SwissSalary EasyRapport®
Soluzione per la registrazione delle presenze basata sul web
SwissSalary EasyRapport® è una soluzione di registrazione
delle presenze basata sul web completamente integrata in
SwissSalary® per un ideale supplemento della contabilità
salariale.

Registrazione efficiente
Con SwissSalary EasyRapport® i lavoratori possono registrare le ore di lavoro nei centri di costo, nelle unità di costo
e/o nei progetti (parziali). Inoltre si possono inserire per
ogni giorno le spese (scontrini, chilometri ecc.) e qualsiasi
tipo di assenza (malattia, incidente, ferie ecc.). I limiti definiti
aiutano a minimizzare gli errori. Funzioni semplici rendono
possibili le mutazioni per lunghi periodi o per interi gruppi
di lavoro. Se richiesto si possono aggiungere campi di testo
obbligatori o opzionali. Si possono inoltre creare dei processi specifici per le ditte in qualsiasi momento.

Visualizzazione automatica per i superiori
I superiori hanno la possibilità di accedere alle ore di lavoro,
alle spese e alle assenze registrate con un clic del mouse,
per modificarle o respingerle, se ne hanno l‘autorizzazione.
Sono a disposizione le visualizzazioni generali della pianificazione delle ferie del team o del controllo dettagliato delle
assenze e del progetto, per permettere in qualsiasi momento una pianificazione affidabile delle risorse. Sono state integrate anche le regolamentazioni riguardo alle sostituzioni.

Una maschera di registrazione chiara
La maschera di registrazione di SwissSalary EasyRapport®
è chiara e permette ai lavoratori di inserire i dati in modo
efficacie sui dispositivi mobili.

Meno lavoro per la contabilità di salario
I dati già registrati e visionati verranno trasmessi con un clic
del mouse alla contabilità salario e saranno accessibili per
il controllo del progetto. Qui i lavoratori potranno ovviamente visualizzare, modificare o respingere i dati. Grazie a
SwissSalary EasyRapport® si risparmia tempo poiché non si
eviterà la registrazione manuale delle ore di lavoro negli appositi moduli, la trasmissione dei dati in Excel e il controllo
dettagliato come si faceva tempo fa. Così si riduce il lavoro
di contabilità salari per gli addetti dell‘amministrazione dato
che con un clic del mouse si potranno visualizzare i dati
degli orari necessari in tempo reale.

Flessibilità per gli amministratori
Con SwissSalary EasyRapport® gli amministratori avranno
una massima flessibilità perché potranno comporre loro
stessi le visioni d‘insieme.
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Ulteriori funzionalità
Dati del giorno attuali nella contabilità salari
I dati vengono registrati ogni giorno e trasmessi alla
contabilità salari dove possono essere valutati in qualsiasi
momento insieme con i dati già esistenti. Per esempio si
possono trasmettere ogni giorno le quote delle assenze
attuali e la prognosi delle assenze. Potendo effettuare una
registrazione dei dati con l‘ora precisa, si automatizza il
calcolo dei supplementi dei lavoratori.

Informazioni sui lavoratori
Tutti i lavoratori possono controllare in qualsiasi momento i
saldi attuali di ferie, straordinari, orari flessibili ecc. grazie ai
calendari lavorativi integrati. Si riducono così al minimo le
richieste di chiarimento alla contabilità salari.

I prodotti di SwissSalary
SwissSalary NAV®

Registrazione flessibile

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.

Le maschere di registrazione a disposizione sono tre: registrazione mensile, settimanale e giornaliera.

SwissSalary EasyRapport®

SwissSalary EasyRapport® riprende la lingua impostata del
lavoratore che può essere modificata in qualsiasi momento.

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

Installazione

SwissSalary Direct®

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

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.

Multilinguismo

Guida chiara
Avendo una guida intuitiva, le istruzioni d‘utilizzo di SwissSalary EasyRapport® sono molto chiare.

Mobile
I lavoratori possono utilizzare SwissSalary EasyRapport® con
qualsiasi dispositivo dotato di browser, per es. smartphone,
tablet o PC (sia Windows che Mac) quindi possono effettuare la registrazione indipendentemente dal luogo in cui si
trovano.

Magazzino dei dati sicuro
Tutti i dati sono criptati tramite SOAP, trasmessi tramite
HTTPS e custoditi in un centro di calcolo sicuro.
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