
THE CLOUD FOR ATTENDANCE



GoPlanner TIME è la soluzione perfetta per le aziende che 
vogliono automatizzare e accelerare il rilevamento della 
frequenza del personale, il monitoraggio e la gestione dei 
dati. Si tratta di una soluzione che si adatta alle esigenze 
specifiche, è facile da usare e riduce notevolmente i tempi 
ei costi di gestione dei dati. Permette la gestione della 
presenza del personale da qualsiasi posizione grazie 
all’ultima tecnologia cloud. I dati possono anche essere 
esportati senza sforzo nei più comuni sistemi di gestione 
delle paghe. 

GoPlanner TIME consente una rapida programmazione 
degli spostamenti, delle vacanze e delle autorizzazioni, 
nonché delle ore di entrata e di uscita delle ore con 
giustificazioni specifiche. La pianificazione può essere 
eseguito in diversi modi: tramite terminali fissi, smartphone 
NFC, in linea o telefonicamente. GoPlanner TIME è anche 
compatibile con iGuard, Zucchetti TMC, Giga Promag e 
Smart Tap.
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ORARI:
La flessibilità e la rigidità dei tempi 

di lavoro possono essere ampiamente 
gestiti con qualsiasi tipo di tolleranza 
o adeguamento necessario in base a 
contratti aziendali o accordi individuali.

TURNI:
La gestione degli spostamenti settimanali 

e della pianificazione è semplice ed 
intuitivo tramite un’interfaccia di tipo 
Outlook.

PIANIFICAZIONE:
Pianificazione avanzata del calendario 

dei turni di lavoro (ad esempio, mensile, 
semestrale o annuale) con gestione 
della giustificazione (permessi, congedo 
malato, ecc.).

VACANZE E PERMESSI:
Pianificazione delle vacanze e dei 

permessi con una procedura semplificata 
di applicazione e autorizzazione.

GUSTIFICAZIONI AUTOMATICHE:
Il ritardo, i giorni di riposo, i bonus, la 

banca ore e l’orario flessibile sono tutte 
gestite con precisione matematica con la 
gestione automatica delle giustificazioni.

ORARIO FLESSIBILE:
Facile gestione degli orari flessibili 

quotidiani e mensili, catch-up, recupero e 
banca ore.

ESPORTO DEI DATI PER IL 
TRATTAMENTO DEL PAYROLL:
Facile interfacce con il più comune 

software di paghe. GoPlanner TIME può 

esportare rapporti mensili agli uffici paga 
per l’elaborazione a pagamento.

TIMBRATURA, FREQUENZA E 
GESTIONE DELLE ANOMALIE:
GoPlanner TIME elabora automaticamente 

i timer e i dati di timbratura per produrre 
rapporti di presenza e di assenza e segnali 
di anomalie, come la mancata timbratura, 
il ritardo, ecc.

RAPPORTO:
Analisi dei dati di tempo e di presenza 

per parametri di gestione come ritardo 
o produttività per singolo dipendente o 
dipartimento.

METODI TIMBRATURE:
La timbratura può essere eseguita 

tramite terminale fisso, smartphone, linea 
o telefono.

TERMINALI:
Compatibile con: iGuard, Zucchetti TMC, 

Giga Promag, Smart Tap.

GESTIONE MULTI-AZIENDA:
Varie aziende possono essere gestite 

nello stesso software con la comodità di 
avere statistiche aggregate.

GESTIONE ADATTA DI UTENTI:
Vari profili utente per varie esigenze 

consentono di adattare l’interfaccia 
all’attività.

DIPENDENTI:
Numero illimitato di dipendenti e tempi.
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