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Presenze Facili Plus

La soluzione più semplice e
veloce per la gestione del
personale
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1. Cos'è Presenze Facili Plus
Presenze Facili Plus (di seguito “Presenze Facili”) una soluzione cloud per la gestione
pratica, semplice e veloce del personale interno ed esterno a qualsiasi tipo di struttura
aziendale. Registrando le presenze ed altri eventi in tempo reale permette di ottenere dati
precisi e puntuali e correggere immediatamente le eventuali anomalie.
Una serie di algoritmi matematici preimpostati e configurabili annullano errori e ritardi, aumentando
l'efficienza degli addetti e riducendo l'impegno dell'ufficio del personale.
Con dati precisi e puntuali si è in grado di ottimizzare l'organizzazione delle risorse umane,
semplificando le procedure interne.
Una serie di moduli completano l’offerta, plasmando una soluzione a misura di azienda.
Un database sempre aggiornato garantisce statistiche periodiche per analizzare presenze / produttività /
costi / benefici.
Non per ultimo, l' immagine aziendale che ne deriva è ampiamente migliorata: precisione, puntualità,
rispetto delle regole renderanno l’ambiente di lavoro migliore.

2. Dov'è Presenze Facili
Presenze Facili è un software cloud, installato presso l'infrastruttura cloud TIM.
E' fruibile tramite un semplice web browser (Edge, Chrome, Firefox, Safari ed altri) e da
qualsiasi dispositivo in grado di poter navigare in internet (PC, Mac, Android, Linux ed altri).
Non serve quindi alcuna installazione e la comunicazione con il server è protetta e criptata (SSL a 256 bit)
per garantire un' estrema sicurezza e privacy.
Tutti i dati, essendo ospitati su un server protetto, non sono attaccabili da alcun virus o ransomware.
Un sistema automatico salverà il database 2 volte al giorno, su un altro server lontano.

Pagina 3
CopyRight © 2019 by PCSistemi - Tutti i diritti sono riservati
www.pcsistemi.it - pcsistemi@pcsistemi.it

PCSistemi
PresenzeFacili Plus - Scheda Tecnica Modulo Visitatori - V1.01 - 201902

3. A chi si rivolge
Presenze Facili si rivolge a tutte quelle realtà che hanno del personale da gestire e che
vogliono velocizzare e semplificare molti processi interni
E' indicato soprattutto nelle realtà dove molte procedure sono ancora manuali ed
approsimative.
E' indispensabile per chi desidera:


ridurre i tempi per il calcolo delle ore lavorate eliminando gli errori



monitorare il proprio personale fisso ed in movimento (con geolocalizzazione)



analizzare i dati incrociandoli con altri gestionali per calcolare velocemente i costi del personale e di
produzione



automatizzare il processo della richiesta ferie, permessi (utile anche per la pianificazione delle assenze
programmate evitando che piu persone manchino da un reparto)



controllare le persone remote (negozi, magazzini, ronde, rappresentanti)



una chat interna tra le persone (monitorabile dal responsabile di gruppo / reparto)



visualizzare lo stato aziendale anche da smartphone ed in qualsiasi parte del mondo



dare la possibilità al dipendente di vedere le proprie ore di lavoro, richieste varie, messaggistica



avere uno scadenziario del personale (rinnovo contratto, appuntamenti ciclici, scadenze cicliche)



fornire informazioni al responsabile di gruppo / reparto



fornire al consulente paghe dati aggiornati e tempestivi



conoscere chi è presente nei vari reparti (fondamentale per la procedura antincendio legge 626 e
d.P.R. 151/2011)



gestire le note spese effettuate dai propri collaboratori con totalizzazione mensile



controllare le attività svolte da ogni collaboratore analizzando i tempi di esecuzione



monitorare i visitatori, registrandone l’entrata e l’uscita e sapere dove sono andati reparti
(fondamentale per la procedura antincendio legge 626 e d.P.R. 151/2011)



avere una soluzione flessibile ed implementata nel tempo
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4. Modulo Visitatori
4.1. Introduzione
Permette la registrazione, anche non presidiata, dei visitatori. L’ospite può registrarsi autonomamente su
una postazione. Dalla stessa (o da altre postazioni) specificherà l’ora di uscita. Gli amministratori di
sistema verranno avvisati tramite email dei visitatori che sono entrati o usciti, ma potranno anche
collegarsi alla piattaforma ed analizzare, ad esempio, i visitatori presenti in un determinato momento, ed
il luogo nel quale si dovevano recare. Fondamentale per la normativa della sicurezza sul lavoro e
prevenzione incendi (d.P.R. 151/2011)

4.2. Postazioni di registrazione
Le postazioni di registrazione possono essere qualsiasi dispositivo (pc, tablet, smartphone, totem) dotato
di browser recente (Chrome, Firefox, Safari, Opera). Ovviamente deve essere presente la connettività
internet, ma nulla deve essere installato sul dispositivo e nessun dato risiede sullo stesso.
Per l’abilitazione, basta semplicemente che l’amministratore si identifichi su ogni postazione che vorrà
attivare, selezionare la voce “postazioni” dal menu “Visitatori” , selezionare il numero della postazione ed
attivarla premendo il check “attiva/disattiva”: in qualsiasi momento potrà essere disabilitata ripremendo lo
stesso check.
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4.3. Registrazione dell’entrata del visitatore
Il visitatore (anche in modo autonomo), potrà posizionarsi sulla postazione e compilare il form di
registrazione con pochi ma fondamentali campi: Nome, Cognome, Telefono, Reparto dove si dovrà
recare, la persona ricercata e l’eventuale “badge visitatore” che preleverà da una cesta o gli verrà
consegnato dall’accettazione.

4.4. Registrazione dell’uscita del visitatore
Al termine della visita, il visitatore si recherà sulla stessa o altra postazione ed effettuerà la registrazione
dell’uscita inserendo questi campi: Nome, Cognome, Telefono.
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4.5. Elenco delle visite
Selezionando dal menu “visitatori” la voce “visite”, si potrà analizzare lo stato delle visite e vedere in
tempo reale chi è presente nelle strutture.

Attualmente sono disponibili i seguenti campi: di ricerca: Nome Cognome visitatore, reparto (dove si è
recato in visita), persona (con la quale è entrato in contatto), badge (ossia numero di tessera visitatore
che ha prelevato dalla cesta o che gli è stato assegnato), orario di entrata, orario di uscita, postazione
di entrata, postazione di uscita.

Si potranno effettuare ricerche dinamiche per tutti i campi, anche inserendo più valori. Ad esempio è
possibile sapere nel mese corrente quante volte è venuto in visita “Mario Rossi”, oppure vedere tutti i
transiti di “Mario Rossi” dalla postazione 12. Ma anche vedere tutti quelli che sono andati nel reparto
“produzione” transitando prima dal terminale “portineria”
Nel caso in cui un visitatore dimentichi di effettuare l’uscita, l’amministratore potrà potrà premere il
pulsante “Forza uscita” presente nelle righe incomplete.

In ogni riga è inoltre presente il tempo di permanenza totale, per osservare immediatamente eventuali
permanenze troppo lunghe (o al contrario troppo corte).

Tutti i valori filtrati, potranno essere esportati in excel per poter effettuare analisi esterne o passare i
dati ad altri gestionali.
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4.6. Limiti
Non ci sono limiti ne nella registrazione delle postazioni abilitate e nemmeno nel numero di visitatori
giornalieri o periodici.

5. Hardware
E’ possibile la fornitura di hardware da consegnare al cliente in comodato d’uso.
Possono essere tablet, stampanti di tessere, piccoli totem identificativi.
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6. Assistenza

L’Assistenza Base è fornita attraverso un pulsante inserito nella home, una volta effettuato l’accesso.
Permette di avere risposte tramite email (in tempi congrui) per malfunzionamento o errori riscontrati.
Per chi desidera un’assistenza superiore, è possibile acquistare la risorsa

"Assistenza Premium" :

comprende l’assistenza base, assistenza telefonica, spiegazioni ed aiuto all'utilizzo del programma.

7. Chi Siamo
PCSistemi è specializzata nella produzione di sistemi integrati per l'identificazione automatica.
La ventennale esperienza specifica nel settore, ha permesso un know-how che difficilmente può essere
offerto da un altro concorrente.
Uno staff giovane, altamente motivato ed in continuo aggiornamento, costituisce la base per l'eccezionale
rapidità di esecuzione delle richieste dei clienti, che risulta essere una delle caratteristiche principali di
PCSistemi.
La tipologia dei clienti è diversificata e varia dal piccolo artigiano alle grandi aziende fino agli sviluppatori,
che possono utilizzare prodotti PCSistemi integrandoli nelle loro soluzioni.
Grazie a rivenditori ed installatori, PCSistemi riesce a coprire completamente il panorama italiano, con
migliaia di installazioni attive.
La prospettiva, per i prossimi anni, consiste nel consolidare maggiormente la posizione sul mercato, con
soluzioni flessibili, innovative, affidabili.
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