
Con AbaTime vi offriamo una soluzione cloud per la registrazione 
delle presenze. È stato adattato alle esigenze delle piccole impre-
se, può essere messo in funzione in modo rapido, semplice e senza 
preinvestimenti soddisfando le esigenze del legislatore per quanto 
riguarda il controllo dell‘orario di lavoro aziendale. È possibile 
effettuare le registrazioni tramite l‘applicazione per smartphone, il 
portale web, l‘orologio marcatempo o il beacon bluetooth.

Nella pagina successiva troverete informazioni dettagliate sulla 
nostra offerta. Se desiderate funzionalità aggiuntive o un‘integra-

zione nell’Abacus Business Software, contattate Mister Time. Insie-
me ai nostri partner vi aiuteremo ad ampliare la nostra soluzione.

Iscrivetevi ai nostri webinar o provate la nostra offerta senza im-
pegno. Saremo lieti di inviarvi per E-mail i dati di accesso per una 
dimostrazione online.

Siete alla ricerca di un sistema di registrazione presenze facile 
da usare, immediatamente operativo e conforme alla legge?

La registrazione delle presenze cloud per le piccole imprese

AbaTime

Iniziate subito e risparmiate tempo

Registrazione orari di lavoro e delle assenze 
Dopo aver ricevuto i dati di accesso, i dipendenti possono registrare im-
mediatamente i loro orari di lavoro o le loro assenze tramite il portale web 
(MyAbacus) o l‘applicazione per smartphone (AbaClik). Sarete supportati 
da tutorial online.
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Impostazione del sistema
Il vostro sistema di registrazione delle presenze cloud è configurato sulla base 
dei dati anagrafici del personale, dei modelli di lavoro e della struttura organiz-
zativa. A scelta è possibile ordinare un orologio marcatempo (AbaClock) o un 
beacon (AbaPoint).
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Convalidare gli orari di lavoro 
Nella panoramica del lavoro per giorno, settimana o mese, il responsabile 
verifica la conformità e convalida l‘orario di lavoro. Il rapporto di lavoro è a 
disposizione dei dipendenti come standard.

03



Abacus Research AG
Abacus-Platz 1
9300 Wittenbach SG
+41 71 292 25 25
info@abacus.ch0

1_
IT

A
-0

4
-2

0
20

Questo è quello che 
riceverete
• Registrazione dell‘orario di lavoro (In & Out)
• Varie opzioni di registrazione
• Tre valutazioni standard
• Pause a norma di legge
• Gestione delle assenze (compresa l‘approvazione)
• Panoramica del lavoro e delle assenze
• Calcolo conforme alla legge
• Possibilità di esportazione
• Supporto online

La nostra interessante offerta per voi

Funzioni supplementari

• Soluzione personalizzata per la registrazione  
 delle presenze
• Visualizzazione del vostro contratto collettivo di  
 lavoro
• Integrazione nella contabilità salariale in Abacus
• Impiego del personale e pianificazione dei turni
• Spese e servizi registrati per progetti
• Interfaccia AbaConnect
• Installazione sul proprio server

Si prega di contattare Mister Time per queste funzioni.

AbaTime è disponibile al prezzo di CHF 30 al mese e può essere utilizzato da un massimo di dieci dipendenti. Ciò include l‘utilizzo di 
AbaTime tramite il portale per i dipendenti MyAbacus. Il prezzo per ogni dipendente supplementare è di CHF 3 al mese.
L‘uso del server è sponsorizzato fino alla fine di giugno 2021. Il mese di attivazione è gratuito. Non ci sono costi aggiuntivi.

In opzione, potete anche acquistare il nostro terminale per iPad (AbaClock) da CHF 790 o il nostro sistema beacon (AbaPoint) da CHF 
30. Tutti i prezzi IVA esclusa. Si applicano le norme generali per l‘utilizzo di AbaTime. Ulteriori informazioni sono disponibili all‘indirizzo: 
www.mistertime.ch.


