Soluzioni per rilevazione
presenze tramite pc,
app o lettori di badge
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Soluzioni per
rilevazione presenze
e gestione commesse
Hai bisogno di una soluzione che permetta di registrare le presenze e rilevare i tempi delle commesse?
L’abbinata Rilevatore Virtuale e Riepilogo Presenze è la soluzione che fa per te!

Rilevatore Virtuale

Riepilogo Presenze

Grazie al software Rilevatore Virtuale gli utenti
potranno registrare le loro timbrature di ingresso
e di uscita semplicemente passando il proprio
badge o QR Code personale sul lettore collegato
al computer tramite cavo usb.

Il software Riepilogo Presenze permette di
visualizzare, gestire e modiﬁcare i dati registrati
tramite il Rilevatore Virtuale.

Una volta effettuato l’ingresso i lavoratori
potranno registrare le commesse sempre
scansionando un codice a barre o un codice
QR, con la possibilità di selezionare un’ulteriore
lavorazione e una quantità.
A conferma delle registrazioni il programma
mostrerà sia un avviso sonoro (in fase di entrata/
uscita e registrazione Commessa) che un elenco
contenente i nominativi presenti in azienda e la
commessa selezionata dal nominativo.

Tramite un’apposita schermata si potranno
visualizzare le timbrature registrate durante il
mese e sarà possibile modiﬁcarle.
Una volta sistemati i dati sarà possibile esportali in
un ﬁle CSV con opzioni per l’esportazione (totale
giornaliero, totale mensile, arrotondamenti per
entrate e uscite).
Per quanto riguarda i dati delle commesse sarà
possibile esportarli per diversi periodi di tempo,
un mese, un intervallo o un anno speciﬁco, e
ﬁltrarli per commessa e/o nominativo.

Tutti i dati saranno salvati in locale e visualizzabili
dal software Riepilogo Presenze.
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Soluzioni per
rilevazione presenze
e gestione commesse

Costi
Rilevatore Virtuale: € 58,00 + iva
Riepilogo Presenze: € 40,00 + iva
I costi sono una tantum.
Ogni anno è previsto un costo di 20€ per il rinnovo del software
Riepilogo Presenze.

Assistenza
Con l’acquisto del pacchetto sono inclusi 30 minuti di assistenza
telefonica o teleassistenza.
Le ore successive sono fatturate ad € 40,00 + IVA l’una.
Inoltre abbiamo a disposizione i seguenti pacchetti di assistenza:
• Pacchetto di 3 Ore € 90,00 + iva
• Pacchetto di 5 Ore € 120,00 + iva
Questi pacchetti non hanno scadenza e possono essere utilizzati
in qualsiasi momento.
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Presenze PI
Dispositivo Marcatempo
con lettore RFID
Presenze PI
Presenze PI RFID è un dispositivo marcatempo
timbracartellini che permette di gestire la
registrazione di ingressi e di uscite da un
qualsiasi locale tramite badge RFID.

Presenze PI 3.5
Presenze PI 3.5
Il dispositivo Presenze PI 3.5 è realizzato inserendo il
mini pc Raspberry Pi di ultima generazione (modello
B+) in un contenitore plastico (acrilico) di colore bianco
o nero (disponibile anche in altri colori su richiesta). Per
effettuare le timbrature basterà appoggiare i badge sul
dispositivo e in automatico verrà registrata l’entrata o
l’uscita. Non c’è bisogno di premere pulsanti o passare il
badge in un punto piuttosto che in un altro, come accade
con le altre soluzioni presenti sul mercato, il timbratore
riconosce se la timbratura è di entrata o di uscita in base
ai dati pregressi. Dopo aver eseguito l’operazione verrà
mostrato un riepilogo dei dati registrati sul monitor del
timbracartellini.
Incluso nel prezzo
Software di reportistica basico per la generazione di un
foglio presenze mensile.
30 minuti di assistenza/formazione con software
teamviewer.

228 € + iva
Badge non inclusi

Caratteristiche
Dimensione 190x90x46 mm;
Schermo 3.5 pollici;
Connessione wiﬁ o LAN;
Sistema operativo Raspbian;
Garanzia Dispositivo 1 anno;
Soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.
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Presenze PI 7

Presenze PI 7
Rispetto al modello 3.5, il Presenze Pi 7 presenta un
monitor sensibilmente più grande da 7 pollici.
Questo consente di utilizzare il dispositivo anche per
inserire parametri aggiuntivi come il centro di costo,
note o altro.
Inoltre al Presenze PI 7 è possibile aggiungere un lettore
di codici QR, una scheda di input/output e un relè di
azionamento. In tal modo può diventare uno strumento
utile, in ottica industria 4.0, per “dialogare” con altre
attrezzature o macchinari.

Caratteristiche
Dimensione 193x112x45 mm;

Incluso nel prezzo
Software di reportistica basico per la generazione di
un foglio presenze mensile.
30 minuti di assistenza/formazione con software
teamviewer.

Schermo 7 pollici touchscreen multitouch;
Connessione wiﬁ o LAN;
Sistema operativo Raspbian;
Piastra per ﬁssaggio al muro;
Lettore RFID 125khz o 13.56mhz;

318 € + iva
Badge non inclusi

possibilità di aggiungere lettore QR;
Garanzia Dispositivo 1 anno;
Soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.
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Marcatempo Plus
Timbratura tramite
smartphone

Marcatempo Plus è l’app mobile che trasforma
qualsiasi smartphone (Android o iOS) in un sistema di
registrazione presenze dei lavoratori.
Gli utenti possono “timbrare” il proprio cartellino
virtuale in maniera veloce e immediata, i dati vengono
salvati in Cloud e sono disponibili all’amministrazione
in tempo reale.
L’operazione di timbratura può avvenire in più modi:

Premendo un pulsante, in tal caso è possibile registrare la posizione GPS
della persona nel momento in cui viene eseguita l’operazione.

Leggendo un QR code posizionato sul luogo di timbratura, in questo
modo solo scansionando il codice verrà registrata la timbratura.

Premendo un pulsante nelle vicinanze di un Beacon BLE; questo
accessorio va posizionato sul luogo di lavoro, lo smartphone al momento
della timbratura controllerà che in un raggio di 5-10 metri sia presente
il Beacon BLE (scansionando il segnale bluetooth) e la timbratura verrà
salvata solo se il dispositivo viene individuato.

I dati registrati vengono salvati in un database in cloud disponibile in tempo reale per l’amministrazione
accedendo ad un’apposita area riservata della nostra webapp.
In questo ambiente è possibile gestire l’elenco dei lavoratori e visionare il dettaglio delle operazioni
eseguite dai lavoratori.
È inoltre possibile creare dei report con il calcolo delle ore lavorate.
I report sono esportabili in csv, excel o se serve in formati personalizzati.
Sono disponibili delle API per interagire con il database tramite software di terze parti.
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Marcatempo Plus
Timbratura tramite
smartphone
Incluso nel servizio
Veriﬁca luogo di timbratura tramite GPS o Beacon BLE;
Report mensile delle timbrature eseguite;
Assistenza e formazione;
Sistema di conﬁgurazione rapido e immediato dell’app sullo smartphone dei lavoratori;
Controllo dei dati da qualsiasi postazione con una connessione internet;
Funzione di controllo presenti in tempo reale;
Timbrature automatiche in caso di dimenticanza;
Possibilità di esportare i dati in csv, excel;
Disponibili API per integrare i dati in altri applicativi.
Listino Prezzi
Prima Conﬁgurazione
InOut PRO 08
InOut PRO 15
InOut PRO 30
InOut PRO 50
InOut PRO 100
InOut PRO 200
InOut PRO 300
InOut PRO 500
InOut PRO 1000
InOut PRO 2000
InOut PRO > 2000

40,00 € + Iva
55,00 € + Iva
63,00 € + Iva
75,00 € + Iva
100,00 € + Iva
140,00 € + Iva
210,00 € + Iva
260,00 € + Iva
320,00 € + Iva
420,00 € + Iva
620,00 € + Iva
Per un numero maggiore a 2000 chiedici una quotazione

Costi opzionali
Beacon BLE costo di 26 € + iva cad.
Software di reportistica avanzata RiPre, che permette di gestire ore ordinarie, straordinarie e assenze
ecc… 160 € + iva.
Pacchetto di assistenza 3 Ore 90 € + iva.
Pacchetto di assistenza 5 Ore 120 € + iva.

ValeProg di Valerio Negri
Via F.lli Cervi, 40 - 46044 Goito (MN)
Tel. 333 7590687 - Email: info@valeprog.it

valeprog.it

Ripre
software di reportistica
avanzata

Ripre software di reportistica avanzata
Il software RiPre permette di gestire in modo approfondito la reportistica relativa alle presenze aziendali.
Consente di gestire ferie, permessi, malattia, straordinari, banca ore, ecc.. e tutti i relativi calcoli.
Può gestire i dati di tutte le nostre soluzioni di timbratura sia online che ofﬂine:
Rilevatore virtuale;
Marcatempo Plus;
Presenze PI.
Permette inoltre di importare i dati generati anche da strumenti di altri produttori.
Gestisce i riepiloghi annui e le relative stampe o esportazioni.
Inﬁne permette di esportare i dati verso i software degli studi paghe (Zucchetti, Teamsystem, ...).
RiPre ha un prezzo di

160 € + iva

e include un’ora di assistenza
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