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Si tratta di un sistema completo di software e 
hardware per realtà che intendono automatiz-
zare la rilevazione delle presenze del personale. 

Quadro – Gestione presenze
Consente di ottenere un completo controllo per quan-
to riguarda la gestione delle risorse umane, la soluzio-
ne è auto-installante ed è stata progettata e creata 
direttamente per l’ambiente grafico a finestre messo 
a disposizione da MS-Windows, quindi risulta di impatto 

immediato per l’utente che già abbia familiarità con 
il sistema operativo riducendone il tempo di appren-
dimento. Per l’utente che non ha familiarità con il si-
stema operativo MS-Windows risulta comunque l’inter-
faccia utente considerata la più semplice da utilizzare 
(user-friendly) al mondo.
Un suo utilizzo implica un notevole risparmio sia in ter-
mini di tempo che di costi che ne giustificano e consi-
gliano il suo acquisto.

Perché scegliere Quadro Rilevazione Presenze?

Semplicità d’uso
Grazie al supporto di un completo manuale d’uso ed 
ad interfacce molto intuitive, l’applicazione risulta mol-
to semplice da utilizzare.

Impostazioni fisse o variabili degli orari di lavoro
Ad ogni operatore può essere associato un orario o fis-
so o variabile, non limitandolo ne sull’orario di ingresso 
ne su quello di uscita. Si può definire ogni genere di 
arrotondamento sia su ogni timbratura sia sul tempo 
totale lavorato.

Esporto dati verso gli applicativi delle paghe
Ogni stampa può essere esportata anche in formati 
compatibili con gli applicativi delle paghe.

Web – Accesso dati da remoto
Tramite internet o attraverso l’intranet aziendale, è pos-
sibile accedere ai dati contenuti nel data base centra-
lizzato anche se si è in una sede remota, distribuendo 
così la gestione delle presenze tra le varie sedi.

Centri di costo
Possibilità di attribuire ad ogni attività lavorativa il corri-
spondente centro di costo, in modo da avere un im-
mediato controllo sul totale delle prestazioni rilevate 
per ogni centro di costo o commessa.

Hardware e software
StarSoftware offre un’offerta completa hardware e sof-
tware, garantendo così una perfetta integrazione e si-
curezza nello scambio dati tra le due entità.

Caratteristiche e vantaggi
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Soluzioni HardWare

TRAX + G
I terminali di raccolta dati della famiglia TRAX+G sono 
stati studiati per rispondere alle esigenze di controllo 
dell’attività delle macchine operatrici e degli addetti 
alla produzione, nonché per la rilevazione delle pre-
senze e il controllo degli accessi in uffici, fabbriche, 
ospedali e cantieri.
Esistono varie versioni che integrano tutte le principali 
tecnologie di comunicazione e identificazione auto-
matica.
La semplicità di utilizzo è una delle caratteristiche prin-
cipali: TRAX+G è la risposta alla crescente domanda 
del settore industriale, e non, di interfacciarsi in modo 
semplice alle reti LAN o WAN già esistenti.
Facile da montare, TRAX+G é senza dubbio la solu-
zione più pratica e con il miglior rapporto costo/pre-
stazione.
Il resistente involucro in ABS (IP65), offre un’alta protezio-
ne ambientale e rende possibile l’impiego di TRAX+G 
anche in ambienti molto critici.

Questo terminale è dotato di una memoria di 128 KB 
RAM per file system, 256 KB flash per firmware O.S rica-
ricabile, 32 KB bootloader, di una batteria tampone, e 
di un sistema operativo multitasking.
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Gestione Aziendale
Quadro gestione aziendale, rappresenta un’ottima so-
luzione gestionale e di office automation.
E’ completo, innovativo, modulare e consente di svol-
gere tutte le attività amministrative, contabili e produt-
tive di qualsiasi tipologia di azienda.

Archiviazione elettronica dei documenti
Quadro gestione documenti , si pone come obbietti-
vo la possibilità di archiviare elettronicamente qualsiasi 
tipo di documento cartaceo e digitale, in modo da ri-
durre al minimo l’archivio cartaceo, che in molte realtà 
risulta assumere dimensioni enormi e rendere accessi-
bili le informazioni attraverso tecniche di interrogazione 
elettronica in modo da rendere semplice e veloce la 
fase di ricerca.

Gestione Appuntamenti
Il software Quadro appuntamenti si pone l’obbiettivo di 
informatizzare tutti gli aspetti gestionali dei centri fisio-
terapici, medici, di estetica ed affini. Il sistema sempli-
fica il processo lavorativo della struttura tramite la regi-
strazione, la consultazione e la stampa dei dati relativi 
all’anagrafica.

Antiriciclaggio
Quadro Antiriciclaggio aiuta a comprendere tutta la 
normativa e guida nella organizzazione e nella pre-
disposizione dell’Archivio Unico Informatico. Quadro 
Antiriciclaggio è strutturato in modo tale che prima di 
inserire ogni informazione negli archivi unici, tutto deve 
essere compilato in modo corretto e completo, altri-
menti non viene processata l’operazione.
Un suo utilizzo implica un notevole risparmio sia in ter-
mini di tempo che di costi che ne giustificano e consi-
gliano il suo acquisto.

Requisiti Tecnici

PC con qualunque sistema operativo 
Windows.
Con qualsiasi rete con Server Windows 
(compreso il terminal Server), Linux (di 
qual si voglia distribuzione) e Client 
Windows.

Collezioni applicativi StarSoftware
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Informazioni e Contatti

“Il successo di un’azienda dipende in 
buona misura dall’organizzazione delle 
procedure di gestione interne e dal li-
vello di integrazione di queste. 
Un buon software gestionale permette 
la memorizzazione strutturata dei dati 
utili ed ottimizza/massimizza il riutilizzo 
di essi minimizzando gli inserimenti dati 
e quindi le possibilità di errore.
L’integrazione delle procedure gestio-
nali si traduce in un aumento della 
coordinazione tra gli attori in azienda, 
in un risparmio di tempo ed aumento 
di efficienza, quindi una riduzione dei 
costi di gestione. 
Semplicemente ogni dato viene inseri-
to una unica volta e riutilizzato tutte le 
volte successive, in questa ottica an-
che alle minime fasi di produzione in 
reparto seguiranno una catena di ef-
fetti e conseguenze fino al bilancio ed 
alla sua analisi”

www.starsoftware.it
info@starsoftware.it

StarSoftware
Via Verga 3/A
30038 Spinea (VENEZIA) 
P.Iva. 03352380277
Tel.+39-041-998062
Fax. +39-041-5088091


