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Presenze



Modernizza la rilevazione 
presenze con Altamira
Gestisci il tempo dei dipendenti in azienda con Altamira Presenze. Potrai 
sfruttare le potenzialità del software in cloud, la comodità dell’app nativa e 
l’efficienza dei nostri terminali.

Semplifica il controllo delle 
presenze
La rilevazione presenze è un processo complesso e 

appesantito dalle tante norme burocratiche che lo 

regolano. Per questo occorre farsi supportare da un 

software moderno e facile da usare come Altamira 

Presenze.

La sua interfaccia web minimalista e l’app nativa 

dedicata faranno risparmiare tempo prezioso 

sia all’amministrazione che a Risorse Umane e 

dipendenti.
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Digitalizza le regole aziendali
Il nostro software di rilevazione presenze ricrea alla 

perfezione orari e turni di lavoro della tua azienda, 

riducendo al minimo il numero di interventi manuali per 

la creazione del libro presenze a fine mese. 

Potrai digitalizzare le regole aziendali su abbuoni, 

arrotondamenti e ritardi, tenere in considerazioni sedi 

multiple, riposi ed extraorari e prevedere timbrature 

uniche di presenza, pause e orari flessibili ecc.
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Dai autonomia al personale
Altamira Presenze semplifica il lavoro delle Risorse 

Umane dando ampia autonomia ai dipendenti 

e ai manager. Ciascuno di loro, infatti, riceve le 

credenziali per accedere alla piattaforma in modalità 

self-service, sia tramite browser che app.

I collaboratori possono effettuare le timbrature, 

risolvere eventuali anomalie, richiedere la 

conversione di ore di lavoro extra in straordinari o 

banca ore, inviare richieste di assenza ecc.

Sfrutta le potenzialità del 
geofencing
La nostra app per Android e iOS permette di 

utilizzare una nuova modalità di rilevazione 

presenze: il geofencing. 

Grazie a questa soluzione è possibile designare 

delle aree geografiche virtuali all’interno delle quali 

il dipendente deve trovarsi per poter timbrare. 

L’ideale per raccogliere le timbrature presso cantieri 

e sedi temporanee senza bisogno di acquistare un 

rilevatore presenze hardware.
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Gestisci ogni tipo di 
straordinario
Altamira Presenze ti consente di gestire anche gli 

straordinari, sia quando richiedono un’approvazione 

preliminare che quando vengono maturati 

automaticamente.

La piattaforma distingue tra straordinario diurno, 

notturno e festivo e gestisce scenari complessi 

come quello della banca ore.



Integralo con il software paghe
Il valore di un sistema di rilevazione delle 

presenze si misura anche dalla sua capacità di 

comunicare con il software paghe fornendogli i 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.

Produci documenti e report
Con Altamira, l’amministrazione non ha alcuna 

difficoltà nel produrre i documenti di cui ha 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, ricavando le 

statistiche che desidera sul personale aziendale.
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Utilizza rilevatori presenze di 
qualità
I rilevatori presenze prodotti dai nostri partner 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) e trasmettono i dati in tempo 

reale al nostro software.



I nostri rilevatori di presenze
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.
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Terminale X3 di Axess
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.

Caratteristiche tecniche
• Dimensioni: 120mm x 130mm x 52 mm

• Display a colori da 4,2 pollici con 

risoluzione di 480272 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 FDNeoMAX

• 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
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Terminale 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.

Caratteristiche tecniche
• Dimensioni 150mm x 85mm x 35mm

• Display a colori da 4,3 pollici con 

una risoluzione di 480272 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
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Terminale 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.

Caratteristiche tecniche
• Dimensioni: 132mm x 232mm x 52mm

• Display a colori da 7 pollici con 

risoluzione da 800480px, 

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
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Terminali 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 garantite dai dati biometrici.

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.

Caratteristiche tecniche
• Display 4,3” 480272px 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



Gestisci informazioni, documenti e processi dei dipendenti 
con Altamira Employees

Completa Altamira Presenze 
con gli altri software della 
suite Altamira HRM
Gestire più processi HR con Altamira HRM dà grandi vantaggi. C’è un solo 
set di credenziali da creare, ricordare e dismettere, una sola interfaccia da 
utilizzare e un’enorme mole di dati con cui creare report.

Migliora l’employer branding e assumi i talenti migliori con 
Altamira Recruiting

Organizza il piano ferie e velocizza l’approvazione delle 
assenze con Altamira Ferie e Permessi
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Sviluppa piani di upskilling e reskilling con Altamira Learning, 
migliorando le competenze dei dipendenti

Riconosci e premia il merito con un sistema di valutazione del 
personale digitale, grazie ad Altamira Performance



Scopri le caratteristiche 
dei software Altamira
Facili e intuitivi
L’esperienza utente è al centro del nostro processo 

di sviluppo: la piattaforma è semplice da navigare 

anche senza formazione. 

Personalizzabili
Il sistema di personalizzazione consente di replicare 

in piattaforma processi già consolidati, adattandola 

alle tue esigenze.

Di supporto nello smart working
I software Altamira facilitano la gestione del 

personale da remoto e in modalità ibrida.

Semplici da integrare 
La suite Altamira HRM è totalmente aperta e capace 

di interscambiare dati con altri software di gestione 

aziendale.

Sicuri e compliant
La sicurezza della nostra piattaforma è garantita da 

tecnologie avanzate e procedure consolidate.

Documentati e ben supportati
Come partner nella digitalizzazione delle Risorse 

Umane ti affianchiamo in ogni step del percorso, 

anche grazie a un Help Center digitale ricco di guide 

pratiche.
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Altamira S.r.l.

Via G. Marradi 1 
20123 Milano

Al tuo fianco nella 
digitalizzazione HR
Siamo un’azienda italiana che dal 1999 affianca le imprese 
nella digitalizzazione dei loro processi attraverso una suite di 
software per la gestione delle Risorse Umane.

Le nostre soluzioni vengono utilizzate da realtà di ogni settore 
e dimensione, principalmente in Italia, Spagna e Svizzera.

Contattaci per una dimostrazione gratuita dei nostri prodotti.

Abbiamo digitalizzato i processi HR di…

Tel. 39 02 48100463

www.altamirahrm.com 
sales@altamirahrm.com


