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R ILEVA Z IO NE P R ES ENZ E M ICR O N W EB

La rilevazione dati del personale, effettuata attraverso la procedura software MICRON WEB, contribuisce 
alla crescita organizzativa ed economica della Azienda, razionalizzando e fornendo con  precisione tutte 

MICRON WEB consentono l utilizzo della procedura nelle varie realtà

Con la procedura MICRON WEB
escludendo errori o interpretazioni soggettive, ottenere informazioni globali -  ore lavorate, ore di assenza,

MICRON WEB consente la gestione di tutte le attività temporali del personale: dalla raccolta e gestione 
delle timbrature acquisite con tracciato parametrico, alla correzione delle anomalie, alla elaborazione

Elaborando le videate in anteprima di stampa, evita l uso di stampe di prova su carta, realizzabili quindi 

Gli archivi ad accesso libero, utilizzati da MICRON WEB, rendono disponibili i dati per successive

MICRON WEB

Sistema Rilevazione Presenze del Personale
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MICRON I vantaggi dell applicazione web

L applicativo MICRON WEB deriva dall esperienza maturata da Microntel nello sviluppo ed utilizzo della 

MICRON WEB

Con MICRON WEB

  gestione di anomalie su determinati gruppi di dipendenti, 
  generazione di stampe statistiche,

Operando in ambiente web, MICRON WEB, è utilizzabile da qualsiasi postazione senza richiedere alcuna 

La procedura MICRON WEB

MICRON WEB, con un immagine moderna ed accattivante, ottimizzando
l esposizione dei menu e dei collegamenti alle varie funzioni, rende più gradevole ed immediato all utente 

MICRON WEB: il 
porting avverrà automaticamente, poiché MICRON WIN e MICRON WEB condividono la medesima
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La Procedura Software Micron Web

Funzioni

Gestione Tabelle 
Gestione Elaborazioni
Gestione Anomalie
Gestione Cartellino 

Gestione Impostazioni

Moduli Opzionali

Infopoint Web
 Timbratura Virtuale
 Gestione Missioni

 Gestione Commesse

 Assenziario

 Allineamento con Active Directory

Gestione Cambio Centri di Costo

Lingue Supportate

L  interfaccia utente della procedura software Micron Web e le indicazioni a display del terminale supportano 

Caratteristiche Tecniche

memoria RAM 4 GB,
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 impostazione turni
 scadenziario

Storicizzazione

-

-  : Totali per Gruppo

      esclusivamente le funzioni di interesse (Dettaglio Matricola e
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Gestione Tabelle

Le tabelle sono suddivise in due categorie,  di tipo A, voci inerenti ai calcoli  e di tipo B,voci di carattere 

conteggio giornaliero
compensazione periodica
ricalcoli
rielabora causali
operazioni di conteggio

Gestione Elaborazioni

Gestione Anomalie

 visualizzazione e stampa anomalie

orari di lavoro 
causali
compensazione periodica
ricalcolo straordinari
calendario festività
gruppo causali
prospetti statistici
voci aggregate

turni settimanali
turni festivi
turnazioni continue

centri di costo
impianti terminali
ragione sociale
tipo timbratura
gruppi note spese
scadenze
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Gestione Cartellino

cartellino mensile

inserimento assenze non timbrate
stampa prospetto mensile
stampa foglio presenze
stampa timbrature/risultati

MicronWeb consente la personalizzazione dei criteri di estrazione dati, per la realizzazione delle stampe 

Gestione Stampe e Statistiche

    presenti/assenti
    entrate/uscite
    timbrature per terminale
    controllo intervallo minimo

    totali per matricola
    totali per gruppo
    ore eccedenti monte ore
    assenziario
    voci aggregate
    media ore lavorate
    riepilogo mesi
    statistica e forza lavoro 

    forza lavoro

    eventi malattia
    turni associati

Gestione Impostazioni

gestione Utenti
gruppo operazioni di conteggio
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Moduli Opzionali di Micron Web

Infopoint Web

Funzioni di base

Gli utenti mediante l utilizzo di password personale, possono visualizzare sul loro personal computer, le 

Con Infopoint Web gli utenti possono interagire su:

   cambio password di accesso

   visualizzazione del mese con dettaglio giornaliero
   stato richieste
   anomalie

   stampa cartellino mensile

   autorizzazione monte ore straordinari mensili

   per omessa timbratura

   visualizzazione richieste pervenute
   autorizzazioni

L impostazione della Login  permetterà di avere un determinato livello di accesso riguardante funzionalità 
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Il modulo Infopoint consente di visualizzare:

Informazioni relative all inquadramento aziendale

Timbrature, Risultati, Anomalie  Giornaliere
Legenda:

Indica che è presente almeno una timbratura

Indica il giorno selezionato
Giornata con numero evidenziato in Rosso: 
Indica che c è una anomalia

comparirà in alto a destra un pallino Rosso
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Riepilogo mensile contenente Timbrature, Risultati, 
Totale ore giornaliere ed eventuali anomalie della 

 presenti/assenti
 transiti
 entrate/uscite
 residui
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prevede la possibilità di inviare una richiesta di

personale che avrà il compito di visionare o

prevede la possibilità di autorizzare o non
autorizzare le richieste pervenute ad una Login con 
i privilegi di Autorizzatore, che potrà visualizzare

Il modulo inoltre, dispone di un
con segnalazione
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I Moduli Opzionali di Infopoint Web

 Timbratura Virtuale
 Gestione Missioni

 Gestione Commesse

 Assenziario

 Allineamento con Active Directory

Il modulo Timbratura Virtuale consente di effettuare una tim b ratura c on eventuale c ausalizzazione,

La posizione dell utente viene 

presente negli smartphone e tablet 
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Il modulo di Gestione Missioni consente il conteggio delle ore lavorate e delle ore viaggio effettuate dal 

 visualizzazione stato missioni inserite
 inserimento ore viaggio ed ore lavoro

Il modulo di Gestione straordinari consente al Responsabile incaricato di Autorizzare o Negare

 Autorizzazione parziale o totale della singola richiesta da parte del dipendente

Autorizzazione parziale o totale di ogni singolo straordinario calcolato dal software presenze senza

Il modulo di Gestione Commesse consente :

 distribuzione ore presenze per Centro di Costo / Commessa / Attività
 visualizzazione ore per dipendente
 visualizzazione ore per commessa
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La maschera di inserimento turni permette la gestione della settimana di interesse evidenziando l elenco
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In caso di autorizzazione, la mail di risposta viene inviata anche ad un indirizzo mail aggiuntivo in copia 
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In caso di autorizzazione, la mail di risposta viene inviata anche ad un indirizzo mail aggiuntivo in copia 

A fronte dell inserimento dei costi a consuntivo, il modulo genera una mail  al diretto Responsabile, con 
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Il modulo, a fronte della richiesta di rimborso completa di tutti i dati di missione, genera una mail al diretto 

In caso di autorizzazione, la mail di risposta viene inviata anche ad un indirizzo mail aggiuntivo in copia 

E possibile dettagliare interventi giornalieri o singoli periodi di trasferta avvenuti in missioni/interventi/
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dipendenti appartenenti al proprio gruppo e la causale appositamente creata da utilizzare per gestire

Il modulo Assenziario consente di poter disporre, da parte dei responsabili di gruppi, settori o centri

di autorizzazione, in modo da consentire al responsabile una valutazione globale sulla disponibilità di
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di visualizzare la programmazione effettuata mediante l utilizzo del modulo Assenziario abbinato, che

Il modulo di Allineamento con Active Directory consente la gestione delle password mediante l accesso 
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Gestione Buoni Pasto

Il modulo consente di effettuare il conteggio dei buoni pasto maturati nel periodo e di gestirne il riordino

Gestione Mensa

Il sistema di gestione mensa si compone di un modulo software di Gestione Mensa e di uno o più
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La prenotazione ed il consumo self service permettono agli utenti di richiedere pasti, sceglierne la

Con il modulo di prenotazione mensa sono realizzabili stampe per fasce orarie delle prenotazioni

Il modulo consente di generare e suddividere i menù della mensa a seconda del periodo di validità e

Effettua il conteggio dei pasti consumati, fornendo le informazioni per l eventuale addebito sul cedolino 

Impostazioni per modulo gestione mensa consumo pasti:

Limita il numero di timbrature giornaliere per la mensa, se il numero delle Timbrature è maggiore al
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Gestione Cambio Centri di Costo

Il sistema si compone di un modulo software di Gestione Cambio Centri di Costo e di uno o più terminali 

Il modulo consente di ottenere riepiloghi di ore lavorate suddivise per centro di costo, per singolo

L
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All associazione tra causale terminale e centro di costo, dovrà corrispondere l inserimento in

E  prevista la possibilità di inserire/variare le timbrature dei dipendenti

e di stampare le sole timbrature causalizzate come centro di costo, oppure includere nella stampa

Export Manodopera
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Gestione Scadenziario E-Mail

Gestione Libro Unico Sezione Presenze

in base alle disposizioni di legge:

rilasciata dalla Direzione Centrale Rischi INAIL
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dalla procedura paghe con il seguente formato standard:

Export Paghe

La procedura MICRON, il cui obiettivo principale è rivolto all elaborazione di conteggi di ore di presenza 
ed assenza, per rispondere completamente alle aspettative del personale, deve fornire in ultimo, tutte
le in fo rm azio n i u t ili p er l e lab o razio ne d el c ed o lino p ag he, c o nsen tend o la m o net izzazio ne d elle o re

M IC RO N c o nsen te d i e ffe t tuare la d isc rim inazio ne t ra il t ra t tam en to m ens ilizzato ed il t rat tam en to su

  trasferimento dati




