




TIM(ON)E 
Cloud Management delle risorse umane

Tim(on)e è un software (on)Time su Cloud che integra in 
tempo reale il sistema di accessi e presenze del personale con 
i processi e i flussi economici delle attività della vostra azienda.

Tim(on)e consente di gestire in modo dinamico e immediato la 
propria forza lavoro, permettendo redistribuzioni opportune e 
ottimizzazioni temporali. Con un solo click è possibile 
richiamare tutti i dati inerenti le risorse umane, liberando da 
costosi e lunghi passaggi burocratici.

Tim(on)e visualizza in un solo cruscotto di gestione i costi del 
personale, sincronizzati con i flussi di cassa e i costi di esercizio, 
permettendo di monitorare minuto per minuto la redditività 
della vostra azienda.

Perfettamente personalizzabile in base alle diverse esigenze e 
consultabile da qualsiasi dispositivo connesso alla rete.

Ingressi e uscite, pianificazioni e rendicontazioni: tutti in unico 
software. Immediati da visualizzare e semplici da esportare.

Nel mare di dati e informazioni non navigare a vista: usa il 
Tim(on)e.



Perché un’applicazione sul Cloud?

Accessibilità da qualsiasi luogo

Raggiungibilità H24

Data center centralizzato

Sicurezza e backup dati

Accessi multipli

Dati in tempo reale

Portabilità e scalabilità

Aggiornamenti automatici



AL TIMONE della tua azienda
Il software permette di analizzare e comprendere 
l'andamento della vostra azienda e adeguare la rotta 
alle vostre esigenze

Gestione aziendale
Fornisce una visione completa delle presenze dei 
dipendenti in tempo reale.

       Importazione in tempo reale dei flussi di cassa 
       e dei corrispettivi
       Divisione ed analisi della redditività dei reparti merceologici
       Visualizzazione del costo del personale presente in azienda
       Inserimento e gestione dei costi di esercizio 
       (spese fisse, canoni, utenze...)
       Sintesi dei dati raccolti



Gestione presenze
Una visione completa delle presenze dei 
dipendenti in tempo reale

       Abilitazione ingressi ed uscite
       Accesso tramite dati biometrici e/o badge NFC
       Correzioni automatiche di timbrature incoerenti
       Gestione manuale delle timbrature
       Visualizzazione timeline degli ingressi
       Indice di redditività/produzione
       Costo in tempo reale delle risorse umane



Gestione del personale
Memorizza e gestisce il profilo dei dipendenti

       Distribuzione dei carichi di lavoro
       Visualizzazione dei login tramite permessi gerarchici di accesso
       Pannello di controllo per dati personali e amministrativi
       Generazione ed invio automatico di file di rendicontazione
       Statistiche del singolo dipendente
       Statistiche azienda
       Report giornalieri e mensili



Gestione orari e turni
Messa a punto di orari di lavoro

       Calendario turni
       Registro ore ferie, permessi, malattie
       Ottimizzazione delle risorse in base alla produttività 
       e ai carichi di lavoro

Gestione operatori
Crea vari livelli di accesso al gestionale

       Configurazione multisede
       Livello amministratore di gruppo e azienda
       Livelli operatori e utenti



Report e grafici
Dispone di una serie di report preconfigurati e 
consente l'esportazione dei dati in vari formati

       Report grafici
       Esportazione dati xls, xml ecc. 
       Personalizzazione verso software terzi di contabilità



Distribuzione delle ore lavorate

Dashboard struttura



Esempio di esportazione dati 

Grafico mensile ore lavorate



SEDE CENTRALE

Raccolta Dati Viste e Pianificazione Report e Controlli Buste paga e
consulenti esterni

Punto Vendita A

Punto Vendita B

FILIALE

Ovunque

Consultazione delle 
presenze del personale

CardFingerprint Password

Terminale

CardFingerprint Password

Terminale

CardFingerprint Password

Terminale

CardFingerprint Password

Terminale

Gestione e organizzazione 
presenze, turni e carichi di lavoro

Consultazione da 
remoto secondo livelli 
gerarchici di controllo 

Supervisione e 
verifica dei report

Personalizzazione 
verso software terzi di 
contabilità

Consultazione e 
gestione del personale

Raccolta dati Raccolta dati

Raccolta dati

Analisi costi di 
esercizio e redditività



Tim(on)e risiede sul Cloud di Devitalia
Raggiungibile via Web da qualsiasi postazione

Sempre raggiungibile

Backup periodico dei dati
Virtual machine dedicata
Connettività Devitalia per VPN ad alta sicurezza

Sicuro

Compatibile

Layout responsive per pc, tablet e smartphone
Compatibile con tutti i browser

Personalizzabile

Possibilità di personalizzazione e verticalizzazione
Adattabile a tutti i tipi di organizzazione: hotel e strutture 
ricettive, farmacie, cantieri, attività di ristorazione, servizi ecc...








