
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Software di rilevazione presenze 



 

 
 

 

 

Descrizione 

La manualità nei controlli e nei calcoli delle ore lavorate, allunga i tempi di preparazione della busta paga e 

induce spesso in errori di varia natura. Un sistema di rilevazione presenze automatizzato invece, completo di 

hardware e di software, riduce drasticamente il tempo di elaborazione dei dati. 

Plurima Check Point è il software di controllo accessi e rilevazione presenze che consente la sicura gestione 

degli accessi ed all’ufficio del personale di gestire la rilevazione dei dipendenti, eliminando margine di errori 

dovuti a inesatte registrazioni di assenze, permessi o presenze dei dipendenti nel rispetto della massima 

riservatezza della privacy. 

La totale interfacciabilità di Plurima Check Point con qualunque altro software già presente in azienda ne fa 

un prodotto versatile e adatto a ogni realtà lavorativa.  

Plurima Check Point garantisce un assoluto controllo anche sulla produttività aziendale. Il software richiede 

pochissimo tempo per essere installato e consente il suo utilizzo immediato. 

 

Il Software Plurima Check Point è conforme alla normativa sulla modalità di tenuta e conservazione del libro 

unico del lavoro (Art. 39 Legge 6 agosto 2008, n. 133 “Adempimenti di natura formale nella gestione dei 

rapporti di lavoro”) 

 

Plurima Check Point può utilizzare opzionalmente la nuova tecnologia Biometrica che 

permette di memorizzare sulla tessera di prossimità l’impronta del dipendente, per una 

timbratura sicura ed affidabile unita ad una assoluta riservatezza; 

 

La tecnologia biometrica utilizzata da Plurima Check Point, rispetta la Normativa sulla Privacy in quanto le 

minuzie ricavate dall’impronta NON consentono la ricostruzione della stessa e comunque non vengono 

memorizzate su nessun database (server o pc) ma bensì o sul terminale stesso, oppure in alternativa, su un 

supporto esterno (tessera W/R Mifare). 

 



 

 
 

 

Funzionalità 

Il sistema di gestione rilevamento presenze è lo strumento ideale di raccolta ed elaborazione dei dati di 

presenza del personale dipendente adatto per ogni tipo di organizzazione: 

 aziende di qualunque settore e dimensione 

 enti pubblici, enti ospedalieri e cliniche 
 

Plurima Check Point è una soluzione applicativa concepita per permettere in maniera 

semplice e rapida la realizzazione dei seguenti obiettivi: 

 Controllo immediato dell’autorizzazione all’accesso mediante identificazione  

 Immediata rilevazione dell’accesso/presenza 

 La semplicità operativa per il personale addetto  

 Calcolo automatico delle ore lavorate (ordinarie, straordinarie, notturne, 
diurne, feriali e festive) evitando l'oneroso lavoro manuale di fine mese 
dell'ufficio personale; 

 Gestione delle assenze e possibilità di inserimento di giustificativi relativi a periodi anche lunghi (ferie, 
permessi ecc.), per uno o più dipendenti con unica operazione 

 Gestione aventi diritto ai buoni pasto 

 Gestione mensa 

 Elaborazione i prospetti stampati a norma di legge (tabulati INAIL, cartellini orari, libri presenze, ecc.) 
pronti per la vidimazione 

 Integrazione con i più diffusi programmi di “Paghe” in uso o trasferimento dei dati al Consulente del 
Lavoro, con un forte risparmio di tempo nell'elaborazione degli stipendi, e per gli operatori dedicati al 
calcolo delle retribuzioni 

 Statistiche, stampe ed interrogazioni dei riepiloghi giornalieri/mensili  

 Affidabilità ed economicità del badge: i badge RFID non sono soggetti a smagnetizzazione e 
garantiscono quindi maggiore durata nel tempo. 

Caratteristiche tecniche 

 Funziona su P.C. in monoutenza e rete locale e/o geografica  

  Sistema Operativo Microsoft Windows XP, Vista, 7 e successivi  

 Strutture e simbologie integrate in ambiente Windows, altamente intuitive. 

 Collegamenti remoti via modem programmabili. 

 Elaborazione transazioni raccolte e calcoli orari con automatismi sofisticati 

 Gestione flessibilità oraria, doppi e tripli turni. 



 

 
 

 

 Funzioni di conversione causali e compensazioni su lungo periodo. 

 Profili orari parametrici e personalizzabili. 

 Aggiornamento di tutti i dati in tempo reale (nessuna procedura di tipo batch). 

 Disponibilità di tutte le stampe fiscalmente obbligatorie: cartellini, ore calcolate (pres. e ass.), libro presenze, 
timbrature giornaliere, ecc. 

 Tutti i dati accessibili in linea per periodi di più mesi, con unico limite imposto dalla capacità del disco fisso. 

 Liste parametriche e dettagliate anomalie con indicazione di tutti gli elementi necessari per le correzioni. 

 Stampe parametriche selezionabili dall'operatore; 

 Preparazione files ASCII standard per i più diffusi programmi di paghe, trasferibili su host o su altri 
PC. 

 Archivi strutturati in DB relazionali (MS SQL, ORACLE, ETC) disponibili per elaborazioni custom da 
parte di utenti evoluti 

Vantaggi  

 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 

 Recupero dell’investimento sostenuto in meno di un anno  

 Migliore immagine aziendale 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni vai su http://www.plurima.it/CheckPoint 

 

 
Via Bari 63 – 70010 Capurso (BA) 

Tel 080.455.22.14 Fax 080.919.05.04 

www.plurima.it 
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