Rilevazione Presenze

iGuard è un dispositivo avanzato per la gestione delle presenze del personale. La rilevazione
delle presenze può essere fatta tramite badge RFID (tecnologia di prossimità) oppure tramite
PIN ID. Il controllo e l'interrogazione delle presenze può essere fatto direttamente tramite un
comunissimo browser internet.

Rilevazione presenza biometrica
La rilevazione delle presenza tramite biometria è legiferata da normative ben precise e può
essere fatta solo con specifichee dettagliate impostazioni ed autorizzazioni.
Chiamateci allo +39.02.96729083 o contattateci via email per maggiori informazioni.

La rilevazione delle presenze - timbrature
Per effettuare le timbrature di entrata ed uscita i dipendenti posso usare un badge rfid o pin.
Per aumentare la sicurezza ed evitare le timbrature amiche si può combinare l'uso del badge o
del PIN. Tramite il software di gestione (web server) è anche possibile aggiungere
manualmente le timbrature con le causali di entrata ed uscita dei dipendenti.
Il controllo delle presenze - gestione delle timbrature
La verifica delle timbrature dei dipendenti può essere fatta tramite il web server intergato nel
dispositivo, tramite il software gratuito iServer2 o tramite software dedicati per gestire le
presenze.
Gestione esclusiva del dispositivo presenze
iGuard è l'unico è inimitabile dispositivo di rilevazione presenze con web server integrato.
Grazie alla tecnologia brevettata è l'unico dispositivo con software integrato che consente di
gestire gli accessi, verificare le presenze, controllare i dipendenti tramite rete ed internet.
Una live demo del software integrato è disponibile sul sito http://live.iguardsystem.it/Admins/ind
ex.html
.
Software gestione presenze - conformità Libro Unico del Lavoro
Traite il software di gestione presenze Crono monitorare e verificare le ore di lavoro dei
dipendenti non è più un problema: gestione pratica ed intuitiva, funzioni avanzate, esportazione
dei dati per i software di gestione busta paga. Invece tramite le API (kit di sviluppo) è possibile
integrare l'iGuard in qualsiasi software di terze parti, è gratis.
Biometria: Legge e Garante Privacy
Il Garante per la tutela dei dati personali in Italia vieta l'uso della biometria per rilevare le
presenze dei dipendenti. Invece è consentita per il controllo degli accessi previa notifica e/o
richiesta parere preventivo.
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iGuard è la soluzione ideale per:
- terminali e sistemi di gestione presenze
- software gestionale presenze
- orologi presenze lavoro
- calcolo presenze assenze
- cedolino e cartellino presenze giornaliere
- programma software controllo presenze
- badge e lettori presenze
- timbra presenze e timbrature
- fogli presenze e registro personale
- software rilevamento presenze lavoro
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