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JOB
AL LAVORO 
PER CHI LAVORA

JOB/Time
Software per la gestione delle presenze

JOB/time è il software per la gestione delle presenze sviluppato per soddisfare le esigenze delle aziende 
di ogni dimensione e settore. Con JOB/Time gestisci le presenze derivate da qualsiasi modello  
di terminale e da qualsiasi tipologia di timbratura: badge, web o da APP.

Semplicità operativa, completezza e integrazione.

Tutte le informazioni utili insieme

Con JOB/Time gestisci i profili settimanali e a turnazione, puoi impostare cicli di qualunque durata  
e differenziare gli orari per una gestione senza limitazioni dovute alle problematiche legate 
alla turnazione. Le giornate “anomale” sono evidenziate all’operatore tramite icone colorate che 
rappresentano il grado di ‘gravità’ definito dall’operatore.

JOB/Time supporta le diverse tipologie di orario, rigido, elastico, flessibile ed ibrido garantendo grande 
versatilità nella gestione delle casistiche più complesse.

Integrato con JOB/RISORSE: è garantita la sincronizzazione delle informazioni, così il dato viene 
imputato una volta sola. In JOB/Time  gestisci la parametrizzazione di profili (orari, calendari, voci, 
badge, ecc;) e in JOB/Risorse gli aspetti anagrafici delle risorse, il workflow approvativo degli 
eventi e le timbrature.

Integrato con JOB/Paghe: tramite l’invio dei calendari da JOB/Time a JOB/Paghe, elabori  
in automatico i cedolini paga.

Aperto a tutte le soluzioni: JOB/Time si può integrare con qualunque software per l’elaborazione 
delle paghe. 

JOB/Time
è integrato  

con JOB,  
la soluzione 

completa  
per la gestione  

e amministrazione 
delle risorse umane. 



INSIEME A VOI, VICINO A VOI

PER LAVORARE, PRODURRE, CREARE E INNOVARE

JOB/Time è 
disponibile in locale 

e in cloud e consente 
di gestire le presenze 

rilevate anche dallo 
smartphone.

Mettiamo un costante impegno per farti lavorare al meglio con le nostre soluzioni software.  
La centralità del servizio è la promessa che facciamo a chi ci dà fiducia e su questa visione lavoriamo 
insieme ai nostri PARTNER, consapevoli che ognuno ha un ruolo ben definito. Lavorare in modo 
professionale per noi vuol dire lavorare in modo competente e organizzato, attento e presente.

Perchè scegliere 
Sistemi
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JOB/Time, non installato congiuntamente a JOB/Risorse estende il suo funzionamento alla rete  
intranet/internet tramite il modulo interfaccia web.

Attraverso un qualsiasi browser, gli utenti accreditati possono accedere a tutti i servizi offerti  
da JOB/Time web: dalla semplice visualizzazione delle timbrature fino alla completa gestione  
con elaborazione e stampe.

Soluzione realizzata  
in collaborazione con: 

Il  lavoro è più facile

JOB/Time
Software per la gestione delle presenze

Semplicità operativa, completezza e integrazione.

Flessibilità
La quantità e la flessibilità dei 
parametri di calcolo disponibili, 
rendono possibile la configurazione 
di qualsiasi tipologia di orario di 
lavoro.

Pianificazione
JOB/Time acquisisce turni  
e giustificativi di assenze elaborati  
da programmi specifici per 
l’ottimizzazione della gestione delle 
risorse umane.  

Con l’App per smartphone e tablet, il dipendente autorizzato può effettuare le timbrature utilizzando 
 il proprio smartphone. La timbratura può essere effettuata in qualunque posto ed in qualsiasi momento 
dato che il dispositivo non deve essere necessariamente collegato ad Internet: tutte le timbrature sono  
registrate, per poi essere inviate al server centrale, non appena è disponibile una connessione internet.

 L’App può registrare le coordinate GPS rilevate nel momento stesso in cui é effettuata la timbratura 
e la geolocalizzazione, acquisita dalla rete GPS oppure dedotta dalla connessione dati, può essere 
visualizzata direttamente in JOB/Time o su Google Maps®.

Con JOB/Time, JOB/Paghe e JOB/Risorse, riduci i tempi dedicati alla gestione delle presenze, azzeri 
le anomalie e automatizzi i flussi di lavoro anche quando deleghi alcune attività a un professionista 
esterno.

JOB/Time acquisisce sia 
pianificazioni orarie sia giustificativi 
di assenza, elaborati con altre 
procedure (programmi specifici 
per l'ottimizzazione delle risorse 
umane, acquisizione dei giustificativi 
da documenti cartacei tramite 
scannerizzazione e riconoscimento 
automatico, fogli di calcolo compilati 
manualmente, ecc.).
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