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INNOVATIVO
per tutte le piccole, medie e grandi Imprese

DIRETTO CONTATTO con i programmatori

FLESSIBILE
nella gestione dei tuoi collaboratori

ASSISTENZA REMOTA

PRECISO nella contabilizzazione e
diversificazione tra ore di presenza e assenza
UNIVERSALE dialoga con qualsiasi tipo
di lettore: lettori magnetici, transponder
(125khz - 13,56 mhz) e biometrici

AGGIORNAMENTI SOFTWARE ON-LINE
TIPO DI CONNESSIONI
RETE ETHERNET, WIRELESS,
SERIALE RS232/RS485,
MODEM ANALOGICI - 3G/4G - GPS, USB

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE
• APPLICABILITÁ sistema operativo Windows®
(tutte le versioni), adattamento automatico alla
risoluzione monitor in uso;
• PRIVACY password di accesso
personalizzabile a più livelli;
• GESTIONE ANAGRAFICA cambio codice
tessera per dipendente, assegnazione
fino a 6 tipi d’orario per ogni dipendente;

• GESTIONE ISTITUTI SCOLASTICI la versione
per gli Istituti scolastici permette la gestione del
personale ATA e dei Docenti
• GESTIONE ASSENZE inserimento di ogni tipo
di causale di assenza e programmazione mensile;

• GDPR COMPILANCE

• GESTIONE TURNI E
PROGRAMMAZIONE MENSILE
impostazione dei turni
(giornalieri, notturni, festivi, cambio turno)

• RILEVAZIONE PRESENTI/ASSENTI IN
TEMPO REALE + APPELLO RAPIDO
EVACUAZIONE (DLGS 81/2008)

• VISUALIZZAZIONE CARTELLINO DIPENDENTE
8 timbrature giornaliere, orario teorico e reale,
assenze, straordinari, permessi, ferie, festività ecc…

• GESTIONE ORARI rigidi, flessibili, liberi, timbrature • SALVATAGGIO DATI automatico e manuale
automatiche, gettoni di presenza personalizzati
(anche su Server)
per ogni dipendente, calcolo abbuoni, ritardi,
anticipi, straordinari, riposo compensativo,
• AVVISO SCARICO AUTOMATICO
AGGIORNAMENTI
recuperi, maggiorazioni con %, costi per dipendente,
gestione personalizzata dello straordinario;
• EXPORT DATI IN EXCEL
• GESTIONE TRASFERTE inserimento libero
dei valori per quantità o per ore ecc…
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MODULI AGGIUNTIVI
• MULTIUTENZA utilizzo del software da più utenti con password personalizzate e livelli di autorizzazioni.
• MULTIAZIENDA permette la gestione separta di più aziende con un unica licenza.
• EXPORT PAGHE esportazione dati verso qualsiasi programma paghe.
• GESTIONE CENTRI DI COSTO applicativo di visual time che consente di quantificare le ore
lavorate presso i diversi cantieri esterni o aree produttive all’interno della azienda per singolo
dipendente o per gruppi di dipendenti. Il tutto è possibile con l’utilizzo di terminali dedicati.
• GESTIONE COSTI DIPENDENTE inserimento personalizzato del costo dipendente.
• ANALISI STATISTICHE rapporto mensile e annuale tra ore di presenza, assenza, ore ordinarie,
ore straordinarie, analisi delle causali di assenza / presenza per badge, per qualifica, per nome e
per livello di reparto, export dati in Excel, visualizzazione dei risultati statistici con grafici in 2D e 3D.
• INFO POINT WEB è un applicativo internet di Visual Time per la gestione delle richieste
dei dipendenti. Ogni utente può accedere tramite username e password personalizzate.
Infopoint web permette la timbratura online di ingresso e uscita.
Con Infopoint i dipendenti possono visualizzare il proprio cartellino, richiedere ferie, permessi,
malattia, direttamente al responsabile/i amministrativo, il quale può decidere di autorizzare,
respingere, mettere in stand-by la richiesta.
Le richieste vengono poi inserite in automatico in Visual Time.
L’azienda può mandare il riepilogo del cartellino mensile direttamente al dipendente
il quale lo può visualizzare, salvare, stampare.
• V.T. MOBILE è un’Applicazione del Software Visual Time che permette di poter effettuare
la Rilevazione delle Presenze da Dispositivi Mobili per il Personale che opera all’esterno
dell’Azienda. Disponibile versione per Android e iOs.
• EVENTUALI PERSONALIZZAZIONI modifiche al software che non rientrano nello standard di ns.
produzione, ma che rispecchiano specifiche esigenze del cliente.
• Le nostre soluzioni sono tutte standard, ma qualsiasi implementazione dei prodotti,
anche se dettata dall’esigenza di un unico Cliente, viene studiata ed ampliata nei concetti,
in modo tale che possa essere utilizzata da tutti.
• Pertanto la crescita delle nostre soluzioni diventa patrimonio comune a tutti gli utilizzatori.
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ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE IMPIANTO
Internet

SERVER

TERMINALI LETTORI DI TESSERE
Lettore magnetico

Lettori magnetico e doppio 125 KHz

Lettore 125 KHz

Lettori magnetico e 13,56 MHz Mifare

Lettore RFID 13,56 MHz Mifare

Lettore smart card e 13,56 MHz Mifare

Lettore smart card

Lettore Finger Print
(impronte digitali)

Lettore RFID HID 125

Lettori Finger Print (impronte digitali)
e 13,56 MHz Mifare

Lettore bar-code ottico

Lettori NFC
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SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE
IN MOVIMENTO IDEALE PER LAVORI PRESSO
I CANTIERI E PRESTAZIONI A DOMICILIO
Con Visual Time e possibile gestire gli operatori che lavorano al di fuori della azienda presso cantieri
edifici o a domicilio ecc...
Vengono utilizzati due strumenti tra cui l’applicazione per smartphone o tablet V.T Mobile o dei
terminali palmari muniti di modem 3G e GPS.
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V.T. MOBILE è un’Applicazione del Software Visual Time per poter effettuare la Rilevazione delle
Presenze da Dispositivi Mobili per il Personale che opera all’esterno dell’Azienda.
- Si può utilizzare su Tablet o Smartphone
(per Android - versione minima richiesta: Android 6.0 o superiore oppure IOS 7.0 o superiore).
- L’Applicazione V.T. MOBILE viene installata indifferentemente su Tablet/Smartphone.
- L’accesso al menu principale è consentito esclusivamente a fronte di identificazioni con credenziali
personalizzate.
- Tutte le timbrature vengono visualizzate in tempo reale sul software Visual Time, insieme alla
geolocalizzazione.
- L’Applicazione V.T. MOBILE può essere personalizzata nella schermata home tramite il proprio logo
e colori aziendali.
- L’utente ha la possibilità di timbrare l’inizio giornata lavorativa presso il terminale fisso in sede,
timbrare la fine giornata lavorativa sull’applicazione V.T mobile e viceversa.

FUNZIONALITÁ

L’utente può velocemente effettuare
le proprie timbrature di entrata/uscita
toccando i tasti corrispondenti all’azione
che si vuole eseguire; per l’entrata sul
tasto Inizia la giornata Lavorativa e
l’uscita sul tasto Termina la giornata
lavorativa.
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L’Applicazione è predisposta anche di un tasto “Check Point”, serve
per consentire all’utente di identificarsi in un luogo preciso, che tramite il
sistema di geo localizzazione a bordo del terminale mobile consente di
leggere le coordinate GPS.
V.T. mobile ha inoltre la possibilità di specificare il “Cantiere” già caricato
con un elenco preimpostato e personalizzabile. L’utente ha disposizione
un menù a tendina ove selezionare il cantiere della lista nel quale sta per
iniziare il lavoro da svolgere ed effettuare l’entrata e l’uscita dal cantiere.
Tutte le timbrature dei cantieri vengono rilevate dal Programma Visual
Time come “centro di costo”.

L’Applicazione consente
di inserire delle note
di testo da inviare al
programma Visual Time.

L’utente ha la possibilità di visualizzare
lo storico delle sue timbrature con la
posizione geolocalizzata.
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ALTRE SOLUZIONI

VISUAL TIME
Rilevazione presenze

V.T. MOBILE
Applicazione per
rilevazione presenze

VHR
Visual Human
Resource

OROLOGERIA
Industriale

PROMETEO
Controllo accessi

TITANO
Prelievo carburante

IPERIONE
Controllo ronda

GALASSIA
Sistemi per isole
ecologiche

GESCO
Gestione code

GESTUA
Gestisci i tuoi asset

SICUREZZA
Video sorveglianza,
allarmi e casseforti

SERVICE
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