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Nell’ambito della gestione dei dati degli
studenti, un problema che si pone, è
quello di rilevare la frequenza alle lezioni, per stabilire se ammettere o
meno gli studenti al relativo esame.
Il nuovo ordinamento universitario, infatti, prevede, per l’accesso all’esame, l’obbligo di seguire un numero minimo di ore di lezione.
Obiettivo di questo applicativo è automatizzare la fase manuale ora necessaria, minimizzando i tempi di gestione e l’errore umano sempre possibile
in tale gestione. Questo presuppone l’utilizzo anche di terminali di rilevazione delle presenze da utilizzarsi sia per gli studenti, per indicare la
propria presenza, sia per i docenti.

Clocking

Clocking è una soluzione completa
perché dotata di tutte le funzioni che consentono
di memorizzare le timbrature effettuate dai dipendenti, verificarne la
correttezza, evidenziare le eccedenze e le carenze, stampare i risultati da
trasmettere alla procedura paghe. È anche una soluzione semplice perché
sfrutta pienamente le caratteristiche dell’interfaccia Windows e, con
l’impostazione di pochi parametri, permette di controllare le prestazioni
dei dipendenti. E, infine, è una soluzione affidabile perché sviluppata con
i più moderni sistemi per l’ambiente Windows. I principali vantaggi che
Clocking offre sono la semplicità e la praticità d’uso; la tempestività delle informazioni riguardanti il personale. Clocking è lo strumento ideale
per entrare nel mondo della rilevazione delle presenze.

START
SOFTWARE

Un ambiente
che integra
tutte le aree

applicative

La rapidità con cui la tecnologia si evolve
ha spinto Solari a concepire una soluzione in grado di integrare le diverse aree
applicative sia delle piccole e medie
aziende sia di realtà molto complesse.
Start è la risposta che Solari offre
nell’ambito dell’evoluzione delle linee di
applicazione nel settore della raccolta
dati, ed è in grado di integrare una gamma
di prodotti software adatta a realtà di tutte
le dimensioni.
Con Start Solari si è posta due obiettivi
fondamentali: integrare in un’unica base
dati le informazioni di tutte le applicazioni
permettendo di condividere quelle comuni; fornire soluzioni altamente scalabili
per realtà distribuite sul territorio.
La semplicità di utilizzo e la completezza
funzionale delle applicazioni che fanno
parte di Start, rendono questa soluzione il
mezzo ideale per la risoluzione di numerosi problemi nel campo della raccolta dati.
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Sicurezza garantita
nella raccolta dati

Term talk
Enterprise

Un applicativo che si occupa
del trasferimento delle informazioni
dalla rete di terminali alla base dati dei
vari software applicativi; della configurazione e del monitoraggio dello
stato di funzionamento dell’impianto; del trasferimento dei dati da e
verso i terminali e della diagnostica necessaria per individuare i malfunzionamenti del sistema. Tutto questo è Term Talk, una delle aree applicative di Start, che oltre ad occuparsi della raccolta dati, ha il compito di
fornire le informazioni per il rilevamento presenze, il controllo accessi, la
gestione dei pasti mensa e il consuntivo delle ore di lavoro per i centri di
costo.
Term Talk è anche sinonimo di sicurezza: nel trasferimento delle
informazioni è garantita la massima riservatezza dei dati, nonché la loro
salvaguardia.
La versione Term talk Enterprise
è certificata SAP.

La soluzione integrata per il
rilevamento presenze

Nella gestione del
rilevamento presenze di
Solari, la soluzione che
risponde al meglio alle diverse esigenze aziendali si chiama Time&Work,
un’applicazione che consente un’estrema flessibilità d’impiego, per l’ampia variabilità dei parametri che la rendono ideale sia per strutture semplici, sia per realtà più complesse.
L’applicazione fornisce una soluzione per realtà multiaziendali e anche
multicontratto, e risponde alle esigenze dettate dalle normative vigenti.
Il livello di elaborazioni e di controlli è diversificabile, a seconda delle
proprie necessità contrattuali ed organizzative. L’applicazione garantisce
la massima riservatezza dei dati, dal momento che la tecnologia
con la quale è stato realizzato consente di distribuire alle sedi
periferiche solo le informazioni di propria competenza.

Il controllo accessi
affidabile
Nell’ambiente Start, CHECK&IN costituisce lo strumento più evoluto
per la gestione degli accessi di dipendenti e visitatori nelle varie aree
aziendali. Per rispondere alle sempre maggiori esigenze di sicurezza,
Solari ha realizzato un applicativo efficace, affidabile e funzionale.
L’applicazione, sviluppata per ambiente Web, è adatta sia ad aziende
con un’unica sede sia a realtà con più insediamenti, prevedendo,
inoltre, anche la gestione di impianti con diverse portinerie.
CHECK&IN si avvale della vasta gamma di terminali Solari dedicati al
controllo dei varchi a cui è in grado di fornire le informazioni relative
alle persone autorizzate all’ingresso nonché i giorni e le fasce orarie
di abilitazione. Per una soluzione più semplice, ma comunque completa, Solari propone STOP&GO, prodotto adatto ad aziende con
esigenze limitate.

Funzionalità
nella rilevazione
dei tempi

Per verificare le attività svolte e le ore ad esse
dedicate, in supporto al controllo di gestione,
le aziende hanno a disposizione Time&Cost di Solari. L’applicazione
contribuisce a risolvere le numerose problematiche legate al rilevamento dei tempi per i centri di costo, adattandosi facilmente a qualsiasi
tipo di attività grazie alla vasta gamma di funzioni di cui si compone. La
perfetta integrazione con il sistema di gestione presenze Time&Work,
permette una piena ed efficiente rispondenza dei risultati ottenuti dalle
due applicazioni.

Via web
la gestione delle presenze
			
è immediata

L’applicativo versatile
per la gestione
della mensa

TIME@WEB è la soluzione destinata ai dipendenti e ai responsabili di enti
o aziende che consente di consultare i dati personali, di inserire le richieste di giustificazione e le autorizzazioni per lo straordinario.
Time@Web è doppiamente funzionale: da una parte i responsabili aziendali dispongono di maggior controllo della situazione delle risorse umane,
dall’altra i dipendenti possono consultare autonomamente le proprie posizioni, perché tutte le informazioni di presenza/assenza sono visualizzabili
in tempo reale, senza operazioni particolari nell’applicativo.
In questo modo è possibile alleggerire il flusso delle comunicazioni con
i dipendenti oltre a decentrare i compiti dell’ufficio del personale
presso le sedi periferiche incaricate delle attività di gestione
giornaliera.

Solari ha voluto arricchire l’ambiente Start con Time&Meal, un applicativo per la gestione delle prenotazioni e la fruizione dei pasti.
Time&Meal è un’applicazione molto versatile, proprio per questo è
possibile diversificare il livello di dettaglio relativo alle prenotazioni e
consumazioni di pasti e pietanze in funzione delle proprie necessità
organizzative.
Time & Meal si integra perfettamente a Time & Work per una quantificazione economica delle consumazioni mensa.
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