Presenze Facili
La soluzione più semplice e veloce per la
gestione del personale

Cos’è Presenze Facili

01
Software Cloud
E’una piattaforma cloud per la
gestione pratica, semplice e veloce
del personale interno ed esterno a
qualsiasi tipo di struttura aziendale
e fruibile da qualsiasi dispositivo.

03
Modulare
In base alle esigente, il cliente
acquista ed usa solamente I moduli
che a lui interessano per ottenere
le massime prestazioni con il
minimo investimento.

02
Soluzione Aperta
Sviluppato con recenti tecnologie,
si interfaccia ad altri sistemi in
maniera nativa, importando dati da
quasiasi dispositivo hardware ed
esportando verso altri mondi.

04
Parametrizzabile
Tramite programmazioni adeguate
e personalizzate, la piattaforma
propone elaborazioni precise e
puntuali, esportabili in vari formati.

Cosa fa Presenze Facili
IDENTIFICA
Registra le entrate ed uscite di qualsiasi
persona ed in qualsiasi modo ,all’interno ed
all’esterno di ogni struttura.

01
02

SEGNALA ED INFORMA
Segnala ai responsabili eventuali anomalie ed
ai collaboratori lo stato in tempo reale della
propria situazione mensile.

ELABORA
Elabora le informazioni e propone calcoli in
base ad algoritmi precedentemente
impostati.

03
04

REPORT
Restituisce dati elaborati per l’ufficio del
personale, I dipendneti, I collaboratori,
personale esterno e consulente paghe.

Perchè c’è bisogno di Presenze Facili ?
“Quando sono arrivato?”

Produttività ed efficienza

Si può simulare qualsiasi ora di arrivo,
prendendosi gioco dei collaboratori e
dei responsabili: è facile dichiarando a
posteriori.

SENZA

“Tanto è uguale …”
L’impressione è quello che conta, no?
No, perchè non viene premiata l’onestà,
la coerenza, la costanza, la meritocrazia.

CON

“Sono entrato! Sono uscito!”
Si sa esattemente dove ed a che ora
chiunque sia entrato o uscito. Anche li
collaboratore può visualizzare evitando
sul nascere le contestazioni.

“Finalmente vengo considerato”
I dati sono puntuali ed elaborati in
tempo reale. Le formule impostate
garantiscono imparzialità.

“Calcoli in ritardo …”
E’ fine mese. Ora si prendono in mano
tutti gli orari e si comincia a fare un po
di calcoli. Poco tempo, stress,
ripetitività, ricordi vaghi, faranno
commettere molti errori.

“Che impressione diamo?”
Se poi l’azienda è la prima a ritardare,
ad essere imprecisa, ritardataria, come
può pretendere correttezza e puntualità
dai collaboratori?

“Quante informazioni”
I responsabili sanno subito chì c’è e chi
manca, visualizzano grafici e tabelle per
prendere decisioni con dati aggiornati.

“Che efficienza !”
I collaboratori ricevono informazioni
tramite email e portale web. Possono
inoltre comunicare ed inviare richieste.

Piattaforma unica per tutti

AZIENDA
Monitorizza personale interno ed
esterno, ronde, copperativa,
collaboratori occasionali, anche con
geolocalizzazione.

COLLABORATORI
Si identificano, controllano le loro
presenze, prendono visione delle
varie richieste, scrivono con
responsabili, azienda.

RESPONSABILI
Comunicano con I loro sottoposti,
gestiscono il personale, autorizzano
le ferie richieste, prendono decisioni
in base alla forsa lavoro.

CONSULENTE
Scarica I dati per elaborare il
cedolino paga, interviene se
autorizzato a compiere delle piccole
modifiche.

In continuo fermento …
MODULI
Nuovi moduli aggiuntivi come la gestione delle attività (“cosa ha
fatto?”) e la gestione degli accessi o aree sensibili.

INTEGRAZIONE SOCIAL
Verrà rilasciata l’integrazione con Telegram: si potranno ricevere
informazioni tramite BOT automatici.

AGGIORNAMENTI
Piattaforma sempre aggiornata senza necessità di intervento da
parte del cliente, che troverà un costante prodotto tecnologico.

SEMPLICITA’
Precesso di semplificazione continua, grazie al feedback dei clienti

-95%

100%

100%

Di tempo impiegato per le
elaborazioni

Di calcoli corretti

Di compatibilità verso tutti i sistemi
operativi e dispositivi fissi-mobili

100%

Sicuro contro virus e ransomware

100%

Comunicazioni protette con dialogo
SSL certificato a 256bit

100%

Dati sicuri, con doppio backup
giornaliero su 2 server diversi

Migliora la tua azienda
Chi ha adottato Presenze Facili dopo poco tempo ha potuto notare:
maggiore efficienza del personale
minor impegno dell’Ufficio del Personale
eliminazione di sviste ed errori di calcolo delle ore lavorate
abbattimento del tasso di assenteismo
ottimizzazione dell’organizzazione produttiva
semplificazione delle procedure interne
massima garanzia di sicurezza e riservatezza delle informazioni
disponibilità di un database in continuo aggiornamento
disponibilità di documentazione sulle presenze fisiche
migliore immagine aziendale

Cosa aspetti?

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 competitor.
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.

