
SwissSalary Direct® è il portale self-service di SwissSalary® 
completamente integrato nella contabilità salari. 

Collegamento semplice tra lavoratori e 
superiori 
Con l‘interfaccia funzionante su smartphone, tablet, PC o 
laptop (sia Windows che Mac), i lavoratori e i superiori sa-
ranno collegati in modo attivo ai fini dei processi dei salari. 
I lavoratori, per esempio, potranno visualizzare, salvare e/o 
stampare i loro conti di salario, i certificati di salari e molti 
altri documenti del loro dossier, nonché cambiare l‘indirizzo 
e le informazioni relative al conto bancario.

Utilizzo efficiente
Con l‘aiuto di SwissSalary Direct® non vi saranno più le fasi 
del lavoro che portavano via molto tempo come la stampa, 
l‘imbustamento e l‘affrancatura. La contabilità dei salari 
quindi si è snellita molto.

Attivazione veloce
L‘attivazione di SwissSalary Direct® è semplice: ogni lavo-
ratore riceve un unico codice personale nel suo calcolo di 
salario cartaceo con cui potrà registrarsi una sola volta in 
SwissSalary Direct®. All‘indirizzo indicato gli verrà inviata 
una conferma per email. Con un clic sul link indicato dalla 
email di conferma attiverà l‘account e potrà utilizzare da 
subito SwissSalary Direct®. 

Magazzino sicuro dei dati
Tutti i dati vengono codificati, trasmessi per SOAP e HTTPS e 
protetti nel centro di calcolo Tier 4 della Svizzera.
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Il portale self-service per lavoratori e superiori

Registrazione SwissSalary Direct®
SwissSalary Direct® può essere usato subito dopo il 
processo di registrazione dei lavoratori semplice e 
sicuro.

Dashboard SwissSalary Direct® 
I lavoratori potranno visualizzare sul dashboard tutte le infor-
mazioni in una volta.



Funzionalità di SwissSalary Direct®

Documenti a disposizione
I calcoli di salario, i certificati di salario ecc. saranno online 
a disposizione dei lavoratori. Se un documento nuovo è 
disponibile, i lavoratori riceveranno un‘email. Con un clic 
del mouse sul link inviato, il lavoratore potrà registrarsi e 
visualizzare il nuovo documento.

Mutazione del conto bancario/indirizzo
I lavoratori possono modificare il loro indirizzo o i dati 
relativi al loro conto bancario per il pagamento del salario 
e trasmetterli elettronicamente alla contabilità salari per il 
controllo.

Mobile
I lavoratori possono utilizzare SwissSalary Direct® con 
qualsiasi dispositivo datato di browser per es. smartphone, 
tablet o PC (sia Windows che Mac).

Controllo dei costi
Semplice controllo annuale dei costi dei lavoratori, grazie a 
una gestione trasparente.

Multilinguismo
SwissSalary Direct® riprende la lingua impostata del lavora-
tore che può essere modificata in qualsiasi momento.

Installazione
Non è necessaria un‘installazione del software. Il portale è 
accessibile e attivabile tramite API-Key.

Funzioni pianificate

Autentificazioni sicure
È possibile aumentare la sicurezza dell‘autentificazione
dei lavoratori, inviando un codice per SMS (2-Way Mobile 
Authentication).

Box di communicazione
È possibile inoltre consultare gli esperti tramite un canale
sicuro usando una box di communicazione.

News
Gli eventi della ditta o le informazioni generali sono accessi-
bili ai lavoratori.
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Prodotti di SwissSalary

SwissSalary NAV®
SwissSalary NAV® è certificato da swissdec 4.0, un 
software di salari completo per ditte svizzere che 
hanno dai 10 a oltre 5‘000 lavoratori. SwissSalary NAV® 
è completamente integrato in Microsoft Dynamics 
NAV.

SwissSalary EasyRapport®
Come supplemento ideale di SwissSalary NAV®, 
SwissSalary EasyRapport® è utilizzato per la registra-
zione basata sul web degli orari di lavoro, delle 
assenze, delle spese e di altro ancora.

SwissSalary Direct®
Il portale di SwissSalary NAV® è self-service e collega
i lavoratori con i superiori tramite un‘interfaccia 
intuitiva basata sul web per i processi di salario, 
alleggerendo il lavoro amministrativo della 
contabilità salari.


