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Il tempo e le persone sono risorse limitate ma vitali per ogni organizzazione.
La maggior parte delle aziende, pubbliche e private, investe molto nella
formazione del personale e nel controllo delle ore lavorate.
JUPPITER ENTERPRISE WEB è un potente strumento che agevola la gestione
delle risorse umane con l’automazione dei processi, lo snellimento delle
procedure, rendendo disponibili le informazioni in tempo reale.
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Juppiter Enterprise Web estende il funzionamento del software Juppiter Enterprise SQL sulla rete
intranet/internet. Attraverso un qualsiasi web browser (Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari,
Chrome, etc.) gli utenti accreditati, nel rispetto delle funzionalità attribuitegli, possono utilizzare la
procedura di rilevazione presenze, dalla semplice visualizzazione delle timbrature, fino alla completa
gestione di elaborazione dati e produzione di reportistica.
I moduli visualizzati dipendono dal profilo di
accesso assegnato ai dipendenti che potranno
così accedere ai servizi offerti dallo Juppiter
Enterprise Web, dalla semplice visualizzazione
delle timbrature fino alla completa gestione
con elaborazione e stampe.
Il dipendente può visualizzare i dati ed
effettuare richieste personali quali (ferie,
permessi, ecc.).
E’ possibile, inoltre, inserire manualmente un
giustificativo di assenza, quando la richiesta viene fatta secondo la normale procedura in uso
nell’azienda. Tra le molteplici funzionalità disponibili spiccano la visualizzazione del cartellino,
l’elaborazione, la stampa ed l’inserimento dati.
Ogni dipendente potrà visualizzare i proprio cartellino mensile e richiedere l’inserimento dei giustificativi
di assenza. In tal caso, il responsabile riceverà automaticamente la richiesta via mail e potrà accettare o
rifiutare il giustificativo proposto. Questa funzionalità elimina completamente la circolazione cartacea dei
giustificativi di assenza, con conseguente risparmio di tempo e risorse umane utilizzate per questa
attività.

Modulo WEB - Base
Il modulo è tipicamente utilizzato dai dipendenti, per la visualizzazione dei propri dati
rilevazione presenze e dal responsabile di settore/servizio, per verificare/gestire i dati
ed autorizzare le richieste dei dipendenti di sua competenza.
Il modulo Base dello Juppiter Enterprise WEB consente, all’utente accreditato e nel
rispetto dei permessi attribuiti, di accedere alle seguenti funzionalità:









Organigramma
Cartellino
Vista giornata
Presenti/Assenti
Totali periodo
Prospetto totalizzatori
Prospetto ritardi








Prospetto giustificativi
Anomalie
Prospetto timbrature
Stampe
Modifica anagrafica
Gestione account utenti

Gestione Giornata
Sulla base del profilo associato all’account, il modulo consente di effettuare le operazioni inerenti la singola
giornata del dipendente così come avviene per l’applicazione windows, quali la gestione delle timbrature e
giustificativi (modifica, cancellazione, inserimento), impostazione manuale della giornata, gestione della
rielaborazione di giornata, attribuzione manuale del buono pasto, gestione della nota di giornata, assegnazione
manuale dell’orario, elaborazione e calcolo della giornata.

Importazioni pianificazioni orarie

Come già disponibile nella versione desktop (funzionalità inclusa nel modulo base della licenza), anche per
l’applicazione web è ora disponibile l’importazione della pianificazione oraria e caricamento dei giustificativi da file
Excel opportunamente configurato.
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Modulo WEB - Autorizzazioni
Ogni dipendente potrà visualizzare il proprio cartellino mensile e richiedere l’inserimento dei giustificativi
di assenza, l’autorizzazione ad effettuare straordinari, l’inserimento di timbrature mancanti.
In ognuno di questi casi, il responsabile riceverà automaticamente la richiesta e potrà accettare o
rifiutare la stessa agendo, in maniera del tutto trasparente all’utente, direttamente sulla procedura: il
giustificativo, lo straordinario o la timbratura verranno inseriti automaticamente nella procedura senza
nessuna ulteriore azione.
Naturalmente, ciascun utente avrà, in tempo reale,
visibilità sullo status di ciascuna richiesta. Questa
funzionalità, se estesa a tutti i dipendenti, elimina
completamente la circolazione cartacea di tutti i moduli,
di norma utilizzati presso l’ufficio del personale, per lo
svolgimento di queste attività, con conseguente
risparmio di tempo e risorse umane.
Le funzionalità abilitate dipendono dal modulo attivato:
 Giustificativi - Richiesta/autorizzazione giustificativi
di assenza
 Straordinari - Richiesta/autorizzazioni straordinari
 Timbrature mancanti - Richiesta/autorizzazione
timbrature mancanti

Modulo WEB - Cartellino light
Il modulo consente all’operatore di popolare il cartellino dei dipendenti direttamente dal browser Web
con pochissime e semplici operazioni. Le interfacce di inserimento sono diversificate a seconda che il
dipendente abbia o meno l’obbligo di timbratura.
Nel primo caso è previsto l’inserimento, anche massivo, delle timbrature e dei giustificativi di assenza,
nel secondo caso è previsto l’inserimento dei soli giustificativi di assenza: all’apertura del cartellino
vengono inserite automaticamente le ore lavorate, sulla base del profilo orario attribuito allo specifico
dipendente. Naturalmente a ciascun operatore è possibile attribuire la possibilità di agire su tutto o solo
una parte dell’organigramma.

Modulo WEB - Ordini di servizio
Il modulo consente di gestire il mansionario giornaliero dei dipendenti, tipica necessità di polizie
municipali, imprese di pulizie e giardinaggio, aziende di vigilanza ed altri. Il modulo, facendo riferimento
ad un organigramma opportunamente configurato e all’orario impostato per ciascuna giornata per
ciascun dipendente, mette a disposizione dell’utente una rappresentazione giornaliera nella quale sarà
possibile gestire una o più note giornaliere che potranno riguardare le mansioni comuni ai dipendenti
appartenenti ad un determinato gruppo di lavoro, per quella giornata. Ciascun utente può effettuare
una stampa dell’ordine di servizio ed essere sempre aggiornato sui compiti che dovrà svolgere ogni
giorno.
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Modulo WEB - Vincoli sui giustificativi
La nuova funzionalità consente di verificare il limite massimo o minimo,
previsto per una voce.
L’esigenza dalla quale si è partiti è quella ben nota a tutti gli operatori di un
sistema di gestione presenze: il dipendente che inserisce un giustificativo, ad
esempio la richiesta di un giorno di ferie, vorrebbe essere avvisato del fatto
che magari non ha sufficiente capienza per usufruire dell’istituto, in quanto ha
esaurito la sua dotazione.
Dietro un’opportuna configurazione è possibile far verificare al sistema il
superamento del limite scegliendo se considerare: i giustificativi caricati ed
elaborati, i giustificativi caricati ma non ancora elaborati, i giustificativi
eventualmente richiesti e non ancora approvati (gestione mediante il modulo
web, vedere il relativo documento news) e il giustificativo che si sta inserendo.
Ad esempio, nel caso sia prevista la conformità del vincolo come bloccante, al
momento della compilazione della richiesta, verrà mostrato all’utente il
messaggio riportato nella prima figura e non sarà possibile proseguire
l’operazione.
Invece, nel caso in cui il vincolo sul giustificativo non sia bloccante, il
superamento viene comunque segnalato, ma è consentito continuare con
l’inserimento della richiesta.

Modulo WEB - Orologio virtuale
L’orologio virtuale è un modo alternativo per effettuare l’operazione di
timbratura. Invece di utilizzare un classico terminale, il dipendente (o
l’amministratore di livello per conto di uno o più dipendenti) in possesso di uno
specifico account, può effettuare la timbratura direttamente dal Web anche con
codice di causale predeterminato.
L’orario viene stabilito dal server e la timbratura è immediatamente disponibile
nel database centrale. Sono attivabili determinati strumenti di controllo sugli
indirizzi della postazione dalla quale viene effettuata la timbratura (IP e/o MAC
Address).

I SEGUENTI MODULI VENGONO AUTOMATICAMENTE ATTIVATI SE GIA’ FORNITI
CON LO JUPPITER ENTERPRISE SQL
Modulo WEB - Export Paghe
Il modulo consente all’operatore di lanciare direttamente dal browser Web l’istruzione per generare il file
di export alla procedura paghe, sulla base di parametri definibili al momento. Naturalmente a ciascun
operatore è possibile attribuire la possibilità di agire su tutto o solo una parte dell’organigramma.

Modulo WEB - Import file XML attestati INPS
Il modulo consente all’operatore di lanciare direttamente dal browser Web l’istruzione per importare i
dati relativi agli attestati INPS. Naturalmente a ciascun operatore è possibile attribuire la possibilità di
agire su tutto o solo una parte dell’organigramma.

Modulo WEB - Nota spese
Come nella versione desktop, è stata introdotta la possibilità di gestire le note spese. La peculiarità della
soluzione web consiste nella possibilità di effettuare la richiesta di una nota spese con la medesima
logica delle altre tipologie di richieste (giustificativi, straordinari e timbrature mancanti). L’unica
differenza consiste nel fatto che può essere compilata a più riprese: pensando di compilare una nota
spese mensile, la richiesta caricata resterà in uso soltanto per l’utente che l’ha creata (stato = In
compilazione) fino a quando l’utente stesso non decide di inoltrare la richiesta al proprio responsabile
per l’accettazione. Alla nota spese è possibile allegare un qualsiasi documento.
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