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Hugnot Automation ONEHugnot Automation ONE presenta , la soluzione che racchiude in una sola presenta , la soluzione che racchiude in una sola

infatti composto da un terminale che unisce  a infatti composto da un terminale che unisce  a professionalità semplicità professionalità semplicità 
d’utilizzod’utilizzo e da un cd auto-installante contenente il software. Quest’ultimo e da un cd auto-installante contenente il software. Quest’ultimo
consente la  dei dipendenti, partendo dall’acquisizioneconsente la  dei dipendenti, partendo dall’acquisizionecompleta gestionecompleta gestione

Hugnot Automation ONE presenta , la soluzione che racchiude in una sola
scatola tutto il necessario ad un’efficiente rilevazione delle presenze. É 
infatti composto da un terminale che unisce  a professionalità semplicità 
d’utilizzo e da un cd auto-installante contenente il software. Quest’ultimo
consente la  dei dipendenti, partendo dall’acquisizionecompleta gestione
delle timbrature fino alla produzione di dati per payroll e .delle timbrature fino alla produzione di dati per payroll e .Libro UnicoLibro Unicodelle timbrature fino alla produzione di dati per payroll e .Libro Unico

La confezione contiene inoltre 22 tessere badge, una  per loLa confezione contiene inoltre 22 tessere badge, una  per lopenna USBpenna USBLa confezione contiene inoltre 22 tessere badge, una  per lopenna USB
scarico di dati, l’alimentatore, il cavo Ethernet, le viti di fissaggio, manuale
e licenza d'uso.

Le principali  e  del software sono:Le principali  e  del software sono:caratteristiche funzionalitàcaratteristiche funzionalitàLe principali  e  del software sono:caratteristiche funzionalità
.

  gestione anagrafiche fino a 22 dipendenti
.

  monoutente e monoaziendale
.

  gestione di un numero illimitato di orari di lavoro
.

  linguaggio di sviluppo utilizzato: Ms Visual Studio.Net - C#
.

  database utilizzato Ms Access 2000
.

  Wizard per la creazione guidata degli
  orari di lavoro per gestire il ritardo,
  la flessibilità giornaliera, l’intervallo,
  lo straordinario feriale / festivo e altri
  parametri
.

  calendario festività perpetuo date  + 
  specifiche per ogni anno
.

  gestione di tre diverse tipologie di dipendente a seconda del livello di
  controllo da effettuare
.

  possibilità di pre-caricamento delle assenze previste
.

  report assenze, totali mensili, cartellino di prova e libro presenze per INAIL
.

  personalizzazione cromatica di ogni singola voce del cartellino
.

  gestione dell’ID Utente e della Password

 
 

I  del PC per l’utilizzo del software di  sono:   prerequisiti minimi ONE
.

  sistema operativo Windows 2000 o XP
.

  processore Pentium III 500 Mhz con memoria RAM 256 Mb 
.

  disco fisso con 150 Mb liberi + 30 Mb circa all’anno per il database 
.

  risoluzione video 1024 x 768 e stampante per fogli in formato A4
  

I  del PC per l’utilizzo del software di  sono:   prerequisiti minimi ONE
.

  sistema operativo Windows 2000 o XP
.

  processore Pentium III 500 Mhz con memoria RAM 256 Mb 
.

  disco fisso con 150 Mb liberi + 30 Mb circa all’anno per il database 
.

  risoluzione video 1024 x 768 e stampante per fogli in formato A4
 

Design moderno ed elegante adattoDesign moderno ed elegante adatto
ad ogni tipo di ambiente ad ogni tipo di ambiente 

Design moderno ed elegante adatto
ad ogni tipo di ambiente 

Caratteristiche del terminale:Caratteristiche del terminale:Caratteristiche del terminale:

  display LCD 128 x 64 pixel (8 righe da
  20 caratteri) retroilluminato a led
.

  contenitore in PC/ABS verniciato
.

  lettore di prossimità a 125 Khz oppure,
  in alternativa, magnetico traccia ISO2
.

  segnalatore acustico monotono
.

  orologio/datario Epson con batteria in
  tampone
.

  tastiera a membrana con 21 tasti
.

  1024 Kb di memoria RAM con batteria
  in tampone, 4096 Kb di memoria Flash
.

  microprocessore DSP a 32 bit
.

  porta Ethernet 10/100 e servizi TCP/IP
.

  alimentazione a 9 - 30 Vdc (adattatore 
  esterno a 230 Vac)
.

  firmware di rilevazione presenze
.

  batteria ricaricabile 770 mA

ONE

Tanti strumenti, una sola confezione
La scelta ideale per le realtà dalle dimensioni ridotte
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