Un'attenta gestione delle risorse umane non può
prescindere da quella delle Presenze. Rivetta Sistemi
opera nel settore specifico con una serie di pacchetti
applicativi atti a risolvere le problematiche sia delle
Aziende che degli Enti pubblici.

“Abbiamo interpretato la gestione delle presenze non solo
come controllo automatico, classificazione delle ore
lavorative, totalizzazione delle tipologie e ore di assenza,
ma anche e soprattutto in funzione dell'integrazione con
altri pacchetti applicativi che possono essere considerati a
tutti gli effetti dei moduli indipendenti”.

Dall’hardware al software, Rivetta Sistemi è in grado di
fornire la soluzione migliore per il controllo delle
presenze del personale

Sono più di 30 mila le persone
che ogni giorno utilizzano un
sistema rivetta sistemi. Scopri i
motivi, richiedi una
dimostrazione gratuita del
software WINRPS
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WINRPS il software per la gestione
delle presenze
Tutte

le

stampe/statistiche

tengono conto dello storico evitando
inesattezze.
L’anagrafica

oltre

ai

campi essenziali ne comprende
molti

altri,

statistiche

utili
e/o

soprattutto

per

suddivisioni

del

personale con possibilità di integrare
file esterni di word/excel.
E' direttamente WINRPS che
suggerisce la possibile soluzione
delle

anomalie,

bisogna

solo

premere il pulsante di conferma.

Con WINRPS è possibile gestire qualsiasi tipologia sia di orario che

di turnazione ciclica.
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Con WINRPS il Libro Unico del Lavoro non è un problema.

Si interfaccia a

qualsiasi Software paghe

• SEMPLICE
• INTERFACCIA CON QUALSIASI SISTEMA ERP
• GESTIONE LIBRO PAGHE
• PERSONALIZZABILE IN BASE ALLE ESIGENZE DEL CLIENTE
Principali funzionalità

- Gestione Reparti
- Gestione Giustificazioni e Assenze
- Gestione Causali
- Gestione Centri di costo
- Gestione Cartellino
- Gestione Anomalie
- Gestione Assenti / presenti
- Gestione Statistiche
- Gestione Multi Azienda
- Gestione Stampe, anteprime ed export in excel
- Gestione automatismi e possibilità di
schedulazione operazioni
- Gestione statistiche mensili ed annuali
- Export ed import dati da e per altri software
- Gestione di qualsiasi tipo di arrotondamento
- Controllo e gestione nr. ritardi e minuti di
ritardi mensili
- Gestione e valorizzazione pausa mensa

Database

Sybase / MySQL

Linguaggio
programmazione

PowerBuilder leader nella gestione/
elaborazione di mole elevata di dati in ambiente
windows

Requisiti di installazione

Qualsiasi versione di windows

Possibili integrazioni

Sviluppando internamente il software di
rilevazione presenze WINRPS possiamo
apportare qualsiasi modifica e disporre di
pacchetti aggiuntivi. Alcuni dei quali sono:
. Calcolo del Cottimo
. Conteggio nr. Viaggi
. Compensazione ore tra giorni di settimane
diverse
. Interfaccia con nostro software di Controllo
della Produzione WinPROD
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Realizzato con interfaccia utente user-friendly: i nostri clienti lo descrivono così:

 Intuitivo,
 affidabile,
 versatile


velocissimo nelle elaborazioni

Partendo dalle semplici timbrature effettuate sui terminali di lettura badge si ottiene la
stampa del cartellino mensile su bollato oltre che l’eventuale file da trasmettere alla
procedura paghe / stipendi, qualsiasi essa sia. Inoltre, se prevista, la Gestione Mensa
permette di calcolare il numero dei pasti consumati oltre che il calcolo monetario da
addebitare direttamente in busta paga.

ANAGRAFICA
L’anagrafica oltre ai campi essenziali ne comprende molti altri, utili soprattutto per
statistiche e/o suddivisioni del personale.
E’ gestito anche lo storico dei badge, dei reparti, dei CDC ecc.. di ogni dipendente. Esiste
inoltre la possibilità di creare, per ogni dipendente, dei “link” con documenti tipo Microsoft
Word.
Tutte le stampe/statistiche tengono conto dello storico evitando le consuete inesattezze;
ad esempio il cambio di reparto di un dipendente che, senza uno storico, diventerebbe una
modifica retroattiva.

TIMBRATURE
FORMAZIONE
La visualizzazione delle timbrature è
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affiancata ai relativi totali giornalieri. I totali NON sono suddivisi in colonne fisse
(diversamente da tutti gli altri programmi di rilevazione presenze).
Questo criterio permette di inserire, per ogni giorno, fino a 5 diverse causali!

ASSISTENZA
HARDWARE

ORARI LAVORO
Con

WINRPS è possibile gestire qualsiasi tipologia sia di orario che di turnazione ciclica.

Le solite limitazioni dei software, incontrate nella gestione di Part-Time verticali e
orizzontali, Cicli "6 x 6", Cicli Continui, Orari Flessibili, ecc. con WINRPS sono da
dimenticare;

non

solo,

per

i

più

esigenti

permette

di:

Gestire per ogni dipendente il nr. dei ritardi ed i minuti di ritardo accumulati nel
mese.
FORMAZIONE

SOLUZIONE ANOMALIE
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La soluzione delle anomalie è da tutti ritenuto il passaggio più laborioso e
complicato della gestione delle presenze. Diversamente per chi sceglie WinRPS,
anche in questo caso, potrà verificare con quale semplicità ma soprattutto velocità
si

possono

risolvere

le

anomalie.

E' direttamente WINRPS che suggerisce la possibile soluzione, bisogna solo premere
il pulsante di conferma !

ASSISTENZA
SOFTWARE

PACCHETTI AGGIUNTIVI
Sviluppando internamente il software di rilevazione presenze WINRPS possiamo apportare
qualsiasi modifica e disporre di pacchetti aggiuntivi. Alcuni dei quali sono:
. Calcolo del Cottimo
. Conteggio nr. Viaggi
. Compensazione ore tra giorni di settimane diverse
. Interfaccia con nostro software di Controllo della Produzione WinPROD
FORMAZIONE

Riepilogo caratteristiche di

WINRPS
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Organigramma: struttura ad albero - multi aziendale - multi livello diversificazione dei livelli di raggruppamento



Anagrafica: dati di base - diario con gestione di date ed eventi - fino a 32
campi liberi configurabili in modalità tabellare



Cartellino: numero timbrature illimitato - numero giustificativi illimitato suddivisione risultati in un numero illimitato di voci - segnalazione
timbrature modificate o inserite manualmente



Elaborazioni: parametri di calcolo configurabili - gestione di segnalazioni e
anomalie



Rielaborazioni: definizione del periodo da elaborare (giornaliero, dal/al,
settimanale, mensile, ecc.) completa libertà di definizione delle regole di
rielaborazione dei risultati di giornata



Livelli di accesso: gestione multi utente con password multi livello



Stampe: in ambiente grafico parametrizzabili - foglio presenze e cartellino
stampabili anche con vidimazione logo inail - disponibili numerosi prospetti
riepilogativi per singolo dipendente o gruppi



Orari: parametrizzazioni dirette ed indirette - gestione orari rigidi, elastici e
flessibili - timbrature reali e virtuali - arrotondamenti sulle timbrature, sul
monte ore giornaliero e sugli straordinari



Totalizzatori: possibilità di sommare, sottrarre ed accorpare voci - gestione
contatori (ferie, permessi, riposi, ecc.) - chiusura conteggi periodici e riporto
del saldo a nuovo



Prospetti: controllo a video dei principali dati della procedura (timbrature,
orari, giustificativi, elaborazioni, assenze, turnazioni, ecc.) - possibilità di
intervento diretto sul prospetto per effettuare modifiche, cancellazioni,
inserimenti



Totali di periodo: report dettagliato con totali riassuntivi delle voci
selezionate, per il periodo selezionato, dei dipendenti selezionati



Giustificativi: disponibili diverse tipologie di giustificativi (assegnato,
completo, parziale, ecc.)- possibilità di assegnare giustificativi ad uno o più
dipendenti (in base alle selezione effettuata)



Export file paghe: invio automatico dei risultati elaborati nel formato richiesto
da qualsiasi software paghe- formati di export per i più diffusi software
paghe sono resi disponibili in modalità nativa; per altri software paghe è
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possibile creare il file nel formato richiesto attraverso uno script


Vista della giornata: prospetto a video/stampa con riepilogo di tutti i dati
(timbrature, orari, voci, giustificativi, anomalie, segnalazioni, ecc.) dei
dipendenti selezionati per il giorno di selezionato.



Presenti/assenti: possibilità di visualizzazione dei presenti/assenti in tempo
reale o per l’intera giornata o per la fascia oraria selezionata



Voci: regole di configurazione applicabili dall’operatore; - abbinamento delle
voci ottenute dall’elaborazione con le voci per effettuare l’export al software
paghe



Profili: consentono di combinare diverse tipologie di orario da abbinare a
ciascun dipendente



Causali da terminale: gestione automatica dei codici digitati sul terminale
rilevazione presenze in abbinamento alla timbratura (uscite per servizio,
giustificazione assenze, missioni, cambio turno, reperibilità, ecc.)



Storicizzazione dati: archivio storico sempre disponibile in linea



Mensa aziendale: conteggio pasti effettuati nella mensa aziendale - export
dati alla procedura paghe per addebiti ai dipendenti dei pasti consumati



Buoni pasto: definizione regole di assegnazione buoni pasto in base a criteri
di presenza/assenza, ore lavorate, rientri pomeridiani, giorni della settimana,
arrotondamenti, fasce di giornaliere, ecc.



Messaggi ai terminali: predisposizione messaggi da visualizzare sul display
dei terminali rilevazione presenze - messaggi singoli, globali, ai selezionati
- possibilità di invio messaggi di testo, saldi orari, totalizzatori, ecc.



Import timbrature: manuale - automatico - in tempo reale



Calendario: calendario festività configurabile con diversificazioni possibili per
aziende, unità produttive, reparti, singoli dipendenti



Turni di lavoro: definizione tipologie di presenza/riposo- possibilità di
turnazione settimanale o irregolare con definizione del ciclo



Massimali: configurazione voci di assenza con definizione livello massimale
nel periodo di riferimento (maternità, congedi parentali, malattia figli, ecc.)
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WINRPS e i 5 aggettivi della qualità
-Facile -Integrabile –Personalizzato –Garantito -Assistito

Facile
Le cose più belle sono quelle più semplici. WINRPS
semplifica il tuo lavoro
WINRPS è realizzato con interfaccia utente user-friendly ed è
estremamente intuitivo. Chiunque è in grado di usarlo con
proficuo sin dai primi istanti. L’installazione è immediata ed ha
una compatibilità totale con l’ambiente Windows.

Integrabile
WINRPS cresce con le tue esigenze
WINRPS cresce con le tue esigenze. E’ sviluppato secondo una
logica modulare che ne permette un’integrazione perfetta e
illimitata. Possiamo apportare qualsiasi modifica e disporre di
pacchetti aggiuntivi. Alcuni dei quali sono:
. Interfaccia con nostro software di Controllo della Produzione
WinPROD
. Interfaccia con nostro software per la gestione dei pasti mensa Mensa Card
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Personalizzato
WINRPS si adatta a te e non viceversa
Ogni azienda è diversa dall’altra e con essa

gli orari del

personale; con WINRPS è possibile gestire

qualsiasi tipologia

sia di orario che di turnazione ciclica.

Le solite

limitazioni dei software, incontrate nella gestione di Part-Time verticali e orizzontali, Cicli
"6 x 6", Cicli Continui, Orari Flessibili, ecc. con WINRPS sono da dimenticare.

Garantito
Chi usa WINRPS lo consiglia
Ogni giorno più di 800 aziende utilizzano WINRPS, questa è una
garanzia per Voi e uno stimolo per noi a continuare a lavorare per
soddisfare le esigenze del cliente.

Assistito
Non ti lasciamo mai solo
WINRPS è semplicissimo da usare ed estremamente intuitivo. Per
farvi apprezzare al meglio le potenzialità di WINRPS organizziamo
corsi e assistiamo anche da remoto…. per qualsiasi chiarimento ci
siamo sempre.
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