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LE FUNZIONALITÀ DI ALTAMIRA PRESENZE
Altamira Presenze è un software cloud che permette di gestire la rilevazione presenze su
una piattaforma moderna e self service.

DAI AUTONOMIA
AL PERSONALE
Altamira Presenze semplifica il lavoro delle Risorse
Umane dando ampia autonomia ai dipendenti. Ciascuno
di loro, infatti, riceve le credenziali per accedere alla
piattaforma in modalità self service.
Nella sezione a loro dedicata i collaboratori possono
effettuare o verificare le timbrature, risolvere eventuali
anomalie (per esempio, nel caso abbiano dimenticato di
passare il badge in uscita il giorno prima), richiedere la
conversione di ore di lavoro extra in straordinari o banca
ore ecc.
Per i loro responsabili esaudire le richieste e monitorare
la situazione del team è altrettanto facile e veloce.

GIÀ PRONTO A
COLLEGARSI CON
PAGHE
Il valore di un sistema di rilevazione
delle presenze si misura anche dalla sua
capacità di comunicare con il software
paghe di una azienda – che sia interno
o in outsourcing – fornendogli dati
indispensabili per l’elaborazione dei
cedolini.
Altamira Presenze è una piattaforma
aperta predisposta per integrarsi con
i programmi di payroll, compresi tutti i
principali player del mercato.

TIMBRA OVUNQUE
TI TROVI
ADOTTA UNO
STRUMENTO
COMPLETO
Se a dipendenti, manager e ufficio Risorse Umane
offriamo la nostra interfaccia semplice e intuitiva,
al responsabile del controllo presenze dell’azienda
garantiamo tutta la potenza di Altamira per svolgere
al meglio il suo lavoro.
Grazie alla sua enorme flessibilità, alla ricchezza
di funzionalità e alle capacità di personalizzazione,
questo software permette di rispondere a
qualunque necessità e casistica aziendale.

Con Altamira Presenze non è necessario
recarsi in azienda per timbrare. Basta
accedere alla piattaforma con un
qualunque dispositivo connesso a
Internet e dotato di browser – come uno
smartphone o un tablet – per segnalare
l’inizio e la fine del proprio orario di
lavoro.
Un must per tutti i collaboratori impegnati
di frequenza in trasferta e una soluzione
efficiente per tutte le aziende che non
vogliono utilizzare un rilevatore hardware.
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RICEVI NOTIFICHE
AUTOMATICHE
Altamira Presenze offre un ricco sistema di notifiche
automatiche che permette ai dipendenti, ai responsabili e
alle Risorse Umane di essere informati in tempo reale su
qualunque attività ed evento li riguardi.
Le notifiche vengono inviate via email. Questi messaggi
contengono un pulsante attraverso il quale l’utente può
accedere direttamente al dettaglio dell’attività.
Tutte queste operazioni avvengono senza bisogno di
effettuare l’accesso alla piattaforma.

UTILIZZA RILEVATORI
PRESENZE DI QUALITÀ
I rilevatori presenze prodotti dal nostro partner hardware
Cronos sono quanto di meglio a disposizione sul mercato.
Realizzati in diverse versioni e fasce di prezzo, presentano
caratteristiche tecniche di primo livello come l’alimentazione
POE (Power over Ethernet), che consente di alimentare
l’apparecchio anche in assenza di prese elettriche e di
ridurre il numero e l’ingombro di cavi.
Particolarmente apprezzato è il loro design pulito e
moderno, che ha ricevuto diversi importanti premi. Non a
caso, sono in uso presso numerose aziende di moda.

PRODUCI DOCUMENTI E REPORT
Con Altamira, il responsabile del controllo presenze non
ha alcuna difficoltà nel produrre i documenti di cui ha più
bisogno, come la quantificazione e qualificazione delle ore
lavorate, il libro presenze vidimato e le ore lavorate per
centro di costo.
L’ufficio Risorse Umane può inoltre sfruttare il motore di
report per aggregare in grafici e tabelle tutti i dati archiviati
sulla piattaforma, ottenendo tutti gli insight e le statistiche
sul personale aziendale che desidera.
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I NOSTRI RILEVATORI DI PRESENZE
I terminali forniti con Altamira Presenze sono quanto di meglio a disposizione sul
mercato. Affidabili, tecnologicamente avanzati e campioni di design.

ZERO NET TOUCH

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cronos Zero Net Touch è un terminale lettore di badge
di ultima generazione, formato da elementi componibili,
polifunzionali e multicolori.

• Lettore RFID di prossimità ISO CARD
125 MHz, 13,56 MHz, lettore biometrico
opzionale.

Grazie alla grande flessibilità d’impiego e di applicazioni
questo rilevatore presenze rappresenta la soluzione
ideale per risolvere le molteplici esigenze di raccolta dati
delle aziende.

• Orologio datario con cambio
automatico ora legale/solare e gestione
anno bisestile con calendario perpetuo.

Il progetto Cronos Zero Net Touch nasce dallo studio
e applicazione delle più avanzate tecnologie di
microingegneria, che hanno consentito di concentrare in
uno spazio così ridotto tutte le funzionalità presenti nei
terminali più evoluti e di realizzare una modularità che
assicura ai terminali la massima flessibilità d’impiego.
Una serie di anelli multicolori intercambiabili dà la
possibilità di assegnare al terminale il colore preferito,
integrandolo maggiormente con l’ambiente aziendale.

• Tracciato badge programmabile per
ogni tipo di formato.
• Display touch screen grafico a colori
completo di tastiera alfanumerica.
• Memoria flash da 14.000 timbrature.
• Micro SD Card estraibile.
• Possibilità di download del firmware da
remoto.
• Uscita USB per scarico timbrature
tramite pen drive.
• Buzzer bitonale.
• Porta seriale RS-232/RS-485.
• Modulo di estensione di altre due porte
seriali RS-232/RS-485.
• Connessione nativa rete ethernet
10/100baseT con protocollo TCP/IP.
• Connessione opzionale Wi-Fi, GSM/
GPRS.
• Batteria anti black-out per il
funzionamento autonomo per 5 ore.
• Collegamenti: RS-232, RS-485, Modem
analogici, GSM, Rete ethernet TCP/IP, WIFI.
• Alimentazione: 12Vcc o tramite PoE
(Power over Ethernet).
• Dimensioni: 234 x 78 x 22 mm.

www.altamirahrm.com

M24

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cronos M24 è un terminale dalle prestazioni elevate e
di massima affidabilità. Costruito con le più avanzate
tecnologie elettroniche, vanta accentuate caratteristiche
di flessibilità e connettività. Semplice da utilizzare, non
presenta alcuna difficoltà nelle fasi di installazione e
manutenzione.

• Lettore RFID di prossimità ISO CARD
125 MHz, 13,56 MHZ, Magnetico e
Biometrico opzionale.

Tecnologicamente all’avanguardia, il terminale M24 è
caratterizzato anche da un design moderno e ricercato.
Le linee pulite, la cura e l’armonia delle forme unite ai
raffinati giochi di retroilluminazione gli conferiscono
un’eleganza unica per un dispositivo di questo tipo.

• Tracciato badge programmabile per
ogni tipo di formato.

Tutti i terminali Cronos forniti con Altamira Presenze
sono stati disegnati da Sergio Coppola, compresa la
linea Cronos ZERO presentata in precedenza, che è
stata premiata al XIX Premio Compasso d’Oro ADI ed è
esposta al Museo permanente del Design Italiano.

• Orologio datario con cambio
automatico ora legale/solare e gestione
anno bisestile con calendario perpetuo.

• Display touch screen grafico a colori
completo di tastiera alfanumerica.
• Memoria flash da 14.000 timbrature.
• Micro SD Card estraibile.
• Possibilità di download del firmware da
remoto.
• Buzzer bitonale.
• Una porta seriale RS-232.
• Una porta seriale RS-232/RS-485.
• Modulo di estensione di altre due porte
seriali RS-232/RS-485.
• Connessione nativa rete ethernet
10/100baseT con protocollo TCP/IP.
• Connessione opzionale Wi-Fi, GSM/
GPRS.
• Connettori per il collegamento di due
unità di lettura aggiuntive, una magnetica
o due di prossimità.
• Batteria anti black-out per il
funzionamento autonomo per 5 ore.
• Collegamenti: RS-232, RS-485, Modem
analogici, GSM, Rete ethernet TCP/IP, WIFI.
• Alimentazione 230Vac/50Hz 12Vcc (con
alimentatore integrato) o tramite POE
(Power over Ethernet).
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PERCHÉ SCEGLIERE I NOSTRI SOFTWARE
ESTREMAMENTE
PERSONALIZZABILI
I software Altamira hanno il grande pregio di adattarsi
ai processi e alle esigenze dell’azienda cliente.
Permettono, infatti, di apportare i cambiamenti
desiderati in totale autonomia, creando e modificando
campi, aggiungendo liste, personalizzando il layout
grafico e i workflow.
La suite Altamira HRM è un investimento sicuro: nel
momento in cui dovessero cambiare le esigenze e
le procedure aziendali, la piattaforma potrà essere
riconfigurata di conseguenza!

SEMPLICI DA UTILIZZARE
RE
Usare i software Altamira è semplice e richiede una
formazione minima, erogata all’inizio del contratto.
L’accesso avviene con un semplice browser
owser – un
ambiente familiare a tutti – tramite le proprie
credenziali (username e password).
L’interfaccia chiara e user friendly è studiata
udiata per essere
padroneggiata rapidamente anche da chi utilizza la
piattaforma soltanto saltuariamente.
p

ACCESSIBILI
A
ACC
CESSIBILI DA OVUNQUE
Tutti i prodotti della suite Altamira HRM sono erogati in
T
C
Cloud
e disponibili in modalità self service.
Questo
Quest
o vuol dire che è possibile accedervi da ovunque e con
qualsiasi dispositivo dotato di browser!
qualsia
design responsive della nostra piattaforma fa sì che
Il desig
l’esperienza di navigazione e utilizzo sia ottima con
l’esper
qualunque smartphone e tablet.
qualun
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FACILI DA INTEGRARE
Altamira HRM si integra con facilità con gli altri
software di gestione aziendale, come i sistemi di
payroll, rilevazione presenze, CRM ecc.
In questo modo è possibile importare ed esportare
dati nei formati più comuni e approfittare del
potente motore di reportistica a disposizione.
Eventuali cambiamenti nella strategia HR e IT
saranno gestiti in maniera semplice e indolore!

AFFIDABILI
Altamira ha scelto di ospitare i suoi servizi su una delle più
importanti società di cloud computing al mondo, garanzia
di sicurezza, affidabilità e di stabilità.
Collaboriamo con avvocati e consulenti della privacy per
assicurarci che la nostra piattaforma sia sempre rispettosa
di tutte le normative italiane ed europee.
Mettiamo inoltre a disposizione di tutti i clienti due
figure di riferimento, sia tecniche che commerciali, per
un’assistenza rapida ed esaustiva.

CONVENIENTI
La suite Altamira HRM non prevede l’acquisto di
alcuna licenza, non comporta complicate installazioni,
manutenzione e aggiornamenti e non richiede
l’intervento del reparto IT.
I prezzi sono tarati sulle dimensioni e sulle esigenze
aziendali: si paga solo per quello di cui si ha effettivo
bisogno, con un canone mensile o annuale.
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CHI SIAMO
Altamira S.r.l. è un’azienda italiana produttrice di software per il Recruiting e
le Risorse Umane.
Nata nel 1999 e con sede a Milano, è stata tra le prime in Italia a fornire i
suoi prodotti in modalità SaaS (Cloud).
Tutti i membri del team (commerciali, consulenti, programmatori e tecnici
di assistenza) sono altamente qualificati e hanno una formazione ed
esperienza nei processi di gestione delle Risorse Umane.

I NOSTRI PRODOTTI
Altamira offre una suite di software per la gestione delle risorse umane composta da:
•
•
•
•
•
•

Altamira Recruiting per gestire l’intero processo di selezione dei candidati.
Altamira Employees per l’amministrazione di dati e documenti dei dipendenti.
Altamira Learning per la gestione della formazione aziendale.
Altamira Performance per digitalizzare il processo di valutazione delle performance.
Altamira Ferie e Permessi per richiedere e approvare assenze e ferie.
Altamira Presenze per la rilevazione delle presenze dei dipendenti.

L’insieme delle funzionalità dei software HR di Altamira si adatta sia alle esigenze
di piccole aziende che a quelle di grandi e complessi gruppi multinazionali.
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