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Con la gamma di prodotti Abacus per la registrazione presenze, 
i processi possono essere abbinati individualmente – in modalità 
mobile con lo smartphone, sul posto tramite l‘orologio marcatem-
po, automaticamente mediante beacon o sul browser tramite il 
portale dei dipendenti.

Le disposizioni legali in materia di lavoro 
straordinario e regolamentazione delle pau-
se sono prese in considerazione già nella 
pianificazione. Le risorse umane sono per-
tanto gestite efficientemente e la panora-
mica è garantita in qualsiasi momento.

Grazie all’integrazione completa, i salari, i 
supplementi e le spese possono essere pa-
gati direttamente tramite la contabilità sa-
lariale Abacus.

La registrazione presenze Abacus – dal sin-
golo modulo alla soluzione globale integra-
ta – è concepita in modo tale da poter esse-
re adattata alle esigenze di ogni azienda. 
L’elevata flessibilità e la garanzia di una re-
gistrazione e di un calcolo degli orari di la-
voro conforme al CCL e alle leggi sfocia 
nella sicurezza del diritto per le HR e in uno 
sgravio amministrativo. I collaboratori di-
spongono di diverse possibilità d’inserimen-
to, tutte collegate in rete fra loro. I dati di 
base dei collaboratori devono essere regi-
strati una sola volta e tutte le informazioni 
sono consultabili ovunque ci si trovi e in 

tempo reale. Le pause a norma di legge 
sono detraibili automaticamente sulla base 
dei regolamenti pause individuali. I requisiti 
settoriali specifici o del CCL, come per 
esempio i supplementi in caso di lavoro not-
turno, festivo e nel fine settimana, sono vi-
sualizzati nel software Abacus. È altresì 
possibile definire individualmente chi può 
accedere a quali dati. I superiori possono 
controllare gli orari di lavoro, le assenze o le 
spese nonché, all’occorrenza, correggerli di-
rettamente. Con la pianificazione del perso-
nale si riduce in modo considerevole l’impe-
gno di tempo per tutti i partecipanti. 

AbaPoint

Registrazione presenze
Registrazione integrata di orari di lavoro, 
assenze, spese e altro ancora
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Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.mistertime.ch.

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

I vostri vantaggi

Registrazione presenze Abacus – panoramica

• Orari di entrata / uscita
•  Spese / spese di viaggio
• Vacanze / assenze
•  Rilascio multilivello/

procedura per rilascio 
del visto

•  Diverse varianti di  
registrazione possibili

•  Regolamento pause
•  Orari flessibili e lavoro 

straordinario
•  Supplementi in caso di 

lavoro notturno, festivo 
e nel fine settimana

•  Conforme ai requisiti 
SECO e CCL

•  Statistica delle  
presenze

•  Orari di lavoro e piani 
vacanze

• Statistica delle assenze
•  Dati disponibili in tem-

po reale nel dashboard 
e sullo smartphone

•  Orari di lavoro e spese 
nella contabilità salaria-
le / calcolo di prestazio-
ni e progetti 

•  Richieste di ferie nell’In-
box, per l’approvazione

•  Assenze nell’Inbox,  
per la conferma

Valutazione ElaborazioneCalcoloRegistrazionePianificazione
•  Pianificazione del  

personale
•  Piani dei turni /  

piani di servizio
• Gestione assenze
•  Modelli di orario di 

lavoro giornaliero e set-
timanale, per cantone

•  I prodotti integrati della registrazione presenze Abacus sono: pianificazione del personale AbaPlan, app per smartphone AbaClik,  
il badge-terminale AbaClock, il sistema beacon AbaPoint e il portale dei dipendenti MyAbacus

• Una soluzione adeguata per ogni azienda e ogni modello di orario di lavoro.
• Risparmio di tempo e riduzione dei costi – nessuna registrazione multipla, nessuna interfaccia.
•  Registrazione di orari di lavoro, spese, assenze e altro ancora non vincolati agli  

orari o alla posizione.
• Pianificazione del personale conforme al CCL e alla legge.
• Orario di lavoro fisso e orario flessibile nonché ore supplementari sono a disposizione in tempo  
 reale.
•  Rappresentazione delle ore supplementari e del lavoro straordinario secondo il CCNL  

e le direttive SECO.
•  Calcolo automatizzato, conforme alla legge, delle pause, del lavoro festivo e nel fine settimana.
•  Utilizzo intuitivo e semplice.
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