RiPresA
Rilevazione presenze e gestione del personale
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L’interfaccia web

L’interfaccia web

Il «Concentratore» di RiPresA è dotato di una interfaccia di controllo
accessibile via web da PC, Mac o dispositivi mobili, come tablet e
smartphone.
Occorre solo disporre di un browser per accedere a tutta la potenza
funzionale del software.

Gestione orari
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Gestione orari
Ho numerosi dipendenti da gestire su turni.
RiPresA come mi può aiutare?
Responsabile
RiPresA permette agli utenti di livello «gestore» di creare in modo
facile ed intuitivo una pianificazione dei turni lavorativi tramite
qualche click del mouse.

La pianificazione dei turni lavorativi giornaliera viene chiamata «lineare»
perché ogni «linea» che compone la tabella della pianificazione
rappresenta un dipendente in turno.

RiPresA consente di gestire in modo separato la pianificazione dei
turni dei Responsabili distinguendola da quella dei dipendenti per
permettere una stampa diversificata degli orari.
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Il lineare
Toolbar delle funzioni sul lineare

Sezioni per tipologia dipendente
che riporta i nomi dei dipendenti
Pianificazione giornaliera
chiamata anche «Lineare»

Box di ricerca per data

Periodi (turni) con possibilità di
specifica della mansione
Calcolo dipendenti in turno e Produttività

Gestione orari: la toolbar
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La toolbar

Vediamo da vicino alcune delle funzionalità che RiPresA fornisce per
la gestione degli orari dei dipendenti accessibili dalla toolbar.
La toolbar permette di effettuare le seguenti operazioni:
Funzione di spostamento temporale veloce per caricare il lineare
del giorno precedente o del giorno successivo a quello corrente.
Funzioni di cancellazione e di modifica del lineare corrente.
Funzione di chiusura (blocco) del lineare corrente.

(Un lineare chiuso da un Responsabile non può essere più modificato se
non riaperto da un Amministratore.)

Funzioni «salva come modello» e «copia lineare».
Funzione che attiva / disattiva la visualizzazione grafica di confronto
fra la pianificazione lineare e le timbrature reali dei dipendenti.
Funzione di stampa (in formato PDF) del lineare.

Gestione orari: la pianificazione
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La pianificazione
Come inserisco quindi la pianificazione degli
orari dei dipendenti in RiPresA?
Responsabile
Creare una pianificazione è molto facile e intuitiva.
Bastano pochi click del mouse per creare una pianificazione oraria
completa.
RiPresA fornisce ai Responsabili addetti alla pianificazione degli
orari alcune funzioni per svolgere questo lavoro nel modo più
rapido possibile:
Creazione di un nuovo lineare specificando il numero dei
responsabili e/o il numero dei dipendenti in turno.
Creazione di un nuovo lineare secondo la struttura di
uno specifico modello salvato precedentemente.
Creazione di un nuovo lineare copiando la struttura da
un altro lineare.

Gestione orari: simulazione
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Simulazione

Effettuiamo una simulazione creando una pianificazione ex-novo:
1. Dalla toolbar selezioniamo il pulsante
per la creazione di un nuovo lineare.
2. Inseriamo i parametri per la creazione del
lineare.
09:30
02:00
2
0
5
6000,00

Inseriamo l’orario di inizio e di fine
della pianificazione.
Inseriamo il numero di dipendenti in
turno specificando quanti per ogni
tipologia o livello.
Possiamo eventualmente inserire un
fatturato previsto per permettere a
RiPresA di calcolare la Produttività
oraria.
E infine selezioniamo «Crea Lineare».

RiPresA ha appena creato con successo la struttura vuota del nostro lineare.
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3. Dalla toolbar selezioniamo il pulsante per la modifica del lineare.

RiPresA, per velocizzare i tempi di esecuzione, caricherà in memoria:
La lista dei dipendenti (costi orari, ore contrattuali, turni precedenti).
La lista delle mansioni con le percentuali operative per ogni dipendente.
La lista delle richieste di periodi di ferie, permessi o assenze per malattia
approvate, per tenerne conto durante la compilazione della pianificazione.
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4. Possiamo ora inserire dei periodi orari semplicemente effettuando un
doppio click su una delle righe della tabella.

Un periodo può essere allungato o spostato semplicemente trascinandolo
con il mouse.
Ogni riga può contenere fino a 3 periodi, per gestire pause e/o rientri
pomeridiani (o serali).
All’inizio di ogni riga viene mostrato il range orario di presenza in sede di un
dipendente, mentre in fondo viene riportata la somma dei periodi che
specifica per quanto tempo ne sia prevista la presenza in turno.

5. Possiamo inoltre definire, se lo desideriamo, quale mansione un dipendente
dovrà svolgere durante ogni singolo periodo del turno lavorativo.

Con un semplice doppio click su un periodo è quindi possibile abbinare per
quel range orario una delle mansioni selezionabili da un elenco a comparsa.
RiPresA permette di impostare un colore differente per ogni mansione.
In base ai colori, il Responsabile potrà verificare a colpo d’occhio che tutte le
mansioni siano state assegnate.
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6. Per abbinare un dipendente alla riga basta cliccare sull’apposito pulsante.

RiPresA mostrerà l’elenco dei dipendenti disponibili per quel giorno.
(Se specificate, i nominativi saranno ordinati per percentuali di competenza)
Inoltre, prima di abbinare un dipendente, RiPresA mostrerà un avviso se:
il dipendente ha una richiesta di ferie / permesso, di OFF o di assenza per
malattia approvata per quel giorno.
fra l’orario di inizio turno e la fine del turno del giorno precedente non siano
passate almeno 11 ore (35 ore dall’ultima uscita di turno se in OFF il giorno
precedente).
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Con pochi semplici click del mouse è quindi possibile creare in modo
rapido ed efficiente una pianificazione giornaliera completa.
Una volta salvato, il lineare potrà essere stampato.
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RiPresA permette inoltre di controllare in tempo reale le presenze dei
dipendenti in turno.
Tramite il click del pulsante apposito sarà possibile confrontare la
pianificazione con le rilevazioni presenze.
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Gestione orari: caratteristiche chiave
Semplicità di utilizzo: con pochi click del mouse è possibile per
un Responsabile creare una pianificazione «lineare» completa.
Nello stesso modo sarà possibile apportare velocemente
variazioni nel caso di cambi turno o di assenze.
Assegnazione delle mansioni: è possibile assegnare specifiche
mansioni da far svolgere ai dipendenti in determinate fasce
orarie.
Ottimizzazione per competenze: durante la pianificazione,
per le mansioni specificate durante il turno da coprire, viene
proposta la lista dei dipendenti con le relative percentuali di
competenza più alte.
Visione di insieme: la struttura schematica del «lineare», e
l’abbinamento di un colore alle mansioni, permette al
Responsabile di avere un quadro dettagliato dei turni con un
unico colpo d’occhio.
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Gestione dei modelli: RiPresA permette di salvare un
«lineare» come modello dal quale partire per la creazione di
altri lineari.
(Esistono 7 modelli base, uno per giorno della settimana, ma non c’è
limite al numero di modelli personalizzati che si possono salvare)

La funzione di «copia e incolla» permette inoltre di copiare la
struttura di un altro lineare per usarla come base per la
definizione di un nuovo lineare.
Ogni aspetto sotto controllo: RiPresA si ricorda di ogni
richiesta dipendente approvata da un Responsabile e segnala
la reale disponibilità delle risorse umane aziendali.
RiPresA verifica il lasso di tempo di inattività necessario fra
turni lavorativi per garantire il rispetto dei termini contrattuali.
Facilità di consultazione: con un solo click è possibile
confrontare e controllare in tempo reale la pianificazione
oraria con la presenza in turno del dipendente.
RiPresA fornisce inoltre informazioni sul totale ore pianificate,
sul numero di dipendenti presenti in una determinata fascia
oraria e sul calcolo della produttività e dell’incidenza dei costi
del lavoro.
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Sede di Lomazzo

Sede di Pavia

Sito internet
Indirizzo email
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Tel +39 02 36714292
Fax +39 02 36714297
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