Rilevazione Presenze
Automatizza, semplifica e velocizza la
rilevazione presenze, dall‘acquisizione
delle timbrature all’invio dei dati alle paghe

Totalmente Cloud, disponibile H24 da qualunque

Non dovrai più preoccuparti dell’acquisto e

dispositivo, utilizza la base dati presente nel

dell’onerosa manutenzione dei terminali per la

modulo Persone di Cezanne HR e, integrato con il

timbratura: sei tu a scegliere quali tipologie di

modulo ferie ed assenze, consente una gestione

device utilizzare, di quali marche e dove acquistarli

completa ed automatizzata delle presenze dei
dipendenti, dalla raccolta delle timbrature, fino
all’export dei dati verso l’applicativo paghe per
l’elaborazione dei cedolini.
Con il modulo di rilevazione presenze sei informato
real-time sulle presenze dei tuoi collaboratori
così da avere sempre sotto controllo l’effettivo
svolgimento delle attività previste.

Dimentica i vecchi timbratori

Elaborazione e quadratura
Una volta raccolti tutti i dati sulle presenze, il
sistema in automatico li elabora ed incrocia con
i dati di assenza, segnalando eventuali anomalie.
Il responsabile del processo corregge gli errori
riscontrati e ricarica i dati, così che il software
possa aggiornare automaticamente il residuo ferie
sulla base delle nuove informazioni inserite.

Il sistema di rilevazione trasforma gli smartphone
in terminali di rilevazione presenze. Una modalità
innovativa che elimina i vecchi terminali e
consente la timbratura anche in sedi provvisorie.
In alternativa, a ciascun dipendente sarà possibile
registrare la propria presenza anche tramite app
installata sul proprio smartphone. La timbratura
viene certificata dalla geolocalizzazione della
stessa tramite GPS ed è possibile anche in
modalità offline.

Gestione presenze semplificata e dati a portata di click

Semplicità e completezza
Il modulo di Rilevazione presenze di Cezanne HR
offre una piattaforma completa per gestire tutti gli
aspetti delle presenze in azienda, riducendo errori e
sprechi di tempo.
Allo stesso modo gli utenti self-service, utilizzano
il sistema per registrare le presenze e richiedere
le assenze, attraverso un’interfaccia semplice ed
intuitiva che velocizza tutto il processo.

Timbratura geolocalizzata da mobile

Caratteristiche principali

Caratteristiche generali di sistema

• 100% Cloud

• Costruito per il Cloud: ottieni di più da un sistema
realizzato fin dalle basi per avere tutti i vantaggi dati
dall’utilizzo delle più moderne tecnologie app e web.

• Multilingua
• Accessibile da ogni device
• Rilevazione presenze da smartphone

• Internazionale: potenti funzionalità globali e traduzioni
multilingua incluse senza costi aggiuntivi.

• Modulare e scalabile: costruito per assecondare la

• App Mobile

crescita dell’azienda. Aggiungi dipendenti, divisioni, paesi e
nuovi moduli secondo i tuoi bisogni.

• Storico dati
• Integrazione con il modulo assenze ed il modulo
timesheet

• Completo e configurabile: puoi impostare il sistema
perché lavori secondo le esigenze della tua organizzazione.

• Aggiornamenti costanti: beneficia di aggiornamenti

• Export dati

regolari che ti dotano sempre di nuove funzionalità.

• Quadratura presenze
• Funzionalità Self-service

• Sicuro: compliant al GDPR, con accessi basati sui ruoli ed
un avanzato sistema di sicurezza ad ogni livello.

• Connesso ovunque: utilizzabile da PC, Mac, tablet e
smartphone.

• Self-service: connetti e coinvolgi i dipendenti, ovunque si
trovino.

• Workflow di approvazione: fai arrivare task ed
autorizzazioni alle persone corrette per ogni processo.

• Alert e notifiche: non ti sfuggirà più nessuna data
importante grazie a email automatiche, reminder e task.

• Integrazioni: tutti i benefici di open API, single sign on,
doppia autenticazione, export ad Excel con un click, e
diverse altre integrazioni, inclusa quella con il sistema
paghe.

• Costi trasparenti: nessun costo nascosto. Puoi controllare
i prezzi sul nostro sito web.

• Credibilità globale: unisciti a centinaia di altri clienti da più
di 80 nazioni nel mondo.

• Avviamento rapido e gestione semplificata: il nostro
team di esperti potrà aiutarti ad essere attivo sul sistema in
pochissimo tempo. I tuoi dati vengono caricati sul sistema
gratuitamente.
Visita il nostro sito web per saperne di più.

SU Cezanne HR
Abbiamo costruito qualcosa di speciale in Cezanne HR: un software HR semplice da avviare, facile da gestire, conveniente,
qualunque sia la tua dimensione aziendale. Abbiamo una lunga storia di aziende che utilizzano il nostro software in tutto il
mondo. Abbiamo lavorato con imprese di qualunque dimensione e settore; per questo abbiamo scelto fin dal principio di costruire
una soluzione SaaS robusta e scalabile per la Gestione delle Risorse Umane che, come la comunità dei nostri clienti, cresce
costantemente.
Chiamaci: 051 - 36 33 33

Scopri di più: www.cezannehr.com/it

Scrivici: info.italia@cezannehr.com

