VANTAGGI

Cronos KEROS
Software WEB-based di
Gestione e Rilevazione delle Presenze
per la Media e Grande Impresa

GESTIONE CENTRALIZZATA
Installazione
e
manutenzione
dell’applicativo
(programmi
e
database), accentrata solo sul
server.

ACCESSIBILITÀ

INFORMAZIONE DISTRIBUITA

Possibilità di accedere da
qualunque PC dotato di un
browser
Internet
e
del
programma Acrobat Reader,
per consultare i dati resi
disponibili in base ai livelli di
accesso programmati.

Possibilità, anche da parte dei dipendenti, di accedere
all’applicativo per inserire richieste di autorizzazioni o
per giustificare operazioni soggette ad approvazione da
parte del responsabile (mancate timbrature, assenze
varie, straordinari, ecc.) e per consultare in tempo
reale alcuni dati relativi alla propria situazione
personale (cartellino, ore lavorate, residuo ferie, ecc.).

SERVIZIO SAAS
Il servizio SAAS (Software as a Service) consente
anche alle Piccole Aziende di accedere ai vantaggi del
programma Cronos KEROS, senza l’impegno di
acquistare programmi o impianti: per utilizzare il
programma non si deve installare nulla, basta un PC e
un browser di Internet.
Il programma è installato presso una Web Farm
la quale assicura tutti i servizi sistemistici
effettuati da specialisti, il back-up degli archivi,
l’aggiornamento
dei
programmi
e
la
MODULO AUTORIZZAZIONI
connessione garantita per 24 ore per 365 giorni
Il Modulo di Autorizzazioni di Cronos
all’anno. Il servizio SAAS solleva l’Utente da
KEROS fornisce la possibilità a tutti i
ogni problema di obsolescenza degli impianti,
dipendenti di inserire, tramite un PC,
aggiornamento dei programmi di base e
le richieste di autorizzazione relative a
applicativi, mancata o tardiva manutenzione e
straordinario,
assenze
parziali,
da ogni rischio conseguente.
giornaliere o plurigiornaliere (ferie,
permessi, ecc.), mancate timbrature,
nonché visualizzare lo stato delle
proprie richieste inserite in precedenza
(in sospeso, approvata, rifiutata).
Ogni responsabile può visualizzare
l’elenco delle richieste inserite dai
dipendenti di propria competenza e
procedere alla approvazione o al rifiuto
di ciascuna di esse.
Le richieste vengono poi elaborate con
l’applicativo
Cronos
KEROS
di
Rilevazione Presenze e le risposte
inviate ai destinatari.
I dipendenti possono inoltre consultare
in tempo reale alcuni dati relativi alla
propria
situazione
personale
(cartellino, ore lavorate, residuo ferie,
ecc.), fornendo un vero e proprio
cruscotto Aziendale.

Cronos S.r.l. a socio unico
Direzione e coordinamento di Dylog Italia S.p.A.
Via Cavour 58/A - 23900 Lecco (Italy)
Tel. +39 0341 287330 - Fax +39 0341 287335
Email: cronos@cronos.eu
Web site: www.cronos.eu

Cronos KEROS, il nuovo programma Cronos di Rilevazione e Gestione integrata
delle Presenze e Controllo Accessi, sviluppato interamente con tecnologia WEB in
linguaggio JAVA.
Cronos KEROS è stato progettato con una nuova architettura “open” e realizzato con
l’impiego delle più moderne tecnologie software e di comunicazione (Internet),
tecnologie che hanno conferito al programma caratteristiche di flessibilità di funzioni,
potenzialità di volumi e integrabilità con le procedure aziendali mai ottenute prima.
Queste caratteristiche assicurano qualità di prestazioni e capacità operative, adattabili
a realtà aziendali diverse con grandi volumi di personale (Industria, Grande
Distribuzione, Credito, Servizi, Enti Pubblici…)
Cronos KEROS rappresenta la sintesi di oltre 30 anni di esperienza iniziata da
Cronos nel 1981 con la realizzazione del P RI M O P ROGRAM M A I TALI ANO DI
RILEVAZIONE PRESENZE.
Cronos KEROS si integra perfettamente con la linea di terminali Cronos, progettati e
realizzati con le più moderne tecnologie e unici sul mercato per le loro caratteristiche
di DESIGN particolarmente curato.

ANAGRAFICA DIPENDENTI
ORARI DI LAVORO
1° TURNO 06.00 - 14.00
2° TURNO 14.00 - 22.00
GIORNATA 08-12 / 14-18

CAUSALI ASSENZE

ANOMALIE

MATRICOLA
NOMINATIVO
DATA ASSUNZIONE
NUMERO BADGE
CICLO TURNAZIONE
REPARTO

ASSENZE INGIUSTIFICATE
TIMBRATURE DISPARI
RITARDI NON COMPENSABILI

FERIE
MALATTIE
INFORTUNIO

LIBRO PRESENZE
INTERATTIVO
SOLUZIONE ANOMALIE
VARIAZIONE TIMBRATURE
VARIAZIONE STORICO

CAUSALI PRESENZE
ORD. DIURNE
ORD. NOTTURNE
STRAORDINARIO 25%

ELABORAZIONI

MODULI OPZIONALI

 GIORNALIERA

INTERFACCIA PAGHE
MENSA ADDEBITO
MENSA PRENOTAZIONE
REPERIBILITÀ
ENTI PUBBLICI
STATISTICHE
CONTROLLO ACCESSI
AUTORIZZAZIONI
ACQUISIZIONE CONTINUA
QUADRO SINOTTICO

 PERIODICA CON SUDDIVISIONE
SETTIMANALE DEGLI
STRAORDINARI
 INPS CON RICALCOLO DELLE ORE
DI STRAORDINARIO

TIMBRATURE

STAMPE

OUTPUT

DATI
MENSILI
ANALITICI
E
RIEPILOGATIVI PER L’INPUT VERSO I
PROGRAMMI PAGHE



CARTELLINO DIPENDENTE



LIBRO PRESENZE VIDIMATO



ORE STRAORDINARIE



ELENCO PRESENTI / ASSENTI



POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE LE STAMPE ED I RIEPILOGHI ORARI SUDDIVISI PER REPARTI,
LIVELLI, UNITÀ LAVORATIVE



STAMPA PARAMETRATA CAUSALI PRESENZA / ASSENZA



TABULATI STATISTICI RIFERITI ALL’ORGANICO (ANZIANITÀ LAVORATIVA, LIVELLI
RETRIBUTIVI)



RIPARTIZIONE ORE PER CAUSALI DI PRESENZA / ASSENZA



SCHEDA STATISTICA PER DIPENDENTE MENSILE, PROGRESSIVI ED ANNUALE

QUADRO SINOTTICO
Fornisce una rappresentazione grafica della
situazione, aggiornata in tempo reale
e
relativa a:
 Stato dei terminali e dei relativi dispositivi
di input/output, ubicati nelle diverse aree
dell’Azienda.
 Situazione
del personale presente in
Azienda, suddiviso in base all’area nella
quale si trova al momento della ricerca.
 Esposizione delle aree dell’Azienda con il
numero e i nominativi dei dipendenti
presenti in ogni area, terminali attivi e fuori
servizio, stato delle porte, ecc., con
l’evidenza delle anomalie.
 Visualizzazione di una singola area per
l’analisi di situazioni di emergenza.

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI
RILEVAZIONE PRESENZE


















INNOVATIVO
Ambiente WEB
Tecnologia JAVA

MULTIPIATTAFORMA
Unix / Linux
Windows

Cronos KEROS









MULTIDATABASE
Oracle (su Unix e Windows)
PostgresSql (su Unix)
Microsoft SqlServer (su Windows)




STRUMENTI



WEB Server: Apache
JAVA Sun runtime
Reportistica: Pdf, HTML e CSV

Multisocietario, Multiaziendale, Multiutente.
Unità misura dati di presenza/assenza in ore e
minuti.
Gestione assenze a giorni o a ore.
Gestione timbrature originali/modificate.
Gestione timbratura virtuale
Sviluppo automatico e analitico della prestazione
svolta dal dipendente: ore ordinarie, maggiorate,
straordinarie.
Elaborazione
giornaliera
con
segnalazione
situazioni anomale.
Libro
presenze
interattivo
(variazione
timbrature, giustificativi, risoluzione anomalie,
elaborazione singolo giorno).
Elaborazioni
plurigiornaliere
(settimanale,
mensile, Inps).
Gestione Pianificazione orari di Lavoro
Gestione Import Certificati di Malattia
Gestione 100 totalizzatori mensili e 100 annuali.
Segnalazione superamento limiti individuali sui
totalizzatori (esaurimento residui ferie, congedi
vari, ecc.).
Stampe fiscali con bollo Inail (cartellino, libro
presenze).
Stampe
statistiche
(presenti/assenti,
anagrafiche,
straordinari,
ripartizione
ore
presenza/assenza).
Programmazione preventiva turni di reperibilità.
Sviluppo automatico e analitico della prestazione
svolta dal dipendente in fascia di reperibilità.
Assegnazione
automatica
indennità
varie
(notturne, festive, di reperibilità, di turno).
Calcolo automatico monte-ore mensile.
Parametrazione ad personam delle modalità di
trattamento del saldo positivo o negativo di fine
mese (riporto totale, liquidazione totale, riporto
fino a X ore, liquidazione fino a Y ore).
Liquidazione mensile con riporto saldo positivo o
negativo al mese successivo.
Trasferimento totalizzatori da un mese al
successivo (automatico o manuale).
Operazioni sui totalizzatori (fusioni tra
totalizzatori diversi e/o di mesi diversi).

FLESSIBILE
La nuova architettura “open” unita alla estesa
struttura tabellare, conferiscono al programma
elevati livelli di modularità e di espansibilità, che
soddisfano i requisiti richiesti per l’articolata
dinamica della gestione e per gli alti volumi di dati
da considerare.

CONTROLLO ACCESSI

COMPLETO
Il modulo base fornisce tutti gli strumenti necessari
per
adempiere
agli
obblighi
retributivi,
(quantificazione e qualificazione ore lavorate,
cartellini dipendenti, dati mensa,…), fiscali (libro
presenze vidimato, dichiarazione superamento
limiti
straordinari,…),
gestionali
(situazione
presenti/assenti, ore lavorate per centri di costo,
elaborati statistici,…). Il programma produce infine
l’input riepilogativo mensile delle ore lavorate e di
assenza suddivise per causali, nei formati richiesti
da qualsiasi programma Paghe e stipendi.

PARAMETRICO

MODULARE

Consente di creare per ogni responsabile di
reparto diversi profili utente, assegnando a
ciascuno il gruppo di dipendenti su cui operare
e per i quali avere quindi la visibilità dei
relativi dati, disegnando per ognuno un menù
personalizzato nel quale vengono visualizzate
le sole funzionalità accessibili.

Cronos KEROS può essere configurato a
misura di Azienda: un’ampia serie di moduli
opzionali disponibili permette di implementare
il programma con nuove funzionalità e di
integrare nuove procedure, al fine di adeguare
nel tempo il programma alle esigenze di
sviluppo dell’Azienda.

Il modulo KEROS web di Controllo Accessi gestisce
le problematiche connesse agli accessi dei
dipendenti in Azienda, definendo le aree riservate, i
dipendenti autorizzati, le tipologie di giornate e le
fasce orarie in cui sono consentiti gli accessi.
Questi dati vengono inviati ai terminali Cronos
ZERO preposti al controllo di tali varchi; i terminali
effettuano
autonomamente
le
verifiche
di
abilitazione ai transiti dei singoli dipendenti e
registrano nella memoria sia i transiti regolari sia i
tentativi non autorizzati.
I transiti vengono infine acquisiti dal server,
elaborati e trasferiti negli archivi gestionali
dell’applicativo per le richieste di consultazioni
parametriche.
E’ inoltre disponibile una Stampa Allarmi molto
utile ai fini della Sicurezza Aziendale: fornisce in
tempo reale la situazione dei presenti/assenti in
caso di eventuale incidente.

