornitura
q

§
§

q

q

Il costo complessivo del sistema Lora® S23X è di
€ 490,00 + IVA e comprende:
Licenza d’uso software € 100,00
Rilevatore presenze, alimentatore e accessori inclusi € 390,00
Il prezzo di ogni badge (o transponder portachiavi), neutro (non
personalizzato) è di € 3,00 + IVA.
Le condizioni di pagamento e la data di consegna sono da
convenire
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I servizi
q

Bernardini ti offre tutti i servizi specialistici necessari intervenendo anche
sul posto. Tuttavia:

§

Il rilevatore presenze può essere installato dal tuo elettricista interno o di
fiducia: basta fissarlo a parete con quattro tasselli, predisporre una
semplice presa di corrente e un punto LAN*

§

Le istruzioni per l’installazione, la configurazione e l’uso del software,
possono esserti fornite da Elex per telefono e tramite il servizio di
teleintervento via Internet**

§

Dopo l’installazione, se hai bisogno di assistenza basta contattare il nostro
Servizio Assistenza Clienti***

(*)

Il costo dell’eventuale intervento tecnico sul posto viene determinato a consuntivo sulla base del tempo di
viaggio e di lavoro effettivamente impiegato, delle spese di viaggio e trasferta sostenute, secondo le
tariffe Bernardini correnti (Listino e Condizioni Generali su richiesta).
(**) Il costo dell’assistenza Elex viene determinato a consuntivo sulla base del tempo effettivamente
impiegato, al costo orario di € 60,00 (Importo minimo fatturabile € 100,00 + IVA)
(***) I servizi post vendita sono a pagamento. Per il software puoi acquistare uno o più voucher (al prezzo di
€ 60,00 + IVA per 60 minuti di teleassistenza). Per l’hardware può stipulare un contratto di manutenzione
full service (canone annuale € 240,00 + IVA) oppure chiedere un intervento a consuntivo.
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L’appetito vien mangiando...
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Siamo in pochi ma vorrei ...
q
q
q
q
q

Rilevare le presenze per uso interno in modo più completo
Conoscere in tempo reale i presenti e gli assenti
Calcolare in modo semplice le ore lavorate del singolo dipendente
Giustificare in modo semplice e veloce assenze, eccedenze e
carenze orarie
Avere un prospetto riassuntivo mensile delle ore lavorate da
inviare al mio Consulente del lavoro
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Allora hai bisogno di Elex Lora® S22X
q
q

q

q
q

q
q

Identifica i dipendenti e rileva gli orari di entrata e di uscita
Acquisisce le timbrature dai rilevatori presenze fissi, portatili o
virtuali
Gestisce in modo automatico diverse categorie di personale e orari
di lavoro
Fornisce la situazione aggiornata di assenti, ritardatari e presenti
Evidenzia le differenze (anomalie) rispetto ai modelli di
comportamento stabiliti
Consente di giustificare assenze, ritardi, uscite anticipate ecc.
Genera un prospetto riassuntivo individuale mensile con le ore
lavorate suddivise per classi di retribuzione
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L’elaborazione dei dati
q

Per ogni dipendente è possibile inserire i dati anagrafici, impostare il profilo
dell’orario di lavoro e le regole di comportamento che deve rispettare
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L’elaborazione dei dati
q

Sulla base delle timbrature acquisite, il software elabora un cartellino
individuale con tutti gli orari di entrata e di uscita e calcola le ore lavorate

In qualunque momento è possibile inserire timbrature mancanti, modificare dati e correggere errori
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L’elaborazione dei dati
q

La sintesi finale è un report mensile da passare al Consulente del lavoro con
l’elenco dei dipendenti e le relative ore lavorate (suddivise per classi di
retribuzione)
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Ma quanto mi costa in più?

q

Oltre all’investimento base (€ 490,00), per avere il sistema Elex
Lora® S22X, occorre aggiungere:

§

Solo la differenza sulla licenza d’uso software*: + € 150,00

q

I costi dei servizi sono gli stessi previsti dalla soluzione base

(*) Versione monoaziendale, monoutente, gestione fino a 15 dipendenti
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Siamo in pochi ma vorrei ...
q

Gestire le presenze in modo completo ed evoluto

q

Conforme al Libro Unico del Lavoro

q

Con l’export dei dati mensili al mio Consulente
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Allora hai bisogno di Elex Lora® S21X
q
q
q
q
q

q

Identifica i dipendenti e rileva gli orari di entrata e di uscita
Acquisisce le timbrature dai rilevatori presenze fissi, portatili o virtuali
Gestisce in modo automatico diverse categorie di personale e orari di lavoro
Fornisce la situazione aggiornata di assenti, ritardatari e presenti
Evidenzia le differenze (anomalie) rispetto ai modelli di comportamento
stabiliti
Consente di giustificare assenze, ritardi, uscite anticipate ecc.
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... e ancora
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Gestisce permessi, aspettative, congedi ecc.
Permette di inserire dati mancanti e correggere errori
Effettua la quadratura delle ore lavorate
Gestisce il lavoro straordinario, ferie, banca ore ecc.
Calcola le ore lavorate suddivise per classi di retribuzione
Stampa tutta la documentazione per uso interno
Si interfaccia con il software paghe del Consulente del Lavoro
Effettua consuntivi, consente ricerche storiche e analisi statistiche
Calcola i buoni pasto (ticket restaurant) in funzione delle presenze
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Ma quanto mi costa in più?
q

Per questo tipo di soluzione, richiedi senza impegno una proposta
tecnica ed economica dettagliata. In ogni caso:

q

Oltre all’investimento standard (€ 640,00), occorre aggiungere:

§

La differenza sulla licenza d’uso software*: + € 100,00
Il costo di un intervento tecnico sul posto per l’installazione del
software, la configurazione e il corso d’istruzione**: da definire
Un canone annuale di assistenza software per via telefonica e
telematica nonché per la fornitura degli aggiornamenti di legge: €
240,00

§
§

*
**

Soluzione monoaziendale, monoutente, gestione fino a 15 dipendenti
Da determinarsi a consuntivo sulla base delle ore di viaggio e di lavoro effettivamente impiegate, delle spese di
viaggio e trasferta sostenute, secondo le tariffe Elex in vigore
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Vorrei ancora di più
q

q

q

q

q
§
§

Consentire al dipendente di visualizzare il proprio cartellino
mensile
Consentire al dipendente di chiedere permessi, ferie ecc. e
notificare la richiesta al responsabile
Permettere al responsabile di approvare o meno le richieste e
notificare l’esito al dipendente
Fare in modo che l’autorizzazione del responsabile si trasformi in
un “giustificativo” e che lo stesso venga preso in carico in
automatico dal programma senza inserirlo manualmente
In altre parole vorrei:
coinvolgere il personale ed essere trasparente nei suoi confronti
eliminare l’uso della carta e automatizzare il processo dei
giustificativi (assenze, permessi, omesse timbrature ecc.)
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Allora hai bisogno anche del modulo LoraWeb
q
q
q
q
q
q
q
q

Gestione struttura aziendale (livelli gerarchici)
Timbratura on line (direttamente dalla propria stazione di lavoro)
Richiesta permessi, ferie, correzioni ecc. al responsabile
Segnalazione eventi
Autorizzazione a ferie, permessi, straordinari, trasferte ecc.
Comunicazione degli esiti
Giustificazioni e correzioni automatiche database
Visualizzazione situazione individuale (cartellino mensile)
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E quanto mi costa in più?
q

Per questo tipo di soluzione, richiedi senza impegno una proposta
tecnica ed economica dettagliata. In ogni caso:

q

Oltre all’investimento previsto per Lora ® S21X, occorre aggiungere:

§
§

Il costo della licenza d’uso del modulo software Web*: € 350,00
Un intervento tecnico sul posto per l’installazione e la configurazione
del modulo aggiuntivo software e il corso d’istruzione**
Un canone annuale di assistenza del modulo software per via
telefonica e telematica nonché per la fornitura degli aggiornamenti di
legge: € 120,00

§

(*)
(**)

Soluzione monoaziendale, monoutente, gestione fino a 15 dipendenti
Da determinarsi a consuntivo sulla base delle ore di viaggio e di lavoro effettivamente impiegate, delle spese di
viaggio e trasferta sostenute, secondo le tariffe Elex in vigore
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E possiamo offrirti ancora di più...
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Per le presenze
q

q

Rilevazione delle presenze dei dipendenti che operano fuori sede
tramite cellulare aziendale (SMS), rilevatore portatile o
smartphone
Rilevazione presenze da PC per gli utenti che dispongono di una
stazione di lavoro connessa in rete
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Per gli accessi
q

Sistemi per il controllo elettronico degli accessi all’azienda o ad
aree interne riservate con un’ampia scelta di soluzioni on line e
off line

A

P

C
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Per saperne di più
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Grazie per l’attenzione!
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