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Rilevazione Presenze &
Gestione del Personale

Pronti per
il futuro...

Un vero
portale Web

Liberi
da vincoli

Cenasp S.p.A. presenta TIMEPicker, 
l’unico portale Web interamente 

dedicato alla Rilevazione e Gestione 
delle Presenze e del Personale.

Anni di progettazione uniti 
all’esperienza hanno permesso di 

portare sul Web tutte le caratteristiche di 
un software stand alone e molto di più...

licenze da installare su
server e client, gestione
dei backup, upgrade mal
distribuiti, interventi a
domicilio e costi di
gestione elevati...?

Tutto questo ormai fa 
parte del passato.
Perchè ostinarsi? 

Con TIMEPicker fai un 
balzo in avanti, rinunci 
per sempre al vecchio 
modo di  intendere il 
Software e non devi più 
preoccuparti di nulla.

Il mercato prospera di
prodotti dichiarati Web
based, venduti in Licenza
o in Hosting, che in realtà
sono normali Software
installati in locale e
riadattati con moduli
opzionali e tecnologie
che portano sul Web
parte delle funzioni
principali.

TIMEPicker nasce per il 
Web e la di�erenza si 
vede da subito...

Sempre accessibile
ovunque ti trovi e con la
tecnologia Cloud sei
sempre aggiornato su ciò
che accade in azienda.

Tutti gli utenti accedono
contemporaneamente
alla procedura e
condividono le stesse
informazioni.

Accesso anche fuori sede
da Tablet o Smartphone
di ultima generazione;
basta una connessione
Internet veloce.
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La soluzione al
passo coi tempo

Facile
da usare

TIMEPicker è un software intuitivo e
Flessibile che sia adatta con estrema
facilità alla struttura del Cliente.

Distribuito come servizio Web non
necessita di alcuna installazione in locale
ma viene gestito interamente nella Server
Farm di Namirial S.p.A. con tecnologie ad
alta a�dabilità ed e�cienza. 

TIMEPicker consente di gestire le
presenze e il personale in modo semplice
e veloce anche in Aziende o Enti con
funzioni decentrate e con più sedi, �liali,
cantieri sparsi sul territorio.

Interfaccia sempli�cata
per velocizzare ogni
aspetto gestionale.
La navigazione a schede
permette di riunire tutti
gli strumenti in un unico
ambiente di lavoro senza
dover chiudere e aprire
decine di �nestre.

Adatto alle
esigenze di tutti

Assistenza
completa

La struttura modulare 
permette di organizzare 
l’ambiente in modo 
intuitivo ed e�ciente;  
TIMEPicker è realmente 
uno strumento adatto a 
tutti, dalle piccole 
aziende alle realtà più 
grandi.

Non serve un esperto per 
usare TIMEPicker; 
l’ambiente viene 
consegnato con�gurato 
e pronto all’uso.
Il canone di assistenza 
garantisce il supporto 
completo durante tutta 
la durata del rapporto.
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Servizi Web? solo vantaggi...

Dati sempre
aggiornati

Time
Machine

Prospetti
interattivi

Con lo scarico continuo
delle timbrature hai
sempre la situazione
sotto controllo.
Informazioni in tempo
reale su presenti, assenti
e ritardatari.

I prospetti gra�ci o�rono
un quadro completo su
anomalie, giusti�cativi,
elaborazione giornate e
molto altro, così hai tutto
a portata di mano.

Una vera e propria time
machine che riporta la
procedura ad una data e
ora speci�ca fornendo
dati su presenti e assenti,
in forza e cessati,
variazioni alla struttura.

Cartellino
interattivo

Area
Lavoratore

Il cartellino è studiato per
o�rire un gran numero di
informazioni in un unica
schermata e in pochi
click ottieni tutti i risultati
che desideri.

Con il Portale Lavoratore
e le funzioni “Self”
coinvolgi i dipendenti
nelle attività e riduci il
lavoro dell’u�cio del
personale.

Timbratura
Elettronica
Terminale Virtuale per
timbrare da PC, Tablet o
Smartphone in modo
pratico e sicuro, anche
fuori sede.
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Riservatezza dei dati e della privacy; 
Aggiornamento dei dati in Real Time;
Sicurezza dell'impianto e dati sempre al sicuro;
Risparmio di risorse Hardware dedicate;
Accessibile da ogni luogo;
Accesso contemporaneo di più utenti;
Nessuna licenza d’uso da acquistare e installare;
Aggiornamenti automatici periodici;

Hai ancora dubbi...?
  




