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ALTAMIRA
PRESENZE 



DAI AUTONOMIA 
AL PERSONALE

LE FUNZIONALITÀ DI ALTAMIRA PRESENZE

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.
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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.

TIMBRA OVUNQUE 
TI TROVI
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 in 
smart working e per quelli impegnati di 
frequenza in trasferta e una soluzione 
efficiente per tutte le aziende che non 
vogliono utilizzare un rilevatore hardware.

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. 

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



I rilevatori presenze prodotti dai nostri partner hardware 
sono quanto di meglio a disposizione sul mercato. 

Realizzati in diverse versioni e fasce di prezzo, presentano 
caratteristiche tecniche di primo livello come il lettore 
biometrico e 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.

Ti aiuteremo a scegliere il modello che più si adatta alle tue 
esigenze e agli spazi aziendali. 
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ELIMINA CONTEGGI MANUALI  
E IL RISCHIO DI ERRORI
Basta con i fogli Excel e il data entry. 

Il nostro software presenze raccoglie automaticamente 
le informazioni su timbrature, straordinari e richieste di 
assenza ed effettua tutti i conteggi per il cartellino. 

In questo modo sarà semplice correggere le ultime 
anomalie sulle giornate per chiudere il mese.

In più, anomalie e richieste sono sempre associate a 
notifiche email!

UTILIZZA RILEVATORI 
PRESENZE DI QUALITÀ

PRODUCI DOCUMENTI E REPORT
Con Altamira, l’amministrazione 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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LA NOSTRA APP PRESENZE NATIVA
La nostra offerta comprende una app nativa per Android e iOS con cui i dipendenti 
possono timbrare e gestire il proprio tempo in azienda con semplicità.

TIMBRA 
IN POCHI SECONDI
Grazie alla app nativa Altamira ogni dipendente può 
timbrare in pochi secondi dal proprio smartphone 
Android o iOS, con la possibilità di specificare 
rapidamente una causale. In questo modo può 
indicare la sede o il cantiere presso cui si trova 
o associare il proprio tempo a una commessa o 
progetto.

La timbratura viene registrata correttamente anche 
se il cellulare è offline. L’app di rilevazione presenze 
può quindi essere usata anche in luoghi privi di 
connessione internet, come cantieri periferici e 
gallerie.

GEOLOCALIZZAZIONE 
E GEOFENCING
Per le aziende che lo richiedono, l’app presenze di 
Altamira è in grado di registrare la posizione del 
dipendente al momento della timbratura grazie ai 
servizi di localizzazione.

Non solo: le aziende possono anche stabilire che 
la timbratura sia convalidata solo se effettuata 
all’interno di determinate aree geografiche, 
corrispondenti per esempio alla sede o a un 
cantiere.

Questa tecnologia, conosciuta come geo-fencing, 
rispetta le indicazioni del Garante della privacy, 
aumenta la sicurezza e tutela dalle frodi entrambe le 
parti, aziende e lavoratori.



TERMINALE X3 DI AXESS

I NOSTRI RILEVATORI DI PRESENZE

Il terminale di rilevazione presenze X3 di Axess è 
pensato sia per supportare la rilevazione delle presenze 
che per il controllo degli accessi. È adatto a ogni tipo 
di ambiente di lavoro e può essere installato anche 
all’esterno.

Vanta un ottimo rapporto qualità prezzo, combinando 
compattezza e robustezza con un alto grado di sviluppo 
tecnologico e un bel design. Il suo punto di forza – così 
come di tutti i terminali che fanno parte della X family – è 
quello di essere totalmente configurabile e gestibile via 
Web (parametri di configurazione, tessere, utenti con 
nome, autorizzazioni, revisione timbrature ecc.).

Rispetto ai suoi predecessori, il rilevatore presenze X3 è 
dotato sia di una tastiera numerica che di un’interfaccia 
touch screen che rendono più intuitivo il suo utilizzo. 
Esiste anche la versione biometrica integrata, X3BIO.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

• Dimensioni: 120mm x 130mm x 52 mm 

• Display a colori da 4,2 pollici 
con risoluzione di 480x272 pixel, 
retroilluminato a LED

• Tastiera numerica da 12 tasti a 
membrana.

• Buzzer multitonale.

• Lettore interno RFID

• 2 lettori ausiliari esterni (uno può 
essere biometrico), più altri collegabili alla 
porta RS485

• Alimentazione PoE 802.3.af oppure con 
alimentatore da 9 a 48 Volt- 5 7 Watt

• Batteria da 1 h di funzionamento 
continuato con gestione 
autospegnimento

• Memoria da oltre 20 milioni di 
transazioni e 100.000 utenti

• Relé interno 1A, 30V DC

• 2 input digitali interni

• Fino a 17 rèle e 18 input tramite 8 
schede opzionali FD-NeoMAX

• Porta USB host 2.0 full speed esterna 
protetta da password

• Scheda MicroSD da 4 GB

• 1 RS485 con protocolli NET92 o SPP 
per espandere il numero di lettori I/O 
collegando fino a 8 dispositivi opzionali

Con Altamira Presenze puoi decidere di utilizzare la timbratura virtuale o di appoggiarti 
ai rilevatori presenze hardware forniti dai nostri partner, eleganti e ricchi di funzionalità.
Eccone alcuni.



X4 E X4 GLASS DI AXESS
L’X4 è un terminale di rilevazione presenze e un 
controller di varchi per controllo accessi ad alta 
sicurezza, disponibile anche nella versione X4 Glass, 
dotato di touch screen capacitivo.

Molto robusto e compatto (meno di 4 cm di spessore), 
vanta un design elegante e un display a colori che ne 
rendono piacevole e semplice l’utilizzo. Sia i messaggi sul 
display che le segnalazioni audio sono infatti sempre di 
facile comprensione.

Si tratta di un dispositivo molto facile da configurare 
– via FTP o web – e già pronto all’uso, in grado di 
comunicare con il server (per timbrature, cambi di stato) 
in tempo reale ed eventualmente criptando grazie 
all’HTTPS client integrato.

Molto flessibile, si adatta facilmente a contesti 
tecnologici misti e cambi di card. Può essere fornito 
anche con lettore biometrico.  
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CARATTERISTICHE TECNICHE

• Dimensioni 150mm x 85mm x 35mm

• Display a colori da 4,3 pollici con 
una risoluzione di 480x272 pixel e 
retroilluminato a LED

• Possibilità di montaggio orizzontale e 
verticale

• 1 porta USB 2.0 esterna per scarico dati 
protetta da password

• 1 porta Ethernet 10/100 POE A&B 
compatibile con protocolli standard HTTP 
ed FTP e utilizzabile per l’alimentazione 
PoE

• Lettore interno RFID disponibile in 
diverse tecnologie (X4 Glass)

• Lettore multi tecnologia RF5 integrato 
in grado di leggere tessere (X4)

• Lettore multi classe HID integrato 
(opzionale)

• 1 relè 1° 30V

• 2 Input digitali per contatti puliti

• Batteria di backup che garantisce 1 ora 
di operatività

• Modulo WiFi 802.11 b/g interno 
(opzionale)

• Buzzer audio



X7 E X7 GLASS DI AXESS
Un terminale di rilevazione presenze multifunzione 
POE in grado di soddisfare le esigenze aziendali più 
sofisticate. Può gestire fino a 8 varchi indipendenti sia 
in modalità online che offline ed è utilizzabile anche in 
ambienti di lavoro esterni.

Sia la configurazione del terminale che la gestione 
di tutte le sue funzioni può avvenire da remoto, via 
browser o FTP.

Si possono collegare fino a 3 lettori, uno internamente e 
due esternamente. Uno di questi può essere biometrico 
per la lettura delle impronte digitali.

Grazie all’ampio display a colori da 7 pollici, gli utenti 
possono svolgere diverse operazioni direttamente 
sull’interfaccia touch-screen del terminale, installabile in 
orizzontale o in verticale.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

• Dimensioni: 132mm x 232mm x 52mm

• Display a colori da 7 pollici con 
risoluzione da 800x480px, retroilluminato 
a LED

• X7: display resistivo touch screen

• X7 Glass: display capacitivo touch 
screen

• Lettore interno RFID in grado di 
supportare molteplici tecnologie

• 2 lettori ausiliari, di cui uno può essere 
biometrico

• Protocolli di comunicazione: TCP/IP, 
HTTP, HTTPS e FTP

• Alimentazione PoE (Power over 
Ethernet) 802.3.af oppure con 
alimentatore da 9 a 48 Volt- 5 7 Watt

• Batteria: 1 h di funzionamento 
continuato con possibilità di gestione 
autospegnimento

• Scheda MicroSD da 8 GB

• Porta USB host 2.0 full speed protetta 
da password

• 1 relé interno 1A, 30V DC (carico 
resistivo) NA o NC

• Input e output espandibili mediante 
schede RS485 opzionali

• Buzzer multitonale

• Memoria: Oltre 1 milione di transazioni 
e oltre 100.000 utenti



XBIO FAMILY DI AXESS
È possibile abbinare al software Altamira Presenze 
anche una “famiglia” di terminali di rilevazione presenze 
e controllo accessi con biometria integrata. Una 
soluzione particolarmente interessante per quelle 
aziende che sono alla ricerca della massima sicurezza e 
affidabilità.

Questi dispositivi di rilevamento presenze e controllo 
accessi consentono di identificare gli utenti non solo 
tramite lettore di impronte digitali, ma anche attraverso 
la digitazione di un codice in tastiera (può essere 
abbinata all’impronta) o tag di prossimità.

Il modello XBIO3, in particolare, è dotato di una 
interfaccia touch-screen, di un ampio display a colori che 
permette di compiere diverse operazioni direttamente 
dal terminale e trasmette via HTTPS per garantire 
comunicazioni sicure e criptate con il server.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

• Display 4,3” 480x272px retroilluminato 
a LED

• Touch screen resistivo

• Tastiera numerica (12 tasti) a 
membrana

• Lettore interno RFID in grado di 
supportare molteplici tecnologie

• Alimentazione PoE 802.3.af oppure con 
alimentatore da 9 a 48 Volt- 5 7 Watt

• Batteria: 1 h di funzionamento 
continuato con possibilità di gestione 
autospegnimento

• Porta USB 2.0 esterna protetta da 
password

• Funzionamento: Stand Alone, Online 
con un Server HTTP, semionline

• Comunicazione: TCP/IP, HTTPS e FTP

• Scheda MicroSD da 4 GB

• 1 relé interno 1A, 30V DC

• 2 input digitali interni

• Fino a 17 rèle e 18 input mediante 8 
schede opzionali

• Buzzer multitonale

• Memoria: Oltre 20 milioni di transazioni 
e oltre 100.000 utenti
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PERCHÉ SCEGLIERE I NOSTRI SOFTWARE

SEMPLICI DA UTILIZZARE
L’esperienza utente è al centro del nostro processo di 
sviluppo: per questo utilizzare Altamira HRM è facile fin 
dai primi minuti.

L’accesso avviene con un semplice browser – un 
ambiente familiare a tutti – tramite le proprie 
credenziali (username e password).

L’interfaccia chiara e user friendly è studiata per essere 
padroneggiata rapidamente anche da chi utilizza la 
piattaforma soltanto saltuariamente.

ACCESSIBILI DA OVUNQUE
Tutti i prodotti della suite Altamira HRM sono erogati in 
Cloud e disponibili in modalità self service. 

Questo vuol dire che è possibile accedervi da ovunque e con 
qualsiasi dispositivo dotato di browser!

Il design responsive della nostra piattaforma fa sì che 
l’esperienza di navigazione e utilizzo sia ottima con 
qualunque smartphone e tablet.

PRONTI ALL’USO 
E PERSONALIZZABILI
La nostra suite di software Altamira HRM è configurata 
secondo le best practice più attuali del settore HR ed 
è già pronta a supportare la tua attività.

Allo stesso tempo, il sistema di personalizzazione 
consente di replicare in piattaforma processi già 
consolidati, adattandola alle tue esigenze.

A seguito della configurazione iniziale operata dal 
nostro team potrai continuare ad apportare modifiche 
in autonomia, proteggendo così il tuo investimento.
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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, CRM, ERP ecc.

Tramite la sua API o un semplice scambio di file 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!

SICURI E COMPLIANT
La sicurezza della nostra piattaforma è garantita da 
tecnologie avanzate e procedure consolidate.

I nostri servizi sono inoltre ospitati su Microsoft Azure e 
Amazon Web Services, i 2 servizi di cloud computing più 
avanzati e affidabili al mondo.

Affidarsi ad Altamira vuol dire anche risolvere il problema 
della gestione della privacy di candidati e dipendenti, 
grazie a un’apposita console di strumenti dedicata al 
GDPR.

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.



FACILI DA INTEGRARE

CONVENIENTI
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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.



Altamira S.r.l.
Via G. Marradi 1, 
20123 Milano

Tel. +(39) 02 48100463

www.altamirahrm.com 
sales@altamirahrm.com

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.


