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Qualità, flessibilità, convenienza... in una parola: 

 

ECLIPSE 
software di rilevazione presenze in ambiente windows©

 

 
Realizzato sull'esperienza di oltre quindici anni di attività nel settore, Eclipse è il software di rilevazione delle presenze che 

usufruisce delle potenzialità che solo gli ambienti di sviluppo più recenti possono offrire: sia gli utenti meno esperti che i più esigenti 

ne rimarranno favorevolmente stupiti. 

 

• Qualità: non dovendo mantenere la compatibilità con vecchi standard di mercato, è stato scelto un ambiente di sviluppo 

nuovo e potente  

• Flessibilità: il software viene utilizzato da realtà dai 10 ai 150 dipendenti che operano in vari settori  

• Convenienza: il software è modulare e potrete acquistare solo le componenti che Vi necessitano  

 

Sono tanti i motivi per scegliere di passare a Eclipse, e non si fermano al solo risparmio in termini di tempo sul calcolo dei cartellini:  

• Interfacciamento con terminali ottici, magnetici o altro di qualsiasi marca, purché dotati di apposito software di scarico 

• Privacy sulle timbrature: i dipendenti non possono confrontare le proprie timbrature con quelle dei colleghi  

• Possibilità di intervenire ad ogni livello, per una gestione in completa autonomia  

• Controllo presenti/assenti ad un determinato orario  

• Possibilità di ricalcoli settimanali e mensili personalizzati  

• Segnalazione automatica delle 

anomalie  

• Statistiche complesse anche 

pluriennali  

• Esportazione dei totali verso 

procedure paghe e fogli di 

calcolo  

 

 

I moduli software che è possibile acquistare sono i seguenti: 

 
 
MODULO BASE 
 

E' il modulo principale che consente di 

impostare le anagrafiche del personale 

che opera in azienda (sia interno che 

esterno), di elaborare e correggere le 

timbrature, di ottenere il prospetto dei 

presenti/assenti, la stampa del 

cartellino con la suddivisione delle ore 

lavorate nelle varie maggiorazioni, la 

stampa laser conforme al formato 

INAIL e quella dei totali soggetti alle 

maggiorazioni Inps, e di gestire uno 

storico per le matricole (corsi 

frequentati, passaggi di livello…). 

E’ fornito completo di un manuale con 

numerosi esempi ed una sezione di 

help desk aggiornabile tramite internet. 

 

 

MODULO COLLEGAMENTO PAGHE 
 

Consente di ottenere una stampa ed un file contenente i dati (modificabili) da trasmettere al programma paghe nel formato da questo 

richiesto. Supporta qualsiasi programma predisposto all’importazione di totali e consente di indicare la relazione tra i codici usati sul 

cartellino presenze (di solito esplicativi) e quelli della procedura paghe (generalmente numerici). 
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MODULO STATISTICHE 
 

Comprende la gestione automatica del piano ferie (ferie maturate, godute, residue, di anni precedenti, in funzione dell'anzianità di 

servizio e considerando eventuali periodi di sospensione) e la stampa di statistiche di periodo raggruppate per matricole, reparti e 

totalizzatori, con possibilità di esportazione giornaliera per tipo di voce (sommatorie di lavoro ordinario, straordinari, turni, assenze). 

 

 

MODULO STORICO ED ESPORTAZIONI 
 

Consente di raggruppare e archiviare su storico i 

totali, così da consentire la gestione di dati 

pluriennali senza appesantire l’elaborazione 

giornaliera. 

E’ possibile ottenere stampe di statistiche 

raggruppate per matricole, reparti e totalizzatori, 

con in più la possibilità di raggruppare i totali per 

classi di voci (totale assenze, forza lavoro, sole 

assenze ingiustificate…) ed ottenere stampe più 

complesse con la possibilità di esportare i dati 

risultanti verso programmi esterni quali Excel, 

Lotus 123… 

 

 

MODULO CONTROLLO 
 

Consente agli utenti abilitati (solitamente i titolari 

dell’azienda e i capi reparto) di effettuare il 

controllo dei presenti/assenti e la stampa dei 

cartellini giornalieri del personale che opera in 

azienda, senza che debbano avere installato sul loro 

PC la versione completa del software (installazioni 

multilicenza). 

 

 

TERMINALI 
 

Al software è possibile affiancare qualunque tipo di terminali, anche modelli già presenti in azienda. 

 

Nel caso desideriate una nostra fornitura, è possibile scegliere tra tre categorie di modelli che si differenziano essenzialmente per il 

tipo di testina di lettura: 

• A codici a barre (con possibilità di stampare le tessere in proprio) con doppio codice o riconoscimento di entrata/uscita in 

funzione del senso di timbratura (programmabile) 

• Magnetica (utilizza le normali tessere simili al bancomat) con riconoscimento di entrata/uscita in funzione del senso di 

timbratura (programmabile) 

• A prossimità (con badges a forma di card o tag in resina e lettura a distanza) con due antenne differenziate per entrata e 

uscita (anche poste a distanza). 

 

Le caratteristiche comuni dei terminali da noi offerti sono: 

• Memoria tamponata per almeno 6.000 timbrature 

• Batteria che garantisce il funzionamento in caso di assenza di alimentazione di rete (la durata dipende dal modello) 

• Segnalazione visiva e acustica per avvenuta timbratura 

• Relay per controllo sirena (contatti differenziati per giorno e durata) 

 

Segnaliamo inoltre che: 

• L’hardware ci viene fornito direttamente dal produttore o dall’importatore esclusivo per l’Italia 

• La garanzia standard di 12 mesi può essere estesa fino a 60 mesi 

• L’installazione, la manutenzione e l’assistenza sono dirette (interfaccia unica) 

 

 

Essendo convinti che neanche una documentazione dettagliata sia sufficiente a illustrare tutte le potenzialità del programma, Vi 

invitiamo a contattarci per richiederci maggiori informazioni. 


