Il software

WINRPS

Sono oltre 800 le aziende cha hanno
scelto WINRPS e rivettasistemi

Richiedi una dimostrazione gratuita!
WINRPS è un software semplice e personalizzabile che garantisce un altissimo livello di
prestazioni ed agevola la gestione delle presenze del personale.

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
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‐ 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

 Tutte le stampe/statistiche tengono conto dello storico evitando inesattezze
 L’anagrafica oltre ai campi essenziali ne comprende molti altri, utili soprattutto per statistiche e/o
suddivisioni del personale
 Con possibilità di integrare file esterni di word/excel. Memorizzato storico reparti e centri di costo utile
per stampe annuali
 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.
 Con WINRPS il Libro Unico del Lavoro non è un problema. Si interfaccia a qualsiasi Software paghe

Il software

RPS@WEB

COSA È?
E’ l’applicazione del software WINRPS utilizzabile tramite un browser (Internet Explorer, Firefox,
Chrome..) su rete locale o Internet
A CHI SERVE?
A tutte le aziende in possesso di WINRPS che desiderano ampliare le funzionalità del software di
rilevazione presenze usando semplicemente la rete locale o Internet
Principali funzionalità

‐ Inserimento richieste d’assenza
‐Inserimento manuale delle timbrature
‐Correzione delle proprie anomalie di elaborazione
‐Stampare il proprio cartellino
‐Blog aziendale
‐ Conteggio rimborso spese e controllo limiti
‐ Avvisi tramite Email

Configurabile

L’amministratore definisce:
‐gruppi
‐utenti/profili
‐Livelli
‐Causali Esplicite
‐Data limite per richieste
‐Visualizzazione di:
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o ore
o assenze
o straordinari
‐Campi anagrafica
‐Abilitazione pulsanti

Protetto

‐Ogni utente può avere 2 profili
‐Avvertimento automatico per scadenza password
‐Password resettabile solo da amministratore
‐Password criptate anche all’amministratore

Requisiti di installazione

Per l’utilizzo di RPS@WEB si richiede la configurazione di un WEB
server (installato e configurato direttamente da rivetta sistemi). Per
un utilizzo di RPS@WEB su rete locale è sufficiente utilizzare un PC
dell’azienda con un sistema operativo Windows XP Windows 7.
Installato il software, tutti gli utenti della rete abilitati potranno
accedere all’applicazione senza richiedere alcuna installazione

 Con RPS@WEB si costituisce una rete aziendale polifunzionale
 Con RPS@WEB ogni dipendente può fare le richieste di assenza previsionali direttamente dal
proprio PC
 Ogni dipendente può essere abilitato a motivare le anomalie riscontrate sulle timbrature
 Conteggio rimborso spese e controllo limiti
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mensa

CARD

CHE COSA È?
Mensa Card è un tipico ambiente direttamente correlato e integrato alla gestione delle presenze. Per
mezzo dello specifico software applicativo e dei terminali (dedicati e non), si può risolvere questo tipo di
problematica fornendo agli interessati i dati di cui necessitano: all'ufficio personale le consumazioni per le
trattenute in busta paga, al gestore della mensa i dati a consuntivo per la sua contabilità organizzati per
turno e/o per giorno, per la preparazione delle portate, mentre al consumatore un riscontro cartaceo che
può valere sia per la prenotazione che per un suo controllo a consuntivo.
Il software può prevedere 3 utenze con funzionalità specifiche. Ufficio personale, Cucina e Gestore Mensa
L'utilizzo di terminali specifici per le prenotazioni/consumazioni e tornelli non sono indispensabili ma
garantiscono un risultato ottimale

A CHI SERVE?
A chi desidera:

• maggior efficienza nelle procedure aziendali
• migliore organizzazione delle risorse
• minore possibilità di sprecare tempo e risorse (cibo)
• immediati report sul fabbisogno giornaliero
• nessun possibilità che un utente senza abilitazione possa usufruire del servizio
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• semplicità nella gestione dei pagamenti tramite borsellino elettronico
• taglio spese di gestione
• massima trasparenza

Principali funzionalità






Prenotazione pasti con scelta fra più menù
Utilizzo di tessere a scalare e gestione ricariche
Possibilità di definire orari di prenotazione e di consumazione
Possibilità di utilizzo di tessere MiFare
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RIWEB
WINRPS

CHE COSA È?
RIWEB, sistema di rilevazione delle presenze, è stato realizzato per rispondere appieno alle
diverse esigenze, permette la gestione di tutti i contratti di lavoro nazionali, sia privati che
pubblici (ASL, Comuni, e altro).
Strumento completo e dinamico, in grado di ottimizzare la gestione aziendale e di ridurre i tempi
per l'elaborazione dei dati multipli.
A CHI SERVE?
A tutte le pubbliche amministrazioni






A comuni
Prefetture
Ospedali
Regioni
Province
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Principali funzionalità


































calcolo delle variabili per lo stipendio con estrazione dati per qualsiasi
procedura paghe
massima flessibilità per implementazioni relative a:
o variazioni sulle norme contrattuali
o specifiche esigenze del cliente (personalizzazioni)
interrogazione ai dati individuale o collettiva in tempo reale
condivisione della stessa base dati tra aziende/filiali/operatori
interfaccia tipica di internet per una più immediata facilità d'uso
accessi remoti di utenti dislocati in tutto il mondo grazie all’utilizzo di browser
internet (microsoft internet explorer, netscape,…)
compatibilità con i più diffusi modelli di database relazionali presenti sul
mercato: oracle, sql base/server, access, …
gestione ottimale degli accessi
riservatezza dei dati con creazione di file log relativi agli inserimenti effettuati
dall’operatore
capacità operativa senza limiti di quantità di dati
modalità stand‐alone o nel classico modello client‐server o asp
storicità dei dati
gestione mensa
estrazione di reportistica e di tabelle in csv, dbf, ascii, sql
compatibilità con i più diffusi terminali di rilevazione presenze
Interfaccia operatore in ambiente windows
Interfaccia utente in ambiente web con possibilità di gestione della
rilevazione delle presenze utilizzando la rete internet/intranet (con
effettuazione di operazioni dalla visualizzazione al giustificativo dell’assenza,
in relazione alla configurazione del profilo di accesso dell’utente, dalla
semplice visualizzazione fino all’inserimento, modifica, cancellazione delle
rilevazioni o dei giustificativi‐password multi utente e multi livello);
organigramma della struttura dell’Ente con diversificazione dei livelli di
raggruppamento;
anagrafica base del dipendente, gestione dei dati ed eventi;
flessibilità di configurazione degli orari di lavoro;
timbrature e giustificativi illimitati con stampa delle anomalie e dei
giustificativi inseriti;
completa libertà di definizione delle regole di rielaborazione dei risultati della
giornata, del settimanale, del mensile ecc…
stampe dei fogli presenze e prospetti riepilogativi per singoli dei dipendenti o
per raggruppamenti definiti;
report dei totali riassuntivi di voci selezionate, per periodo selezionato, per
dipendente selezionato;
report delle statistiche ministeriali obbligatorie per gli enti locali;
export per l’invio automatico dei risultati elaborati nel formato richiesto dal
programma paghe attualmente in uso;
import timbrature effettuate con altre modalità (radio, cellulare, etc..)
storicizzazione dei dati disponibile in linea;
conteggio dei buoni pasto spettanti in base al servizio svolto;
possibilità di invio messaggi, dati, saldi, etc.., agli utenti dotati di password
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COSA È?
E’ un software semplice ma potente con il quale gestire e controllare i varchi elettronici
A CHI SERVE?
A chi vuole un software affidabile ed assolutamente verticalizzabile che ha la possibilità di crescere
con le proprie esigenze.

Principali funzionalità

Il software REALtime permette di controllare gli accessi di:
‐ dipendenti
‐ personale esterno
‐ automezzi
‐ visitatori
REALtime permette di abilitare/disabilitare e monitorare tutto in
tempo reale seguendo regole di abilitazioni:
 Fasce orarie
 Giorni della settimana
 Giorni festivi infrasettimanali
 Controlli Data di scadenza
 Transazioni a scalare
 Controllo Anti‐Pass Back
 Verifica digitazione PIN
La reportistica di REALtime è molto dettagliata e permette di
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verificare:
 Accessi effettuati, dettagliati per singole persone, per
periodo e per varchi
 Durata della permanenza
 Accessi Fuori Fascia
 Tentativi di Accessi di personale non autorizzato
Le stampe possono esser e anche salvate su file in formato PDF
oppure Excel
REALtime consente di avere a disposizione, in tempo reale, una
videata stampabile con elenco di tutte le persone presenti
Con REALtime è possibile anche abbinare un sistemi di Allarmi e Pre‐
Allarmi su ogni singolo varco ed attraverso Web‐Cam (o telecamere
a circuito chiuso) visionare, fotografare e registrare le riprese del
varco interessato oppure semplicemente confrontare le fotografie
archiviate con le immagini delle persone che richiedono
l’accesso
Selezionando ogni singolo varco si possono avere ulteriori
informazioni quali:
 Stato del terminale:
 Se fuori servizio
 Se alimentato
 Se presenti transazioni
 Stato dei Digital Input e Output con le possibilità di:
 Personalizzare le descrizioni visualizzate
 Abilitare sui Digital Output l’opzione di inviare comandi
tramite software, come ad esempio sbloccare una
serratura. ???
 Immagini della WebCam abbinata ???, potendo
automatizzare la procedura che al
verificarsi di un allarme avvenga:
 La Registrazione
 Lo Scatto di una foto ed inviare il tutto, come allegato,
tramite una E‐Mail
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COSA È?
E’ un applicativo web‐based accessibile in multiutenza con il quale gestire il processo di
accreditamento e smistamento dei visitatori aziendali. E’ il completamento del software di
controllo accessi rivetta sistemi REAL TIME.
A CHI SERVE?
Alle aziende che quotidianamente accolgono visitatori. Il software gestisce sia i visitatori pedonali
che i visitatori con automezzo. I processi logici sono sostanzialmente uguali con alcune piccole
differenze. Con il sistema di gestione dei visitatori e il software specifico PASS si snellisce il
processo di accreditamento e smistamento dei visitatori con e senza automezzi.
Principali funzionalità

L’applicativo è installabile anche in palmari già presenti in
azienda
Non c’è alcuna limitazione in marche o modelli
Consultazione dati
In ogni momento l’azienda potrà consultare il proprio
database analizzando i dati relativi agli ingressi degli
automezzi‐visitatori
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Prenotazione on line
L’applicativo consente al visitatore stesso di prenotarsi
inserendo nell’apposito form
‐Nome azienda
‐Targa veicolo
‐N° documento di riconoscimento dell’autista
In questo modo si evitano alcune fasi di inserimento dati
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WINPROD

COSA È ?
WIN PROD è lo strumento ideale per monitorare le attività lavorative dell’azienda poiché consente di
ottimizzare i processi di raccolta dei dati relativi alla produzione e alla gestione delle commesse,
verificando le attività sia in termini di quantità delle prestazioni erogate, sia in termini di costo,
indipendentemente dalla tipologia gi gestione. WIN PROD è in grado di controllare le attività lavorative
secondo le loro diverse modalità di relazione e gestione, ovvero per: commesse, sottocommesse, ordini di
lavoro, centri di costo, cantieri, altri centri di addebito.

A CHI È UTILE?




Ad aziende con reparti produttivi in cui si voglia monitorare in tempo reale, o con frequenza elevata, lo
stato di avanzamento della produzione
Ad aziende con reparti produttivi in cui sia utile restituire agli operatori in reparto risposte e controlli
reali sui dati di produzione dichiarati
Ad aziende con reparti produttivi nei quali sia utile elevare la qualità ( es. per adeguarsi alle normative
ISO 9000)

CONVENIENZE ECONOMICHE




Risparmio di tempi‐uomo
Incremento di qualità
Controlli immediati sulla produzione
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Agevolazioni fiscali e finanziarie disponibili per aziende dotate di sistemi che. Come questo, introducono
elementi di innovazione nel processo produttivo.

Principali funzionalità



Gestione degli archivi di base della procedura (centri di lavoro /
fasi di lavorazione / tempi standard / anagrafico dipendenti /
anagrafico articoli)
 Gestione di terminali di rilevazione dedicati
 Caricamento manuale oppure automatico delle bolle di
Lavorazione e degli Ordini / Commesse
Parametrabilità della stampa della BDL, nonché la stampa di codici a
barre
Possibilità di importare dati da altri software ed esportare dati
consuntivi
Abbinato a WinRPS si possono ottenere stampe miste confrontando
ora lavorate con ore retribuite di singoli dipendenti o per reparti
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