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INNOVAZIONE COME FATTORE DI SUCCESSO
ISGUS, pioniere nella Gestione del Tempo è divento oggi
uno dei leader nel settore della gestione dei tempi di
presenze, controllo accessi e ottimizzazione delle risorse
umane.
Da oltre 50 anni ISGUS ed ORA ELETTRICA sono
partner per il mercato italiano. Dal 1888, grazie allo
spirito d'innovazione continuo della ISGUS, gli orologi
dell'era industrializzata sono stati sostituiti con sistemi
sofisticati per la gestione delle presenze, oggi uno dei più
importanti strumenti per garantire il successo di una
azienda.
Strategia aziendale, orientamento verso il cliente e
pianificazione dei costi da una parte, orari di lavoro
individuali e motivanti da altra parte, sono fattori che
creano nuovi aspetti per le aziende ed il loro personale
dipendente.
Forse la più grande sfida nella gestione del personale di un'azienda è organizzare, registrare e strutturare
in modo efficiente il “tempo”, preziosissima risorsa dell'uomo.
Ora Elettrica è in grado di fornire soluzioni complete
software/hardware, economiche e moderne con prospettive
a lungo termine. Grazie alla sua struttura modulare, la
famiglia di sistemi ZEUS® ha il grande vantaggio di potere
essere configurata e completata per ogni realtà lavorativa,
in qualsiasi settore di attività.
Con il sistema ZEUS®, viene offerta una soluzione che si
adatta non solo alle esigenze del momento, ma ha la
possibilità di crescere in ogni momento seguendo il naturale
progredire dell'azienda.
È ZEUS che si adatta alle esigenze del cliente, e non
viceversa. Il sistema è disponibile per piccole aziende a
partire di 20 dipendenti fino alle grandi aziende di qualche
migliaio di persone.
I terminali della serie IT coprono una vasta gamma, dalla serie 400
per il controllo accessi stand-alone, alla serie 900 con touch screen
per le esigenze più sofisticate.
L'IT 8100 è il lettore di badge più impiegato nel rilevamento presenze
e grazie alle sue numerose interfacce (modem, Ethernet, seriale) può
essere installato in ogni realtà operativa .
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Requisiti tecnici controller:






Pentium 266 fino a 500 persone + 100 Mhz per 100 persone addizionali
Sistemi operativi:
 Windows 2000 SP2
 Windows XP
 Windows Vista
 Windows Sette
 Windows Otto
40 MByte memoria libera (consigliati 128 MB)
20Mbyte memoria libera di programma + 1 Mbyte per persona per un limite di ricalcolo di 15 mesi

Le principali funzionalità:
















Applicazione a 32/64bit su piattaforma MS-Windows
Interfaccia utente Graphic Multi Document Interface (MDI)
Elaborazione e registrazioni in tempo reale con tempi di risposta < 1,5sec.
possibilità di gestire fino a 990 utenti
Possibilità di connessione fino a 899 terminali
5000 orari a libera definizione per orari flessibili, fissi, calcolo ore maggiorate ed ore bonus, lavoro
part-time, ecc.
Assegnazione automatica dei turni in funzione dell’ora di inizio
1000 voci giustificativi ed orari speciali per dipendente
Funzione ricalcolo automatico per aggiornamenti su 15 mesi
Compensazione ore dovute ed assenze fine periodo
Generatore di liste variabili per valutazioni dettagliate
Protezione dati automatica (10 programmazioni giornaliere)
Verifica delle anomalie per ogni campo di input con indicazione della fascia di validità
“list generator” per la libera definizione di svariate liste (cartellino, personale, totali, status, calendario,
registrazioni, presenti/assenti)
Pianificazione orari giornalieri e giustificativi nel calendario annuale

Funzionalità complementari:



Sistema multi-utenza (fino a 58 work-stations simultanee)
Funzionamento multiaziendale

Nella sezione anagrafica si trovano tutti
dati relativi al dipendente ed anche parametri specifici per la gestione delle
presenze
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