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caratteristiche tecniche di prodotto  

ISGUS è uno dei principali fornitori europei di soluzioni per la gestione 
delle presenze del personale, vanta attualmente oltre 14.000         
installazioni e dispone di una rete di vendita molto ampia,              
promuovendosi così come fornitore di consolidata esperienza e    
know-how. 
 

Da oltre 60 anni ISGUS ed Ora Elettrica sono partner per il mercato 
italiano. 
Il servizio orientato al cliente assicura un supporto totale che inizia 
dalla progettazione dell’impianto fino all’installazione, con successiva 
assistenza, anche telefonica. 
 

Le soluzioni ISGUS sono adatte sia alla piccola impresa sia alla grande 
azienda, oltre che a qualsiasi tipologia di settore.  
ISGUS è un partner certificato SAP dal 1994. 
  

ISGUS ha inoltre sviluppato sia l’hardware sia il software, in modo tale 
da coprire con la sua ampia gamma di prodotti ogni esigenza nella  
raccolta e trattamento dei dati di presenza del personale dipendente. 

CAPACITA’, ESPERIENZA E QUALITA’ 

COMPETENZA DEL RILEVAMENTO PRESENZE 
PER SAP HR 

ZEUS HR è la soluzione ideale di gestione delle presenze per le      
aziende che utilizzano sistemi SAP, permettendo loro di trattare i dati 
del personale, le registrazioni ed i centri di costo in SAP in tempo reale. 
ZEUS HR trasferisce i dati in modo certificato e sicuro alla                
corrispondente interfaccia HR-PDC. 
 

La gestione delle presenze avviene tramite uno scambio bidirezionale 
delle informazioni fra il driver di acquisizione ZEUS-HR e la piattaforma 
R/3 di SAP. Ai dipendenti può essere data la possibilità di interrogare i 
dati sui terminali lettori di badge (p.e. IT8100), ricevendo informazioni 
sulle timbrature, sul saldo, ecc.. 
 

Gli eventi del personale registrati in ZEUS HR sono trasferibili           
direttamente al sistema SAP R/3, dove il dato viene elaborato e      
l’informazione aggiornata resa disponibile. Tutti i dati relativi al        
personale (p.e. entrata / uscita, pause, assenze giustificate, ecc.)    
vengono registrati ed automaticamente trasferiti a SAP R/3. 
 

Il sistema inoltre attribuisce l’assegnazione delle timbrature ai centri di 
costo, ai progetti ed agli ordini di lavoro, e trasferisce i “tipi di eventi” 
come timbrature per il controllo degli accessi. 

http://www.ora-elettrica.com/


                                                                    

 

Ora Elettrica s.r.l. 
P.iva 00744660150 
 
Via Filanda, 12 
20010 San Pietro all’Olmo (MI) 

 
T. (+39) 02 93563308 
F. (+39) 02 93560033 
 
www.ora-elettrica.com 
info@ora-elettrica.com 

Gestionale rilevamento presenze - ZEUS3 HR 

 
ora elettrica 

  

caratteristiche tecniche di prodotto  

DATI DI COMMESSA E PRODUZIONE PER SAP PP 

ZEUS offre un’interfaccia verso il modulo SAP per la pianificazione 
della produzione, mediante una registrazione dei dati di produzione 
efficiente e stabile, ottimizzando il flusso di produzione e la produttività 
totale. 
 

Il software riceve la i dati della commessa di riferimento, l’ordine e i 
record essenziali attraverso l’interfaccia ERP.  
 

Tutti gli eventi relativi alle presenze ed alla distinta salario vengono 
verificati. Il dato valutato viene riportato nel sistema SAP. 
 

 ZEUS fornisce una semplice registrazione degli ordini, operazioni, 
processi, cambio di commessa, quantità di timbrature, registrazioni di 
inizio/fine, commesse collettive.  
 

Inoltre gestisce il completamento di tutte le azioni sui terminali ISGUS, 
timbrature sui client o apparecchiature di registrazione portatili in tutte 
le aree di produzione, sia nell’ingegneria sia nello sviluppo. 

Diverse esigenze di sicurezza esigono un sistema di controllo accessi 
combinato.  
 

ZEUS HR è capace di incrementare il vostro sistema SAP R/3. Inoltre 
permette che il controllo degli accessi venga gestito direttamente da 
ZEUS, fornendo caratteristiche aggiuntive come il monitoraggio della 
“time zone”, l’accesso con badge multiplo e la sorveglianza degli     
ambienti controllati. 
 

Tutte le informazioni scambiate tra ZEUS e SAP R/3 sono                
automaticamente elaborate attraverso i terminali della serie IT4xx. 
Questo permette l’apertura ed il monitoraggio delle porte, il controllo 
degli ascensori e dei tornelli, la protezione dei dipendenti e delle     
informazioni ad essi associate. 
 

I lettori di accesso sono disponibili con tutte le tecnologie standard di 
lettura, con o senza inserimento del PIN, o con la soluzione biometria 
per la verifica dell’impronta digitale, con il dato sensibile residente 
sul badge, dunque conformemente alle raccomandazioni del Garante 
sulla Privacy della Legge italiana. 

CONTROLLO ACCESSI 
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caratteristiche tecniche di prodotto  

L’ applicativo ZEUS fornisce non solo un sistema di registrazione, ma 
può essere usato anche come un sistema di calcolo, permettendo il 
trasferimento dei dati già elaborati/calcolati direttamente nella distinta 
salario di SAP. Questo riguarda anche le assenze ed il loro “range”. 
 

I dati così elaborati possono essere utilizzati per la contabilità delle 
paghe. 

LIBRO PAGA 

TERMINALI E TIMBRATURE 

Sui terminali della serie IT sono possibili tutti i tipi di timbrature relativi 
alle gestione delle presenze: entrata/uscita, assenze, pause o         
timbrature di accesso. 
 

Per il rilevamento dati produzione e costo del lavoro possono essere 
effettuate le seguenti ulteriori selezioni: centri di costo, quantità e tempi 
di progetto.  
I dipendenti possono ottenere informazioni di ritorno dai terminali    
(p.e. presenze, produzione) semplicemente interrogando il terminale 
stesso. L’opzione è fornita per permettere le timbrature attraverso il 
badge, trasponder o tag (con o senza PIN addizionale). 

Sono disponibili tutte le tecnologie di lettura standard per l’identificazione: prossimità, LEGIC, HITAG1, MIFARE,     
SIMONS VOSS, infrarosso o lettore di smart card.  In aggiunta sono possibili il riconoscimento biometrico, per esempio 
impronta digitale, scansione dell’iride e riconoscimento del viso 

REQUISITI DI SISTEMA 
 

 Processore Pentium min. 1 Ghz 

 Memoria di lavoro min. 256 Mbyte (512 raccomandati) 

 Sistema operativo: Windows NT 4.0 (SP6a), Windows 2000 (SP2), Windows 
XP (SP1), Windows Vista, Windows Sette, Windows Otto. 

 Rete: Ethernet min. 10Mbit 
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