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Service
Raccolta Dati
di presenza lavoro
Economica. Facile. Completa.

i..Service e...
Sì da in dotazione il badge alla risorsa,
Sì consegna un'unità di rilevazione, 
Sì posiziona a tavolo o a parete
Sì inserisce la spina....

....... e funziona!!

i..Service Tutto Incluso
ha un costo fisso annuale che comprende

- Apparati sempre in garanzia
- SIM e Costi telefonici
- Manutenzioni, Ripristino apparati guasti
- Personale per scarico dati
- Personale e Sistemi per il controllo

  

il Miglior Risultato è...
ogni giorno dell'anno, 24/24/365
il sistema sarà funzionante.
arriveranno tutte le timbrature.

Costi non Compresi
- Badge
- Installazione e ritiro apparati
- Assicurazione Danni Dolosi

Senza i..Service dovete
- acquistare: rilevatore e software
- infrastruttura: Ufficio e Server
- Contratti Telefonici fissi e Mobili
- Assumere Personale per:
- Installazione e Manutenzione

. Attività di scarico dati

. Controllo funzionamento

. Assistenza e riparzione

..

Basta Costi Variabili e Problemi!!



Gestione Presenze di Lavoro on WEB

il sistema facile per le presenze

iGP.on.web é studiato per condividere 
le informazioni di presenza fra il consulente 
del lavoro e i suoi clienti, 
indipendentemente dallo loro dislocazione 
geografica.

iGP.on.web é realizzato con tecnologia 
intranet, è affidabile, veloce e facile da 
usare.

iGP.on.web consente l'accesso  
semplificato e limitato alle risorse per le 
proprie proposte dei giustificativi di 
assenza e di timbratura.

iGP.on.web è anche gestione Nota 
Spese con export verso l'amministrazione

iGP.on.web garantisce la copertura funzionale 
della gestione presenza: Tymbrature; Giustificativi, 
Libro Presenza, Foglio Presenza Mensile, integrazione 
con i sistemi di paghe.

iGP.on.web é operatività decentralizzata, un 
risparmio in termini di investimenti sia per lo studio 
paghe sia per i suoi clienti.

iGP.on.web é flessibilità e facilità. E' adatto 
alle Aziende dove le competenze informatiche 
sistemistica non sono presenti, permettendo il rapido 
avvio di nuove postazioni di lavoro.

iGP.on.web raggiunge il suo obiettivo di 
eliminare le attività manuali, a basso valore 
aggiunto.
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