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Documentazione utente 1 Introduzione

1 Introduzione

Questa documentazione per l'utente descrive e spiega il funzionamento del modulo Orario di dormakaba
MATRIX.

Nella prima parte sarà possibile trovare esempi e procedure per le attività più comuni. La parte principale
della documentazione si basa sulla struttura del menu del modulo orari.

Nota: Le finestre di dialogo visualizzate nel manuale contengono tutte le opzioni disponibili per il sistema. A
seconda della licenza e delle opzioni attivate, i dialog potrebbero differire dalle descrizioni.

Per istruzioni operative dettagliate e di base consultare la documentazione utente del modulo base.
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2 Guida introduttiva

Nota: la configurazione, lamessa in funzione e lamanutenzione di un sistemaMATRIX devono essere
eseguite da personale esperto.

Se non si ha esperienza con il modulo orario di dormakabaMATRIX, questa sezione fornisce informazioni sui
passaggi necessari per la creazione di un nuovo sistema registrazione orari o sistema orario.

Per istruzioni operative generali e informazioni sull'interfaccia utente, consultare la documentazione per
l'utente del modulo base.

Consiglio: La struttura del menu di tutti i moduli del sistema è impostata in modo tale che quando si crea un
nuovo sistema, si lavora sempre "dal basso verso l'alto". In questo modo, si forma la struttura dei dati dal
basso verso l'alto.

2.1 Creazione di un nuovo sistema registrazione orari

La procedura per la creazione di un nuovo sistema prevede quattro passaggi:

I. Creazione e definizione dei componenti hardware (dispositivi), in modo che il sistema possa
riconoscerli.

II. Trasferimento dei dati di configurazione ai componenti hardware.
III. Definizione dei permessi di timbratura disponibili per i terminali.
IV. Creazione delle persone.
Non è necessario eseguire tutte le fasi sopramenzionate per i sistemi esistenti con record esistenti.

I. Creazione di componenti hardware
1. Fare clic su Dispositivi nella barra del menu, quindi su Dispositivi nel menu ad albero.
2. Sotto la voce Dispositivi creare i componenti hardware installati.

Nota: Le tipologie di badge di identificazione e le classi di dispositivi richiesti per i propri dispositivi sono
stati impostati al momento dell'installazione del sistema. Se si necessita di nuove tipologie o classi di
badge di identificazione per nuovi dispositivi, è necessario prima crearli come descritto nelle sezioni
pertinenti della documentazione per l'utente.

II Trasferimento dei dati di configurazione ai componenti hardware
1. Fare clic su Dispositivi nella barra del menu, quindi su Carica/visualizza terminale nel menu ad albero.
2. Selezionare i dispositivi di cui si desidera caricare i dati attivando le caselle di spunta corrispondenti.
3. Sulla barra degli strumenti fare clic su Modifica risultati di ricerca evidenziati oppure fare clic su

Modifica tutti i risultati di ricerca per caricare tutti i record dati. I record dati selezionati verranno aperti
nella finestra di dialogo Carica dati.

4. Per trasferire solo alcuni dati, attivare la casella di controllo Modalità esperto. In modalità esperto, è
possibile selezionare tutti i dati di configurazione e i dati dell'applicazione da caricare singolarmente.

Nota: I dati dell'applicazione vengono trasferiti automaticamente quando creati per la prima volta.

5. Fare clic sul pulsante Trasferisci dati.

Nota: È possibile trovare informazioni sul trasferimento dei dati a Componenti offline XS/evolo tramite
XS Manager nella documentazione utente separata su XS Manager.
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III. Definizione dei diritti di timbratura per i terminali
1. Nella barra del menu fare clic su Orario e aprire laGestione persone nel menu ad albero.
2. Fare clic su Profili di registrazione.
3. Creare un profilo di timbratura almeno una volta e assegnare ad esso i terminali. Questo profilo di

timbratura oraria viene utilizzato come base per le timbrature orarie.

IV. Creazione delle persone.
1. Nel modulo Orario aprire Gestione persone.
2. Fare clic su Persone.
3. Creare le persone e assegnare un profilo di timbratura a ciascuna persona.

2.2 Creare un nuovo sistema gestione orari

La procedura per la creazione di un nuovo sistema di gestione del tempo prevede cinque passaggi:

I. Creazione e definizione dei componenti hardware (dispositivi), in modo che il sistema possa
riconoscerli.

II. Trasferimento dei dati di configurazione ai componenti hardware.
III. Definizione dei permessi di timbratura disponibili per i terminali.
IV. Definizione dei modelli di orario di lavoro con calendari, un programma orario settimanale e

programmi giornalieri orari.
V. Creazione delle persone.

Non è necessario eseguire tutte le fasi sopramenzionate per i sistemi esistenti con record esistenti.

I. Creazione di componenti hardware
1. Fare clic su Dispositivi nella barra del menu, quindi su Dispositivi nel menu ad albero.
2. Sotto la voce Dispositivi creare i componenti hardware installati. Selezionare una classe appropriata con

il testo "Time" nel nome dei dispositivi su cui sono registrate le timbrature .

Nota: Le tipologie di badge di identificazione e le classi di dispositivi richiesti per i dispositivi vengono
impostati al momento dell'installazione del sistema. Se sono necessari nuovi tipi o classi di badge di
identificazione per nuovi dispositivi, è necessario prima crearli come descritto nelle sezioni pertinenti.

II Trasferimento dei dati ai componenti hardware
1. Fare clic su Dispositivi nella barra del menu, quindi su Carica/visualizza terminale nel menu ad albero.
2. Nella colonna Selezione evidenziare i dispositivi per i quali si desidera caricare i dati e fare clic su

Modifica risultati di ricerca evidenziati nella barra degli strumenti oppure fare clic su Modifica tutti i
risultati di ricerca, se si desiderano caricare tutti i record dati.

3. Attivare la casella di controllo Tutti i dati di configurazione, per trasmettere tutti i dati di configurazione
oppure evidenziare singoli record dati nella tabella per caricarli.

Nota: I dati dell'applicazione vengono trasferiti automaticamente quando creati.

4. Fare infine clic sul pulsante Trasferisci dati.

III. Definizione dei diritti di timbratura per i terminali
1. Nella barra dei menu fare clic su Orario, nel menu ad albero aprire Gestione persone e selezionare la

voce di menu Profili di registrazione orario.
2. Creare un profilo di timbratura almeno una volta e assegnare ad esso i terminali. Questo profilo di

registrazione orario serve da base per le registrazioni orario (vedere anche: "Finestra di dialogo
"Modifica profilo di registrazione”" a pagina 119).
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IV. Definire modelli degli orari lavorativi
1. Nella barra dei menu fare clic su Orario, nel menu ad albero aprire Gestione calendario e creare almeno

un calendario, se non è stato ancora definito alcun calendario.
2. Nel menu ad albero passare aGestione dati di base e selezionare la voce di menu Chiusure.
3. Creare almeno un profilo confronto conti (vedere anche: "Finestra di dialogo "Modifica profilo confronto

conti"" a pagina 153).
4. Creare programma giornaliero orario per i giorni feriali Questo programma orari giornaliero deve

contenere almeno un orario limite, ad esempio dalle 0:00 alle 24:00 e un orario limite (vedere anche:
"Finestra di dialogo "Modifica programma orari giornaliero"" a pagina 143).

5. Creare un programma giornaliero orario aggiuntivo per il fine settimana in cui non è stato specificato
alcun orario predefinito .

6. Creare un programma di lavoro inserendo il programma giornaliero orario per i giorni lavorativi dal
lunedì al venerdì e il programma giornaliero orario per i fine settimana per sabato e domenica.

V. Creare persone
1. Nel modulo Orario aprire Gestione persone.
2. Infine, creare le persone richieste.
3. Per ogni persona registrare nel campo dataValido da la data a partire dalla quale la persona fa parte

dell’allocazione orario e viene pertanto computata.

Nota: Questa data specifica il primo giorno dell'allocazione orario. Una volta che è stato salvato, la data
non può più essere modificata.

4. Assegnare un calendario, un programma di lavoro e un profilo di allocazione del rapporto alla persona.
5. Prima del salvataggio, controllare le ulteriori impostazioni, in particolare i valori predefiniti per i conti

ferie nella schedaConti ferie.

Nota: Dopo il salvataggio, le modifiche relative all'allocazione possono essere apportate solo mediante
una correzione.

6. Salvare la persona. Una volta salvata, la persona viene assegnata dalla data "Valido da" specificata.

Dopo aver eseguito tutti i passaggi per la creazione di un semplice sistema di gestione del profilo, è
possibile apportare correzioni a persone come timbrature manuali nella panoramicamensile o periodi di
assenza nella panoramica annuale.
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3 Lavorare con MATRIX

Questa sezione fornisce supporto per configurare ed eseguire lamanutenzione del proprio sistema
MATRIX.

Le istruzioni sulla "Procedura" sono raggruppate tramite i moduli MATRIX.

3.1 Istruzioni per la registrazione orari e la gestione orari

Questa sezione fornisce supporto per configurare ed eseguire lamanutenzione del proprio sistema orario
MATRIX.

►Utilizzare i record info

►Creazione di tipi di assenza

►Utilizzo delle correzioni

►Utilizzo di pre-post-orari limite

►Funzionamento della commissione di lavoro e dei periodi di commissione di lavoro

►Valutazione dei conti temporanei

►Utilizzare i conti ferie

►Registrazioni di assenze

►Utilizzo dei centri di costo

►Utilizzo dei programmi orari giornalieri posticipati

►Utilizzo dell’allocazione orario estesa

►Configurazione della gestione turni
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3.1.1  ►Utilizzare i record info Documentazione utente

3.1.1 ►Utilizzare i record info

A seconda dei terminali utilizzati, è possibile visualizzare fino a 10 record di informazioni per una timbratura.
Tutti i conti temporanei che contengono una somma ore o un contatore giornaliero, ad esempio il numero di
giorni di ferie, sono adatti per la visualizzazione sotto forma di record info. L'assegnazione dei record delle
informazioni specifica quali rapporti tempo vengono visualizzati nei record delle informazioni.
Il comando di registrazione speciale per la visualizzazione dei record info consente di passare da un record
info all’altro durante la registrazione delle informazioni.

Creazione di un’associazione record info
Nell’associazione record info vengono definiti i conti temporanei associati ai record info.

Per farlo, procedere come segue:
1. Accedere al menu principale Sistema.
2. Fare clic sulla voce di menu Amministrazione e infine su Applicazione.
3. Fare clic su Associazioni record info.
4. Nella finestra di dialogo Modifica associazione record info selezionare i conti temporanei che si desidera

visualizzare.

Nota: vengono specificati solo i conti temporanei e le memorie che sono attivati per la visualizzazione
come record info.

5. Salvare le modifiche.

Adeguamento dell’associazione tasti CDR
Per visualizzare il record info per la registrazione di informazioni, il comando di registrazione corrispondente
deve essere assegnato al tasto info.

Per farlo, procedere come segue:

1. Passare al menu principale Dispositivi.
2. Fare clic sulla voce di menu Amministrazione classi e infine su Impostazione classi.
3. Fare clic su Associazione tasti CDR TP4 o su Associazione tasti CDR dormakaba, in base al tipo di

terminale collegato.
4. Aprire l’associazione tasti CDR, che si desideramodificare.
5. Per il tasto info inserire il comando di registrazione 210.
6. Salvare le modifiche.

Adeguamento dei testi del terminale
Modificare i testi di terminale corrispondenti affinché venga visualizzato il nome corretto del record info
durante la registrazione di informazioni.

Per farlo, procedere come segue:

1. Passare al menu principale Dispositivi.
2. Fare clic sulla voce di menu Amministrazione classi e infine su Impostazione classi.
3. Fare clic su Testi terminale TP4 o su Testi terminale dormakaba, in base al tipo di terminale collegato.
4. Aprire i testi terminale che si desideramodificare.
5. Inserire la visualizzazione desiderata per il record info. Questa è disponibile a partire dal numero di testo

140.
6. Salvare i testi terminale.
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Documentazione utente 3.1.1  ►Utilizzare i record info

Creare un terminale
Per la visualizzazione del record info, sono adatti i terminali con tasto info.

1. Selezionare la voce di menu Dispositivi e fare clic sul nodo Server nella struttura ad albero dei
dispositivi.

2. Nella barra degli strumenti fare clic su Crea nuovo record dati.
3. Nella selezione dei dispositivi fare clic sul tipo di dispositivo che corrisponde al proprio dispositivo.
4. Specificare un nome e selezionare una classe per l’orario sulla schedaGenerale nel campo di selezione

Classe terminale.
5. Compilare tutti gli altri campi obbligatori e passare quindi alla schedaGruppo dispositivi.
6. Selezionare l’associazione tasti CDR, che è statamodificata in precedenza.
7. Salvare i dati immessi e caricare nel terminale i dati di configurazione.

Esecuzione della registrazione info
Affinché le persone possa eseguire la registrazione info sul nuovo dispositivo, devono inserire il nuovo
dispositivo nei profili di registrazione delle persone.

Per la registrazione, utilizzare il tasto info ed eseguire la registrazione con la scheda ID. Per primo, viene
visualizzato il record info 1. Il tasto info consente di passare agli altri record info.
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3.1.2 ►Creazione di tipi di assenza

Le assenze o anche i periodi di assenza si definiscono in base ai periodi, in cui le persone, a causa di
un’assenza nota, vengono inserite nel sistema con un determinato stato.
I tipi di assenza si distinguono come segue:

l Assenze per tutto il giorno
l Assenze per mezza giornata
l Assenze orarie
l Giorni festivi

l Globale
l Assenza con compensazione oraria individuale
l Assenze per meno di un giorno
l Uscitameno di un giorno con giorno successivo

Nei tipi di assenza si definiscono tutti i parametri necessari utili per il calcolo e la rappresentazione
dell’assenza. Impostare lamodalità di comportamento del sistema durante una registrazione, se il
collaboratore si trova in uno stato di assenza.
Quando si crea un nuovo tipo di assenza, viene creato automaticamente anche il tipo di correzione
necessario, in modo che l’assenza possa essere registratamanualmente. In caso di assenze orarie, viene
creato il corrispondente tipo di registrazione, utile per il layout nella panoramicamensile.

Una particolarità delle assenze è costituita dai giorni festivi. Questi possono essere trattati dal sistema
come tutte le altre assenze e visualizzati insieme alle assenze registrate nella panoramica anno. Quindi, per
il calcolo e la rappresentazione dei giorni festivi è necessario anche un tipo di assenza.
Contrariamente alle assenze per tutto il giorno o mezza giornata, i giorni festivi, che sono inseriti nel
calendario, vengono registrati automaticamente nel sistema.

Per i tipi di assenza con validità giornaliera Globale non viene specificato alcun riferimento temporale. La
compensazione oraria viene specificata direttamente con la correzione. Quindi, normalmente, per queste
assenze non è possibile eseguire alcuna calcolo dei conti automatico.
Lo stesso vale per le assenze con compensazione oraria individuale e per le assenze per meno di un giorno,
per cui generalmente l’orario effettivo viene integrato fino all’orario richiesto.

I tipi di assenza possono essere associati a un gruppo assenze. Il gruppo assenze non influisce in alcun modo
sulla registrazione e serve solo per la formazione della somma nella panoramica anno. Tipicamente i tipi di
assenza vengono associati a un gruppo assenze con lo stesso significato, come, ad esempio, giorni interi di
ferie, mezza giornata di ferie e ferie speciali. Nella panoramica anno la colonna del gruppo assenze contiene
quindi la somma di tutti i giorni di ferie presi per i mesi e la somma di tutti i giorni e ore nella riga somma.

Per la registrazione di assenze per meno di un giorno con giorno successivo le assenze possono essere
raggruppate nelle associazioni terminale. Le assenze vengono così trasferite sui terminali e da qui fornite
come elenco in caso di una registrazione di un’uscita di meno di un giorno con assenza o di un’uscita con
assenza.

Nota: l’elenco delle assenze è supportato solo per i terminali di tipo 96xx e 97xx.

Creazione di un tipo di assenza per tutto il giorno
Le assenze per tutto il giorno sono valide per un giorno o per un periodo di tempo correlato.
A seconda dei parametri impostati, l’assenza vale solo nei giorni in cui per la persona è presente un orario
richiesto predefinito dal programma giornaliero. Questa impostazione viene in genere selezionata per le
ferie.
Se l’assenza dovesse essere valida in tutti i giorni, come, ad esempio, in caso di malattia, non è
preimpostata alcuna dipendenza di validità.

Dal sistema vengono già stabiliti alcune assenze per tutto il giorno durante l’installazione:

l Ferie
l Ferie speciali
l Malato
l Malato per meno di un giorno

l Congedo parentale
l Tutela dellamaternità
l Senza indennità di malattia
l Viaggio di lavoro
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l Malato senza indennità di malattia
l Infortunio sul lavoro
l Orario flessibile

l Scuola professionale
l Aggiornamento
l Servizio militare

Per creare un tipo di assenza per tutto il giorno, passare alla finestra di dialogo Modifica tipo di assenza e
procedere come segue:

1. Nella barra degli strumenti fare clic su Crea nuovo record dati per creare un nuovo tipo di assenza.
2. Nei campi Nome e Nome breve specificare una denominazione per un nuovo record dati. Questi campi

dipendono dalla lingua.

Nota: il nome breve è necessario per la visualizzazione dell’assenza nella panoramica anno.

3. Selezionare la validità giornalieraGiornata intera.
4. Assegnare il tipo di assenza a un gruppo assenze nel campo di selezione Gruppo assenze, se nella

panoramica anno deve essere eseguita la somma delle quote giornaliere e delle ore di assenza.
Selezionare l’identificativo Edizione singola in elenchi, quando le somme del tipo di assenza devono
essere emesse anche singolarmente.

5. Utilizzare i dati Compensazione oraria da, Integra e Accredito globale per definire quale periodo della
persona viene accreditato per questo tipo di assenza.

6. Nel campo di selezione Conto detrazione selezionare il conto, che viene ridotto della quota giornaliera di
assenza, da cui viene dedotta la compensazione oraria. Questa informazione è ad esempio impostante
nell’assenza per ferie, in modo che il conto ferie venga ridotto.

7. Il campo di selezione Validità riferita al contiene il riferimento, che deve essere valido, affinché l’assenza
sia valida per il giorno. Selezionare il riferimento Orario richiesto off, se l’assenza deve essere valida solo
nei giorni, quando per una persona è presente un orario richiesto per il giorno. Non selezionare alcun
riferimento, se l’assenza deve essere valida ogni giorno.

8. L’informazione Sovrascrittura di assenze consente di definire se, in caso di immissione di un’altra
assenza, viene sovrascritta un’assenza esistente.

9. La selezione Comportamento per le registrazioni determina in che modo si deve comportare il sistema
in caso di registrazione, quando è presente un’assenza.

10. Quando un’assenza deve essere valida solo per un periodo limitato e deve continuare con un’assenza
successiva, inserire il numero dei giorni nel campo di immissione Trasferisci dai giorni e nel campo di
selezione nell’assenza selezionare il tipo di assenza corrispondente per il trasferimento.

11. Nella barra degli strumenti, fare clic su Salva per salvare il tipo di assenza.

Creazione di un’assenza per mezza giornata
Le assenze per mezza giornata sono valide sono in un giorno. La quota giornaliera per un’assenza di mezza
giornata viene contata con 0,5 giorni. In un giorno possono essere presenti due assenze di mezza giornata o
un’assenza di mezza giornata e un’assenza oraria. Se ve essere effettuata una compensazione oraria,
questa ammonta generalmente allametà dell’orario richiesto, che viene preimpostato per il giorno.

I tipi di assenza già predefiniti dal sistema durante l’installazione includono:
l Ferie mezza giornata

Per creare un tipo di assenza per mezza giornata, passare alla finestra di dialogo Modifica tipo di assenza e
procedere come segue:

1. Nella barra degli strumenti fare clic su Crea nuovo record dati per creare un nuovo tipo di assenza.
2. Nei campi Nome e Nome breve specificare una denominazione per un nuovo record dati. Questi campi

dipendono dalla lingua.

Nota: il nome breve è necessario per la visualizzazione dell’assenza nella panoramica anno.

3. Selezionare la validità giornalieraMezza giornata.
4. Assegnare il tipo di assenza a un gruppo assenze nel campo di selezione Gruppo assenze, se nella

panoramica anno deve essere eseguita la somma delle quote giornaliere e delle ore di assenza.
Selezionare l’identificativo Edizione singola in elenchi, quando le somme del tipo di assenza devono
essere emesse anche singolarmente.
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5. Utilizzare i dati Compensazione oraria da, Integra e Accredito globale per definire quale periodo della
persona viene accreditato per questo tipo di assenza. Normalmente corrisponde allametà dell’orario
richiesto per unamezza giornata.

6. Nel campo di selezione Conto detrazione selezionare il conto, che viene ridotto della quota giornaliera di
assenza, da cui viene dedotta la compensazione oraria. Questa informazione è ad esempio impostante
nell’assenza per ferie, in modo che il conto ferie venga ridotto.

7. Il campo di selezione Validità riferita al contiene il riferimento, che deve essere valido, affinché l’assenza
sia valida per il giorno. Selezionare il riferimento Orario richiesto off, se l’assenza deve essere valida solo
nei giorni, quando per una persona è presente un orario richiesto per il giorno. Non selezionare alcun
riferimento, se l’assenza deve essere valida ogni giorno.

8. L’informazione Sovrascrittura di assenze consente di definire se, in caso di immissione di un’altra
assenza, viene sovrascritta un’assenza esistente.

9. La selezione Comportamento per le registrazioni determina in che modo si deve comportare il sistema
in caso di registrazione, quando è presente un’assenza.

10. Nella barra degli strumenti, fare clic su Salva per salvare il tipo di assenza.

Creazione di un’assenza oraria
Le assenze orarie sono valide per un periodo concreto durante il giorno, che è definito dai dati di Dalle ore e
Alle ore. Le assenze orarie possono comparire più volte durante il giorno, tuttavia non si sovrappongono.
Un’assenza oraria termina con un’altra registrazione di Ingresso o Uscita o con un’altra assenza oraria.
Al contrario delle assenze per un giorno intero e mezza giornata, le assenze orarie, oltre al tipo di correzione
per la registrazione manuale, richiedono anche un tipo di registrazione appropriato per la visualizzazione
delle assenze orarie nella panoramicamensile.

Le assenze orarie vengono identificate con una quota giornaliera di 1 nella panoramica anno. La quota
giornaliera funge un contatore per l’interpretazione e mostra la frequenza di registrazione di un’assenza. Il
dato della somma delle ore coincide al periodo di assenza.

Un’eccezione alle assenze orarie è rappresentata dalla commissione di lavoro. Le commissioni di lavoro
possono essere registrate solo con la rispettiva autorizzazione commissione di lavoro. Le persone con
l’autorizzazione appropriata possono registrare le commissioni di lavoro anche nei terminali.
I periodi di commissione di lavoro vengono identificati nella panoramicamensile in una colonna separata.

I tipi di assenza oraria già predefiniti dal sistema durante l’installazione includono:
l Trasferta
l Visitamedica

Per creare un tipo di assenza oraria, passare alla finestra di dialogo Modifica tipo di assenza e procedere
come segue:

1. Nella barra degli strumenti fare clic su Crea nuovo record dati per creare un nuovo tipo di assenza.
2. Nei campi Nome e Nome breve specificare una denominazione per un nuovo record dati. Questi campi

dipendono dalla lingua.

Nota: il nome breve è necessario per la visualizzazione dell’assenza nella panoramica anno e nella
panoramicamensile.

3. Selezionare la validità giornalieraOrario.
4. Assegnare il tipo di assenza a un gruppo assenze nel campo di selezione Gruppo assenze, se nella

panoramica anno deve essere eseguita la somma delle quote giornaliere e delle ore di assenza.
Selezionare l’identificativo Edizione singola in elenchi, quando le somme del tipo di assenza devono
essere emesse anche singolarmente.

5. Utilizzare i dati Compensazione oraria da, Integra e Accredito globale per definire quale periodo della
persona viene accreditato per questo tipo di assenza. Per un’assenza oraria, è normalmente selezionata
Assenza oraria nel campo di selezione Compensazione oraria.

6. Il campo di selezione Validità riferita al contiene il riferimento, che deve essere valido, affinché l’assenza
sia valida per il giorno. Selezionare il riferimento Orario richiesto off, se l’assenza deve essere valida solo
nei giorni, quando per una persona è presente un orario richiesto per il giorno. Non selezionare alcun
riferimento, se l’assenza deve essere valida ogni giorno.

7. Nella barra degli strumenti, fare clic su Salva per salvare il tipo di assenza.
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Creazione del tipo di assenza per giorni festivi e giorni speciali manuali
I giorni festivi vengono trattati dal sistema come assenze, con la differenza che i giorni festivi vengono
registrati automaticamente dal sistema, quando vengono inseriti nel calendario. Per la visualizzazione dei
giorni festivi nella panoramica anno, questi devono essere collegati, mediante tipi di giorni corrispondenti, a
un tipo di assenza.

Per i giorni festivi impostati, i tipi di giorni corrispondenti e il tipo di assenzaGiorno festivo vengono
configurati già in fase di installazione. Occorre soltanto inserire i giorni festivi nel calendario.

Oltre ai giorni festivi, nel calendario possono essere gestiti anche i giorni speciali manuali. Quando devono
essere visualizzati nella panoramica anno con un tipo di assenza specifico, è necessario creare un nuovo tipo
di assenza di tipo Giorno festivo e collegarlo ai giorni speciali mediante i tipi di giorni corrispondenti.

Per creare un nuovo tipo di assenza per i giorni festivi o giorni speciali, passare alla finestra di dialogo
Modifica tipo di assenza e procedere come segue:

1. Nella barra degli strumenti fare clic su Crea nuovo record dati per creare un nuovo tipo di assenza.
2. Nei campi Nome e Nome breve specificare una denominazione per un nuovo record dati. Questi campi

dipendono dalla lingua.

Nota: il nome breve è necessario per la visualizzazione dell’assenza nella panoramica anno.

3. Selezionare la validità giornalieraGiorno festivo.
Questa selezione consente di nascondere i campi non necessari nella finestra di dialogo.

4. Selezionare l’identificativo Edizione singola in elenchi, quando le somme del tipo di assenza devono
essere emesse nella panoramica anno anche singolarmente.

5. Nella barra degli strumenti, fare clic su Salva per salvare il tipo di assenza.
Collegare il nuovo tipo di assenza con un tipo di giorni e configurare i giorni speciali manuali.
1. Passare alla voce di menu Gestione calendario e quindi al sottomenu Opzioni aggiuntive.
2. Fare clic sulla voce di menu Tipi di giorni e creare un nuovo tipo di giorni. Nella selezione Tipo di assenza

selezionare il nuovo giorno festivo e salvare il tipo di giorni.
3. Fare clic sulla voce di menu Giorni speciali manuali e creare un nuovo giorno speciale manuale. Nella

selezione Tipo di giorni selezionare il nuovo tipo di giorni e salvare il giorno speciale manuale.
4. Fare clic sulla voce di menu Calendario e selezionare il calendario desiderato, a cui si desidera associare

il nuovo giorno speciale manuale.
5. Passare alla schedaGiorni speciali manuali e associare il nuovo giorno speciale al calendario.

Salvare il calendario.

Creazione di un tipo di assenza per mezza giornata festiva e mezza giornata di ferie
Una particolarità è rappresentata dalle mezze giornate festive in collegamento con unamezza giornata di
ferie. Questa combinazione viene spesso utilizzata per la Vigilia di Natale e il 31 dicembre.

Nota: Per il tipo di giorni Metà giorno festivo non è necessario alcun programma sostitutivo.

Per registrare come assenze metà giorno festivo in combinazione con metà giornata di ferie, è necessario
procedere come segue:

Creazione di un tipo di assenza Metà giorno festivo
1. Passare al menu principale Orario, aprire il menu Gestione dati di base e infine la voce di menu Assenze.
2. Fare clic sulla voce di menu Tipi di assenza e nella barra degli strumenti fare clic su Crea nuovo record

dati, per creare un nuovo tipo di assenza.
3. Nei campi Nome e Nome breve specificare una denominazione. Questi campi dipendono dalla lingua.

Nota: il nome breve è necessario per la visualizzazione dell’assenza nella panoramica anno.

4. Selezionare la validità giornalieraMetà giorno festivo.
Questa selezione consente di nascondere i campi non necessari nella finestra di dialogo.
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5. Selezionare come gruppo assenze "Giorni festivi", quandometà giorni festivi devono essere visualizzati
insieme nelle panoramiche come somma ai giorni festivi.

6. Attivare l’identificativo Edizione singola in elenchi, quando le somme del tipo di assenza devono essere
emesse nella panoramica anno anche singolarmente.

7. Selezionare come compensazione orariaMetà orario richiesto, in quanto per il giorno festivo deve
essere accreditato solo metà orario richiesto.

8. Nella barra degli strumenti, fare clic su Salva per salvare il tipo di assenza.

Collegamento del nuovo tipo di assenza con un tipo di giorni e configurazione dei giorni speciali manuali
1. Passare alla voce di menu Gestione calendario e quindi al sottomenu Opzioni aggiuntive.
2. Fare clic sulla voce di menu Tipi di giorni e creare un nuovo tipo di giorni oppure selezionare il tipo di

giorni per metà giorno festivo.
3. Nella selezione Tipo di assenza selezionare il nuovo giorno festivo e salvare il tipo di giorni.

Configurazione dei giorni speciali manuali
1. Fare clic sulla voce di menu Giorni speciali manuali e creare il giorno speciale manuale, in cui è valida

metà giorno festivo.
2. Inserire la data corrispondente.
3. Nella selezione Tipo di giorni selezionare il nuovo tipo di giorni e salvare il giorno speciale manuale.
4. Fare clic sulla voce di menu Calendario e selezionare il calendario desiderato, a cui si desidera associare

il nuovo giorno speciale.
5. Passare alla schedaGiorni speciali manuali e associare il nuovo giorno speciale al calendario.
6. Salvare il calendario.
Calcolare le persone coinvolte a partire dalla data per il giorno speciale manuale o inserire lametà giornata
di ferie, se l’assenza non è stata ancora inserita.

Creazione di assenze con compensazione oraria individuale
Assenze per tutto il giorno, metà giornata e orarie possono essere create con una compensazione oraria
individuale. Per questi tipi di assenza, il valore per la compensazione oraria viene rilevato dal campo record
del dipendente Compensazione oraria assenze.

Nota: a seconda della configurazione di sistema, può essere necessario adattare la configurazione per la
gestione persone, in modo che il campo del record del dipendente sia disponibile per la compensazione
oraria individuale.

Per creare un tipo di assenza con compensazione oraria individuale, passare alla finestra di dialogo Modifica
tipo di assenza e procedere come segue:

1. Nella barra degli strumenti fare clic su Crea nuovo record dati per creare un nuovo tipo di assenza.
2. Nei campi Nome e Nome breve specificare una denominazione per un nuovo record dati. Questi campi

dipendono dalla lingua.

Nota: il nome breve è necessario per la visualizzazione dell’assenza nella panoramica anno.

3. Selezionare la validità giornalieraGiornata intera, Mezza giornata o Orario.
4. Assegnare il tipo di assenza a un gruppo assenze nel campo di selezione Gruppo assenze, se nella

panoramica anno deve essere eseguita la somma delle quote giornaliere e delle ore di assenza.
Selezionare l’identificativo Edizione singola in elenchi, quando le somme del tipo di assenza devono
essere emesse anche singolarmente.

5. Nella selezione Compensazione oraria selezionare la voce "Individuale". Ne consegue la compensazione
oraria sul conto personale della persona.

6. Il campo di selezione Validità riferita al contiene il riferimento, che deve essere valido, affinché l’assenza
sia valida per il giorno. Selezionare il riferimento “Orario richiesto”, se l’assenza deve essere valida solo
nei giorni, in cui per la persona è presente un orario richiesto. Non selezionare alcun riferimento, se
l’assenza deve essere valida ogni giorno.

7. L’informazione Sovrascrittura di assenze consente di definire se, in caso di immissione di un’altra
assenza, viene sovrascritta un’assenza esistente.
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8. La selezione Comportamento per le registrazioni determina in che modo si deve comportare il sistema
in caso di registrazione, quando è presente un’assenza.

9. Nella barra degli strumenti, fare clic su Salva per salvare il tipo di assenza.

Creazione di assenze globali
Le assenze con validità giornaliera "Globale" vengono utilizzate quando per l’assenza non può essere creato
alcun riferimento temporale. La compensazione oraria viene specificata direttamente con la correzione.
Quindi, normalmente, per queste assenze non è possibile eseguire alcuna calcolo dei conti automatico.

Per creare un tipo di assenza con validità giornaliera Globale, passare alla finestra di dialogo Modifica tipo
di assenza e procedere come segue:

1. Nella barra degli strumenti fare clic su Crea nuovo record dati per creare un nuovo tipo di assenza.
2. Nei campi Nome e Nome breve specificare una denominazione per un nuovo record dati. Questi campi

dipendono dalla lingua.

3. Selezionare la validità giornalieraGlobale.
4. Assegnare il tipo di assenza a un gruppo assenze nel campo di selezione Gruppo assenze, se nella

panoramica anno deve essere eseguita la somma delle quote giornaliere e delle ore di assenza.
Selezionare l’identificativo Edizione singola in elenchi, quando le somme del tipo di assenza devono
essere emesse anche singolarmente.

5. Nella barra degli strumenti, fare clic su Salva per salvare il tipo di assenza.

Creazione di assenze per meno di un giorno
Le assenze di meno di un giorno vengono registrate tramite le registrazioni ingresso o uscita con il tipo di
assenza corrispondente. Se per il giorno l’orario effettivo non è sufficiente, questo viene integrato fino
all’orario richiesto.
A seconda dello stato seguente, la registrazione può avvenire come ingresso con la validità giornalieraMeno
di un giorno Ingresso o come uscita con la validità giornalieraMeno di un giorno Uscita.

Le assenze di meno di un giorno vengono registrate tramite una registrazione. La registrazione può essere
effettuata sul terminale, su un’applicazione web o come correzione. È necessaria una voce corrispondente
nell’associazione registrazioni se le registrazioni del tipo di assenza devono essere consentite anche tramite
terminale.

Il cambio ritmo automatico non è consentito per le registrazioni. Per il controllo ritmo si applica quando
segue:

Registrazione meno di un giorno Ingresso:
Lo stato deve essere assente o sconosciuto, come dopo la chiusura giornaliera.
Lo stato viene impostato su presente.

Registrazione meno di un giorno Uscita:
Lo stato deve essere presente.
Lo stato viene impostato su assente.

Le assenze di meno di un giorno vengono calcolate come assenze orarie. Come valore giornaliero per
l’assenza viene inserito il valore 1, per un giorno. Se è impostata l’opzione "Integra", viene inserito come
periodo di assenza la differenza fino all’orario richiesto, quando l’orario richiesto non è stato ancora
raggiunto. Se l’orario richiesto è stato già raggiunto, viene inserito il valore 0:00.

Per creare un tipo di assenza con validità giornaliera “Meno di un giorno Ingresso” o “Meno di un giorno
Uscita”, passare alla finestra di dialogo Modifica tipo di assenza e procedere come segue:

1. Nella barra degli strumenti fare clic su Crea nuovo record dati per creare un nuovo tipo di assenza.
2. Nei campi Nome e Nome breve specificare una denominazione per un nuovo record dati. Questi campi

dipendono dalla lingua.

Nota: il nome breve è necessario per la visualizzazione dell’assenza nella panoramica anno e nella
panoramicamensile.
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3. Selezionare laValidità giornaliera "Meno di un giorno Ingresso" o "Meno di un giorno Uscita".
4. Assegnare il tipo di assenza a un gruppo assenze nel campo di selezione Gruppo assenze, se nella

panoramica anno deve essere eseguita la somma delle quote giornaliere e delle ore di assenza.
Selezionare l’identificativo Edizione singola in elenchi, quando le somme del tipo di assenza devono
essere emesse anche singolarmente.

5. Mediante i dati del campo di selezione Compensazione oraria da viene definito il conto di relazione.
Normalmente corrisponde all’orario richiesto.

6. Attivare la casella di controllo Integra, per effettuare una compensazione oraria.
7. Il campo di selezione Validità riferita al contiene il riferimento, che deve essere valido, affinché l’assenza

sia valida per il giorno. Nel campo di selezione Validità riferita al selezionare la relazione "Orario
richiesto", se l’assenza deve essere valida solo nei giorni per cui è presente un orario richiesto
predefinito per la persona. Selezionare "Nessuna relazione" se l’assenza deve essere valida ogni giorno.

8. Nella barra degli strumenti, fare clic su Salva per salvare il tipo di assenza.
Con l’assenza, vengono creati automaticamente i tipi di correzione e registrazione.
Con l’opzione "Meno di un giorno Ingresso" viene creato il tipo di registrazione per la visualizzazione nella
panoramicamensile come Ingresso e con l’opzione "Meno di un giorno Uscita" come uscita.

Creazione di uscite di meno di un giorno con giorno successivo
Le assenze di meno di un giorno con giorno successivo vengono registrate tramite una registrazione
ingresso con il tipo di assenza corrispondente. La registrazione può essere effettuata sul terminale, su
un’applicazione web o come correzione. È necessaria una voce corrispondente nell’associazione
registrazioni se le registrazioni del tipo di assenza devono essere consentite anche tramite terminale.
Se per il giorno della registrazione l’orario effettivo non è sufficiente, questo viene integrato fino all’orario
richiesto.

Il giorno successivo alla registrazione, vale quindi l’assenza fino a quando non viene terminata tramite una
registrazione ingresso o una registrazione uscita.

Per una registrazione ingresso, l’assenza termina il giorno precedente della registrazione, in caso meno di
un giorno Uscita, il giorno della registrazione. Se per il giorno con la registrazione l’orario effettivo non è
sufficiente, questo viene integrato fino all’orario richiesto.

Il cambio ritmo automatico non è consentito per le registrazioni.

Per il controllo ritmo si applica quando segue:

Registrazione meno di un giorno Uscita:
Lo stato deve essere presente.
Lo stato viene impostato su assente.

Le assenze di meno di un giorno nel giorno della registrazione vengono calcolate come assenze orarie.
Come valore giornaliero per l’assenza viene inserito il valore 1, per un giorno.
Il periodo di assenza viene calcolato fino al raggiungimento dell’orario richiesto, considerando l’orario limite.
Se l’orario richiesto è già stato raggiunto o la registrazione è posteriore alla fine dell’orario limite, viene
inserito il valore 0:00. Nei giorni successivi, l’assenza viene calcolata come un’assenza di giornata intera.
Per l’ultimo giorno, vale di nuovo il calcolo come per Meno di un giorno Ingresso, se l’assenza viene
terminata il giorno della registrazione ingresso.

Per creare un tipo di assenza con la validità giornaliera "Meno di un giorno Uscita con giorno successivo",
procedere come segue:

1. Aprire la finestra di dialogo Modifica tipo di assenza e nella barra degli strumenti fare clic su Crea nuovo
record dati, per creare un nuovo tipo di assenza.

2. Nei campi Nome e Nome breve specificare una denominazione per un nuovo record dati. Questi campi
dipendono dalla lingua.

Nota: il nome breve è necessario per la visualizzazione dell’assenza nella panoramica anno e nella
panoramicamensile.

3. Selezionare laValidità giornaliera "Meno di un giorno Uscita con giorno successivo".
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4. Assegnare il tipo di assenza a un gruppo assenze nel campo di selezione Gruppo assenze, se nella
panoramica anno deve essere eseguita la somma delle quote giornaliere e delle ore di assenza.
Selezionare l’identificativo Edizione singola in elenchi, quando le somme del tipo di assenza devono
essere emesse anche singolarmente.

5. Mediante i dati del campo di selezione Compensazione oraria da viene definito il conto di relazione.
Normalmente corrisponde all’orario richiesto.

6. Attivare la casella di controllo Integra, per effettuare una compensazione oraria.
7. Il campo di selezione Validità riferita al contiene il riferimento, che deve essere valido, affinché l’assenza

sia valida per il giorno. Nel campo di selezione Validità riferita al selezionare la relazione "Orario
richiesto", se l’assenza deve essere valida solo nei giorni per cui è presente un orario richiesto
predefinito per la persona. Selezionare "Nessuna relazione" se l’assenza deve essere valida ogni giorno.

8. Nella barra degli strumenti, fare clic su Salva per salvare il tipo di assenza.
Con l’assenza, vengono creati automaticamente i tipi di correzione e registrazione.
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3.1.3 ►Utilizzo delle correzioni

Con il termine Correzioni si intendono tutte le modifiche sul recordmodello personale, che sono relative
all'allocazione e vengono applicate tramite l’interfaccia utente. Questo vale per le modifiche nel passato e
nel futuro.

Le correzioni includono:
l Registrazioni manuali in Ingresso e Uscita
l Registrazioni di assenze
l Impostazione e modifica dei conti temporanei e di ferie
l Modifica di autorizzazione o valori predefiniti
l Modifica di associazioni di dati modello come calendario e piano di lavoro
l Riallocazione in base alle modifiche ai dati modello

Ogni correzione richiede un tipo di correzione, che comprende l’azione di correzione da eseguire e definisce i
parametri necessari durante l’immissione.

Per l’immissione delle correzioni, il sistema offre diverse finestre di dialogo e opzioni.
Tra le opzioni sono comprese:
l Modifica di campi record personali relativi all’allocazione nella finestra di dialogo Modifica persona nelle
diverse schede.

l Registrazioni manuali e correzioni relative ai giorni nella panoramicamensile di una persona.
l Registrazioni di assenze nella panoramica anno di una persona.
l Tutte le correzioni nell’immissione di correzioni di una persona.
l Tutte le correzioni per una persona o un gruppo di persone nella finestra di dialogo Correzioni.

Modifica dei campi record del dipendente
I campi record del dipendente relativi all’allocazione sono direttamente collegati ai tipi di correzione
corrispondenti per modificare o impostare il valore. La correzione può quindi essere effettuata
direttamente nella finestra di dialogo Modifica persona nelle diverse schede. Nella finestra di dialogo di
immissione per la correzione, il tipo di correzione è già preselezionato. Per alcuni campi, il sistema fornisce
due tipi di correzione. Un tipo di correzione, per impostare il valore, e un’altra correzione, per modificare il
valore nel valore specificato.

Nei campi, che sono collegati direttamente a una correzione, sono inclusi:

l Valido da data
l Valido fino a data
l Calendario tempo
l Programma di lavoro
l Profilo allocazione conti
l Profilo di calcolo dell’account
l Dipartimento
l Centro di costo

l Autorizzazione commissione di lavoro
l Controllo ritmo
l Crediti periodi di assenza
l Periodo preimpostato mese
l Periodo preimpostato anno
l Preimpostazione orario vie
l Tutte le voci delle vacanze dell’anno attuale e
successivo

Per modificare un campo record del dipendente, procedere come segue:
1. Passare al menu principale Ora.
2. Fare clic sulla voce di menu Gestione persone e infine su Persone, per aprire la finestra di dialogo

Selezione persone.
3. Fare clic sulla persona, per la quale si desidera effettuare una correzione.
4. Passare alla scheda corrispondente, in cui si trova il campo damodificare, e fare clic sul campo, per

aprire la finestra di dialogo per l’immissione della correzione.
5. Selezionare il tipo di correzione desiderato, se non è già preselezionato.
6. Immettere il nuovo valore oppure selezionare la nuova associazione. Il campo di immissione o il campo di

selezione si basano sul campo record del dipendente, che si desideramodificare.
7. Immettere la data per l’inizio di validità del nuovo valore.
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Nota: per i conti ferie, l’immissione della data non è necessaria. Per l’anno attuale, viene determinata la
data anteriore nell’anno attuale, per l’anno successivo vale il 1° gennaio.

8. Nella tabella è visibile la cronologia delle correzioni già effettuate.
9. Fare clic sul pulsante Applica. Questa operazione consente di salvare l’immissione della correzione e

avviare il calcolo. Durante il calcolo, viene mostrata la finestra di dialogo di attesa.
10. Una volta completato il calcolo, la finestra di dialogo per l’immissione della correzione viene chiusa e

viene mostrata di nuovo la finestra di dialogo Modifica persona.
11. È possibile lasciare la finestra di dialogo oppure effettuare un’altra correzione per la persona. Il

salvataggio non è necessario, in quanto la correzione è già elaborata e pertanto effettiva.

Esecuzione di correzione nella panoramica mensile
Nella panoramicamensile, tramite il pulsante Correzioni nella barra degli strumenti centrale, è possibile
effettuare tutte le registrazioni manuali e le assenze oltre alle correzioni, che non sono collegate a un
campo record del dipendente.

Per effettuare una correzione nella panoramica mensile, procedere come segue:
1. Passare al menu principale Ora.
2. Fare clic sulla voce di menu Gestione persone e infine su Persone, per aprire la finestra di dialogo

Selezione persone.
3. Fare clic sulla persona, per la quale si desidera effettuare una correzione, e nella barra degli strumenti

centrale scegliere la selezione Panoramica mensile.
4. Nella barra degli strumenti centrale, fare clic sul pulsante Correzioni, per aprire la finestra di dialogo di

immissione per la correzione.
5. Selezionare il tipo di correzione desiderato.
6. Con la selezione, vengonomostrati i campi di immissione necessari per il tipo di correzione.
7. Inserire nei campi i valori corrispondenti.
8. Fare clic sul pulsante Applica. Questa operazione consente di salvare l’immissione della correzione e

avviare il calcolo. Durante il calcolo, viene mostrata la finestra di dialogo di attesa.
9. Una volta completato il calcolo, la finestra di dialogo per l’immissione della correzione viene chiusa e

viene mostrata di nuovo la panoramicamensile.
10. È possibile lasciare la finestra di dialogo oppure effettuare un’altra correzione per la persona. Il

salvataggio non è necessario, in quanto la correzione è già elaborata e pertanto effettiva.

Esecuzione di correzioni relative ai giorni nella panoramica mensile
Oltre all’opzione tramite il pulsante Correzioni nella barra degli strumenti centrale, le correzioni possono
essere eseguite anche in relazione ai giorni in una finestra di dialogo di correzione ottimizzata. Questa
finestra di dialogo è progettata per le correzioni principali, che possono risultare per un giorno concreto.
Nella finestra di dialogo le possibile correzioni sono predefinite. È necessario semplicemente immettere i
valori corrispondenti. Sono quindi disponibili più correzioni per il giorno. Non occorre immettere la data.

Eseguire quindi le correzioni riferite al giorno nella panoramica mensile:
1. Passare al menu principale Ora.
2. Fare clic sulla voce di menu Gestione persone e infine su Persone, per aprire la finestra di dialogo

Selezione persone.
3. Fare clic sulla persona, per la quale si desidera effettuare la correzione, e nella barra degli strumenti

centrale scegliere la selezione Panoramica mensile.
4. Passare al mese corrispondente e fare clic nella colonnaData sul giorno, per cui si desidera eseguire le

correzioni.
5. Facendo clic sulla data, viene aperta la finestra di dialogo con le correzioni possibili.
6. Inserire i dati nelle correzioni, che si desidera effettuare per questo giorno.
7. Fare clic sul pulsante Applica. Questa operazione consente di salvare l’immissione della correzione e

avviare il calcolo. Durante il calcolo, viene mostrata la finestra di dialogo di attesa.
8. Una volta completato il calcolo, la finestra di dialogo per l’immissione della correzione viene chiusa e

viene mostrata di nuovo la panoramicamensile.
9. È possibile lasciare la finestra di dialogo oppure effettuare un’altra correzione per la persona. Il

salvataggio non è necessario, in quanto la correzione è già elaborata e pertanto effettiva.
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Registrazione di assenze nella panoramica anno
Le assenze possono essere registrate nella panoramica anno tramite il pulsante Correzioni nella barra degli
strumenti centrale o direttamente nella scheda Calendario evidenziando l’intervallo di tempo.

La procedura per le correzioni tramite il pulsante corrisponde alla procedura descritta per le correzioni nella
panoramicamensile.

Nota: quando si desidera registrare un’assenza oltre il limite annuale, evidenziare l’intervallo di tempo fino
alla fine dell’anno e modificare Fino alla data nella finestra di dialogo di correzione nella data in cui l’assenza
deve terminare.

Eseguire quindi una correzione nella vista del calendario
1. Passare al menu principale Ora.
2. Fare clic sulla voce di menu Gestione persone e infine su Persone, per aprire la finestra di dialogo

Selezione persone.
3. Fare clic sulla persona, per la quale si desidera effettuare la correzione, e nella barra degli strumenti

centrale scegliere la selezione Panoramica anno.
4. Posizionare il cursore sul giorno da cui parte l’assenza, quindi tenere premuto il pulsante sinistro del

mouse e trascinare fino alla data in cui dovrebbe terminare l’assenza.
5. Rilasciare il pulsante sinistro per aprire la finestra di dialogo di correzione.
6. Selezionare l’assenza desiderata nel campo di selezione e controllare entrambi i campi di data Valido da

e Valido fino a.
7. Fare clic sul pulsante Applica. Questa operazione consente di salvare l’immissione della correzione e

avviare il calcolo. Durante il calcolo, viene mostrata la finestra di dialogo di attesa.
8. Una volta completato il calcolo, la finestra di dialogo per l’immissione della correzione viene chiusa e

viene mostrata di nuovo la panoramica anno.
9. È possibile lasciare la finestra di dialogo oppure effettuare un’altra correzione per la persona. Il

salvataggio non è necessario, in quanto la correzione è già elaborata e pertanto effettiva.

Esecuzione di più correzioni per una persona
Quando per una persona si desidera registrare più correzioni per diversi giorni, si consiglia la finestra di
dialogo di correzione generale, che può essere richiamata direttamente tramite il campo di selezione nella
barra degli strumenti centrale nelle finestre di dialogo relative alle persone. Nella finestra di dialogo di
correzione generale è possibile registrare tutte le registrazioni manuali e le assenze. Inoltre, dalla finestra di
dialogo si ottiene una panoramica delle correzioni già eseguite per la persona.

Eseguire quindi le correzioni per una persona nella finestra di correzione generale:
1. Passare al menu principale Ora.
2. Fare clic sulla voce di menu Gestione persone e infine su Persone, per aprire la finestra di dialogo

Selezione persone.
3. Fare clic sulla persona, per la quale si desidera effettuare le correzioni, e nella barra degli strumenti

centrale scegliere la selezione Correzioni per aprire la finestra di dialogo di immissione per le correzioni.
4. Selezionare nel campo di selezione il tipo di correzione desiderato, e inserire i valori necessari quali la

data, a partire da quando le modifiche devono essere effettive. I valori e la data dipendono dal tipo di
correzione selezionato.

5. Una volta inseriti tutti i dati, fare clic sul pulsante Applica. Questa operazione consente di salvare
l’immissione della correzione e avviare il calcolo. Durante il calcolo, viene mostrata la finestra di dialogo
di attesa.

6. Una volta completato il calcolo, la nuova correzione viene nuovamente visualizzata nella tabella
Panoramica anno.

7. È possibile lasciare la finestra di dialogo oppure effettuare un’altra correzione per la persona. Il
salvataggio non è necessario, in quanto le correzioni sono già elaborate e pertanto effettive.

Esecuzione di correzioni per un gruppo di persone
Le correzioni per un gruppo di persone vengono registrate tramite la finestra di dialogo Modifica correzioni.
Dopo la selezione delle persone tramite la funzione di ricerca, selezionare il tipo di correzione e inserire i
dati necessari per la correzione. È possibile eseguire tutte le correzioni per registrazioni manuali, assenze o
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modifiche nei campi record del dipendente. Dopo aver registrato tutte le correzioni, è possibile salvarle e
avviare quindi l’elaborazione.

Per eseguire le correzioni per più persone, procedere come segue:
1. Passare al menu principale Ora.
2. Fare clic sulla voce di menu Correzioni per aprire la finestra di dialogo Modifica correzioni.
3. Fare clic sulla lente di ingrandimento per aprire la finestra di dialogo Selezione persone.
4. Evidenziare le persone desiderate e applicarle con un clic sul pulsante Modifica risultati di ricerca

evidenziati nella finestra di dialogo per l’immissione di correzioni.
5. Selezionare nel campo di selezione il tipo di correzione desiderato, e inserire i valori necessari quali la

data, a partire da quando le modifiche devono essere effettive. I valori e la data dipendono dal tipo di
correzione selezionato.

6. Una volta inseriti tutti i dati, fare clic sul pulsante Applica. Con il trasferimento, viene generato per
ciascuna persona un record correzioni che viene visualizzato nella tabella.

7. Dopo aver inserito tutte le correzioni, è possibile salvarle oppure fare clic sul pulsante Avvia correzione
per elaborale nella barra degli strumenti centrale.

Informazioni sui tipi di correzione
I tipi di correzione possono essere suddivisi nei seguenti quattro gruppi principali:
l Registrazioni manuali in Ingresso e Uscita.
l Periodi di assenza
l Modifica dei campi record personali, come le autorizzazioni e l’associazione di dati modello
l Riallocazione

A. Registrazioni manuali
Le registrazioni in ingresso e uscita vengono solitamente impiegate per le registrazioni dimenticate. A
queste registrazioni appartengono anche le assenze orarie, che vengono registrate indicando l’ora di inizio e
di fine.

l Ingresso: consente di aggiungere una registrazione ingresso. A seconda dello stato, con cui la persona è
impostata, la registrazione ingresso può portare alla fine di una commissione di lavoro, alla fine di una
pausa o di un’assenza oraria.

l Uscita: consente di aggiungere una registrazione uscita. A seconda dello stato, con cui la persona è
impostata, la registrazione uscita può portare alla fine di una commissione di lavoro, alla fine di una
pausa o di un’assenza oraria.

l Ingresso-uscita: consente di aggiungere una registrazione ingresso e uscita.
l Uscita-ingresso: consente di aggiungere una registrazione uscita e ingresso.
l Commissione di lavoro: consente di aggiungere una registrazione di commissione di lavoro. A seconda
dello stato della persona, questa porta all’inizio di una commissione di lavoro o alla fine di una
commissione di lavoro.

l Pausa: consente di aggiungere una registrazione di pausa. La registrazione viene valutata come inizio di
una pausa.

l Assenza oraria: consente di aggiungere la registrazione di inizio e fine di un’assenza oraria.

B. Periodi di assenza
Ai periodi di assenza appartengono tutti i periodi di assenza per intera giornata e mezza giornata. Per
ciascun periodo di assenza è presente un tipo di correzione corrispondente. Per l’assenza di metà giornata,
è necessaria soltanto l’indicazione di una data. Lo stesso vale per le assenze per tutto il giorno, quando
vengono registrate solo per un giorno.

C. Modifica di memorie del record del dipendente
Sotto questo tipo di correzione vengono riassunte tutte le correzioni che modificano unamemoria del
record del dipendente o un conto temporaneo.

Vengono distinti tre sotto-gruppi:
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I. Correzioni per un giorno: questo gruppomodifica lamemoria del record del dipendente solo per il giorno
specificato. Alla fine della giornata, viene di nuovo generato il valore originale per la chiusura giornaliera.

Ai tipi di correzione principali, che si riferiscono soltanto a un giorno, appartengono:

l Piano di lavoro per giorno: modifica il piano di lavoro.
l Non calcolare pausa 1, 2, 3: per il giorno specificato, la pausa corrispondente non viene calcolata. La
pausa 1 sta per la prima pausa nel programma orari giornaliero, la pausa 3 per la terza pausa nel
programma orari giornaliero.

l Non calcolare pausa: non viene calcolata alcuna pausa per il giorno.
l Orario lavorativo massimo – giorno: l’orario lavorativo massimo viene limitato per il giorno al valore
specificato.

l Periodo commissione di lavoro massimo - giorno: il periodo commissione di lavoro massimo viene
limitato per il giorno al valore specificato.

l Tempo pausa richiesto massimo - giorno: il tempo di pausa richiesto viene limitato per il giorno al valore
specificato.

l Giorno prima di/in seguito a orario limite: imposta l’autorizzazione pre-post orario limite sul valore
specificato. Le tempistiche possono essere quindi estese immettendo l’ora prima dell’orario limite o
nell’area dopo l’orario limite o in entrambe le aree.

II Il secondo gruppomodifica lamemoria del record del dipendente a partire dalla data specificata.
Alle correzioni più importanti del gruppo, le cui modifiche sono valide a partire dalla data specificata,
appartengono:

l Modifica piano di lavoro: imposta l’associazione del piano di lavoro sul nuovo piano di lavoro.
l Modifica autorizzazione commissione di lavoro: modifica l’autorizzazione commissione di lavoro sul
nuovo valore.

l Modifica calendario tempo: modifica l’associazione per il calendario tempo.
l Modifica orario lavorativo massimo: modifica l’orario lavorativo massimo personale della persona.
L’orario lavorativo massimo personale sovrascrive l’orario lavorativo massimo del programma orari
giornaliero, ma non l’orario lavorativo massimo riferito al giorno, impostato per un giorno.

l Controllo ritmo: modifica il controllo ritmo per le registrazioni ingresso e uscita.
l Imposta saldo: imposta il saldo sul nuovo valore.
l Valore nominale anno: imposta l’orario richiesto predefinito per l’anno
Nota: normalmente, l’orario richiesto predefinito deve essere impostato all’inizio dell’anno.

l Imposta orario vie: imposta l’orario vie sul nuovo valore.

III. Al terzo gruppo appartengono le correzioni per il diritto alle ferie.

Queste correzioni sono valide all’inizio dell’anno o nell’ora precisa anteriore, da quando una persona può
essere calcolata.

D. Riallocazione
Una particolarità delle correzioni è la riallocazione. Con questa correzione la persona viene riallocata a
partire dalla data specificata. Questa correzione è necessaria solo se le modifiche ai dati modello vengono
applicate in seguito.
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3.1.4 ►Utilizzare pre-post orari limite

Gli intervalli di tempo del giorno, che non sono coperti dalle regole di orario come orario limite o pause,
rientrano nell’area di pre-post orario limite. In quest’area vengono accettate le registrazioni del sistema e
viene creata una voce speciale per la violazione di pre-post orario limite. La presenza nell’area pre-post
orario limite viene calcolata nell’orario di presenza, ma non nell’orario lavorativo.

Nota: la voce speciale per la violazione pre-post orario limite non deve essere visualizzata nell’Infocenter, in
quanto la voce non viene generalmente eliminata tramite una correzione e quindi l’Infocenter rimane
sempre rosso.

In Casi particolari, la presenza può essere autorizzata nell’area di pre-post orario limite. Affinché la
presenza sia allocata come orario lavorativo, è necessario assegnare un’autorizzazione corrispondente.
L’autorizzazione può essere assegnata per determinati intervalli di tempo prima e dopo l’orario limite, per
singoli giorni o per un periodo di più giorni. Normalmente, il sistema è configurato per le autorizzazioni prima
e dopo l’orario limite.

Per alcuni modelli di orario lavorativo può accadere che le persone si registrino appena prima o dopo l’orario
limite. Affinché queste registrazioni non determinino alcuna voce speciale, è possibile memorizzare un
periodo di aspettativa. In questo caso, la voce speciale viene generata solo per le registrazioni al di fuori
dell’aspettativa.

Autorizzazione pre-post orario limite nella finestra di dialogo di correzione dei giorni
Il sistema è configurato per l’assegnazione dell’autorizzazione per gli intervalli di tempo prima e dopo
l’orario limite.

Le registrazioni nelle tempistiche vengono accettate e allocate dal sistema. Oltre all’allocazione viene
generata una voce speciale per la violazione di pre-post orario limite, se la registrazione è al di fuori del
periodo di aspettativa e non è presente alcuna autorizzazione di pre-post orario limite

Il periodo di aspettativa viene memorizzato nel programma orari giornaliero come costante di tempo e si
applica quindi a tutte le persone, il cui programma orari giornaliero è stato associato tramite un piano di
lavoro o una correzione.

Validità dell’aspettativa:
l Tempistiche all’inizio del giorno, prima dell’orario limite: alla fine dell’intervallo di tempo.
l Tempistiche tra altri intervalli di tempo: nessuna validità dell’aspettativa.
l Telaio alla fine della giornata, dopo l’orario limite: all’inizio dell’intervallo di tempo.
l Programmi orari giornalieri

Il periodo di aspettativa per il periodo pre-post orario limite fa parte dei conti temporanei dei programmi
orari giornalieri. Costituisce una parte della configurazione standard dei programmi orari giornalieri e deve
essere aggiunto manualmente, se necessario.
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3.1.5 ►Funzionamento della commissione di lavoro e dei periodi di commissione di
lavoro

In generale, una commissione di lavoro è presente quando una persona espleta un compito per conto della
società all’esterno dell’azienda, ad esempio, ritirare o portare la posta.
Il tempo necessario per tali compiti può essere registrato e individuato dal sistema come periodo
commissione di lavoro, se la persona ha un’autorizzazione commissione di lavoro corrispondente.

Modifica autorizzazione commissione di lavoro
1. Passare al menu principale Orario.
2. Fare clic sulla voce di menu Gestione persone e infine su Persone, per aprire la finestra di dialogo

Selezione persone.
3. Fare clic sulla persona, per la quale si desideramodificare l’autorizzazione commissione di lavoro.
4. Passare alla schedaOrario, in cui si trova il campo per l’autorizzazione commissione di lavoro, e fare clic

sul campo, per aprire la finestra di dialogo per l’immissione della correzione.
5. Selezionare il tipo di correzione desiderato, se non è già preselezionato.
6. Immettere il nuovo valore per l’autorizzazione commissione di lavoro, attivando la casella di controllo,

per assegnare l’autorizzazione commissione di lavoro, oppure disattivare la casella di controllo per
rimuovere l’autorizzazione commissione di lavoro.

7. Immettere la data per l’inizio di validità del nuovo valore.

8. Nella tabella è visibile la cronologia delle correzioni già effettuate.
9. Fare clic sul pulsante Applica. Questa operazione consente di salvare l’immissione della correzione e

avviare il calcolo. Durante il calcolo, viene mostrata la finestra di dialogo di attesa.
10. Una volta completato il calcolo, la finestra di dialogo per l’immissione della correzione viene chiusa e

viene mostrata di nuovo la finestra di dialogo Modifica persona.
Oltre all’opzione descritta per cui l’autorizzazione commissione di lavoro può essere modificata dalla
finestra di dialogo Modifica persona, è possibile effettuare la correzione anche utilizzando tutte le altre
finestre di dialogo per la correzione.

Se l’autorizzazione commissione di lavoro deve essere modificata per un solo giorno, è consigliabile
effettuare la correzione nella finestra di dialogo delle correzioni riferite a un giorno.

Tipi di registrazione della commissione di lavoro
Le registrazioni della commissione di lavoro possono essere registrate direttamente tramite registrazioni
sul terminale, registrazioni nella finestra di dialogo Registrazioni web oppure manualmente tramite
correzioni. Nel sistema sono disponibili tre tipi di registrazione con i relativi tipi di correzione.

l Commissione di lavoro: Registrazione generale per la commissione di lavoro. A seconda dello stato,
impostato per la persona nel sistema, la registrazione può essere interpretata come inizio di
commissione di lavoro o fine di commissione di lavoro.

l Uscita commissione di lavoro: la registrazione dell’uscita commissione di lavoro viene generalmente
registrata nel terminale, quando la persona esce per la commissione di lavoro e ha inizio la commissione
di lavoro. Dopo la registrazione, lo stato della persona viene impostato su "Assente per commissione di
lavoro". La commissione di lavoro può essere terminata tramite registrazioni di ingresso e uscita oppure
tramite una registrazione generale di commissione di lavoro.

l Ingresso commissione di lavoro: la registrazione dell’ingresso commissione di lavoro viene
generalmente registrata nel terminale, quando la persona rientra da una commissione di lavoro e la
commissione di lavoro viene terminata. Dopo questa registrazione, lo stato della persona viene
impostato su "Presente" nel sistema.
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Periodo commissione di lavoro massimo
Con l’indicazione di un periodo commissione di lavoro massimo, il periodo commissione di lavoro può essere
limitato al valore specificato. Il periodo commissione di lavoro calcolato, in caso di superamento, viene
tagliato al valore del periodo commissione di lavoro massimo e indicato nel conto delle ore abbreviate.

Il periodo commissione di lavoro massimo può essere predefinito come segue:
l Nel programma orari giornaliero: Questa impostazione vale per tutte le persone, quando viene
impiegato il programma orari giornaliero corrispondente e non è stato preimpostato alcun periodo
commissione di lavoro massimo personale né alcun periodo commissione di lavoro massimo per il
giorno.

l Nel record del dipendente: Il valore predefinito direttamente per la persona esclude le impostazioni del
programma orari giornaliero, quando non è stato predefinito alcun programma orari giornaliero
massimo per il giorno.

l Tramite indicazione di un periodo commissione di lavoro massimo per il giorno mediante una correzione
corrispondente.
Con questa correzione, vengono esclusi tutti gli altri valori predefiniti per il periodo commissione di
lavoro massimo.

Ore di registrazione automatiche
Le ore di registrazione automatiche per la commissione di lavoro sono parti importanti del programma orari
giornaliero.

L’indicazione "Inizio commissione di lavoro" definisce l’ora in cui le persone vengono registrate con
un’autorizzazione commissione di lavoro, quando la prima registrazione del giorno è "Ingresso commissione
di lavoro" e l’ora precisa della registrazione è posteriore all’ora precisa "Inizio commissione di lavoro".

L’ora "Fine commissione di lavoro" definisce l’ora in cui le persone con autorizzazione commissione di lavoro
vengono cancellate, se l’ultima registrazione del giorno è "Uscita commissione di lavoro" e l’ora precisa della
registrazione è anteriore all’ora precisa "Fine commissione di lavoro".
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3.1.6 ►Valutazione dei conti temporanei

Per la valutazione dei conti temporanei, dormakabaMATRIX fornisce molteplici funzioni per gli elenchi.

Gli elenchi possono essere richiamati dal record del dipendente o tramite la voce Elenchi dal menu ad
albero.

A. Creazione dei conti temporanei tramite il record dati del dipendente
In questa vista vengono visualizzati gli elenchi sempre su base mensile o annuale per record dati del
dipendente.

È possibile selezionare uno o più record dati del dipendente e passare da un record all’altro tramite le frecce
di navigazione nella barra degli strumenti. Le viste possono essere stampate o visualizzate in formato PDF.

1. Nella barra del menu fare clic su Orario e aprire laGestione persone nel menu ad albero.
2. Fare clic sulla voce di menu Persone, per aprire la finestra di dialogo Selezione persone.
3. Selezionare uno o più record dati del dipendente e nella barra degli strumenti fare clic su Modifica

risultati di ricerca evidenziati, per applicare i record dati nella finestra di dialogo per lamodifica.
4. Nella barra degli strumenti selezionare dal campo di selezione un elenco, ad esempio Dato giornaliero.
5. Nell’area della finestra di dialogo in basso l’elenco viene mostrato come tabella. Utilizzare le frecce per

passare al periodo successivo o precedente.

Nota: Utilizzare il pulsante Dettagli per passare direttamente alla finestra di dialogo Modifica
impostazioni elenco fisso e modificare le colonne della tabella visualizzate.

B. Visualizzazione dei conti temporanei dal menu "Elenchi"
In questa vista gli elenchi vengono visualizzati tramite intervalli di tempo selezionabili e per più o tutti i
record dati del dipendente contemporaneamente.

Le viste possono essere stampate o visualizzate in formato PDF.

1. Nella barra del menu fare clic su Orario e aprire la voce Elenchi nel menu ad albero.
2. Fare clic sull’elenco desiderato, ad esempio, Dati mensili. Viene aperta la finestra di dialogo con

selezione.
3. Selezionare l’intervallo di tempo da visualizzare tramite i campi data nell’intestazione della finestra di

dialogo.
4. Selezionare uno o più record dati del dipendente e nella barra degli strumenti fare clic su Modifica

risultati di ricerca evidenziati, per applicare i record dati nella finestra di dialogo di visualizzazione.
5. Nell’area della finestra di dialogo in basso l’elenco viene mostrato come tabella. Utilizzare le frecce per

passare al periodo successivo o precedente.

Nota: Vengono sempre visualizzati solo i dati dell’intervallo di tempo selezionato in precedenza. Ritornare
alla finestra di dialogo con selezione, per modificare l’intervallo di tempo.
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3.1.7 ►Utilizzare i conti ferie

Per la gestione dei conti ferie, sono disponibili nel sistema una serie di funzioni.
Le funzionalità comprendono:
l Conti ferie per l’anno precedente, corrente e successivo
l Visualizzazione dei conti ferie nella finestra di dialogo Modifica persona su una scheda separata
l Tipi di assenza predefiniti
l Correzioni per impostare i conti ferie
l Allocazione dei conti ferie
l Applicazione dei conti ferie per la chiusura annuale nei rispettivi conti dell’anno precedente
l Confronti conti per la cancellazione di ferie

Tipi di conti ferie
Per l’anno precedente, l’anno corrente e l’anno successivo, sono disponibili una serie di conti ferie. Il
trasferimento dei conti ferie dal rispettivo anno successivo avviene nella chiusura annuale interna. La data
concreta viene quindi predefinita da una chiusura annuale nel confronto conti.

Nota: i conti ferie utilizzati nel proprio sistema dipendono dalla configurazione del sistema e possono essere
impostati da un tecnico.

Se la registrazione delle ferie è soggetta a un flusso di lavoro, l’assenza viene calcolata indipendentemente
dallo stato del flusso di lavoro, quindi per il passato come presa e per il giorno corrente e il futuro viene
impostata come ferie pianificate. Per l’allocazione come ferie pianificate, occorre inoltre osservare per
l’assenza l’impostazione Allocare come ferie pianificate.

Conti ferie anno precedente
I conti ferie per l’anno precedente vengono trasferiti dalla chiusura annuale interna dai rispettivi conti
dell’anno corrente. Non viene effettuato un altro calcolo dei conti. I conti non possono essere modificati.

I conti ferie per l’anno precedente includono:

Vacanze godute
nell’anno precedente

Contiene il numero di giorni delle ferie godute nell’anno precedente. Il
trasferimento avviene dalle ferie godute dell’anno corrente.

Ferie totali anno
precedente

Contiene il numero di giorni delle ferie totali dell’anno precedente. Il
trasferimento avviene dalle ferie totali dell’anno corrente.

Festività rimanenti -
anno precedente

Contiene le ferie residue per l’anno precedente. Il trasferimento avviene dalle
ferie residue dell’anno corrente.

Festività rimanenti -
pre- anno precedente

Contiene le ferie residue per il penultimo anno. Il trasferimento avviene dalle
ferie residue dell’anno precedente.

Ferie lavoro a turni anno
precedente

Contiene le ferie lavoro a turni per l’anno precedente. Il trasferimento avviene
dalle ferie lavoro a turni dell’anno corrente.

Uscita per disabilità -
anno precedente

 Contiene le ferie per inabilità per l’anno precedente. Il trasferimento avviene
dalle ferie per inabilità dell’anno corrente.

Ferie speciali anno
precedente

Contiene le ferie speciali per l’anno precedente. Il trasferimento avviene dalle
ferie speciali dell’anno corrente.

Diritto alle ferie - anno
precedente

Contiene il diritto alle ferie per l’anno precedente. Il trasferimento avviene dal
diritto alle ferie dell’anno corrente.

Ferie scadute anno
precedente

Contiene le ferie scadute per l’anno precedente. Il trasferimento avviene dalle
ferie scadute dell’anno corrente.

Ferie aggiuntive anno
precedente

Contiene le ferie aggiuntive per l’anno precedente. Il trasferimento avviene
dalle ferie aggiuntive dell’anno corrente.
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Ferie aggiuntive 2 anno
precedente

Contiene le ferie aggiuntive 2 per l’anno precedente. Il trasferimento avviene
dalle ferie aggiuntive 2 dell’anno corrente.

Ferie aggiuntive 3 anno
precedente

Contiene le ferie aggiuntive 3 per l’anno precedente. Il trasferimento avviene
dalle ferie aggiuntive 3 dell’anno corrente.

Conti ferie anno attuale
I conti ferie per l’anno attuale vengono in parte trasferite tramite la chiusura annuale interna dai rispettivi
conti dell’anno successivo o calcolate tramite correzioni e prelievi di ferie.

I conti ferie per l’anno attuale includono:

Ferie godute Contiene il numero di giorni delle ferie godute nell’anno attuale. Un giorno di
ferie è considerato goduto quando viene calcolato nella chiusura giornaliera e
viene salvata una voce corrispondente nelle assenze. Per il giorno attuale, le
ferie inserite vengono considerate ancora come pianificate fino alla chiusura
giornaliera.

Ferie pianificate Contiene il numero di giorni pianificati come ferie. Anche il giorno attuale viene
considerato come ferie pianificate. Il valore viene calcolato e non può essere
modificato direttamente.

Ferie totali Contiene il numero di giorni di ferie per l’anno attuale. Formula di calcolo:

Ferie totali = Diritto alle ferie
+ Ferie residue dall'anno precedente
+ Ferie speciali
+ Ferie per inabilità
+ Ferie lavoro a turni
+ Ferie aggiuntive
+ Ferie aggiuntive 2
+ Ferie aggiuntive 3

Ferie residue dall'anno
precedente

Contiene le ferie residue dall’anno precedente. Il trasferimento avviene dalle
ferie residue dell’anno precedente. Il conto non può essere modificato.

Ferie residue Contiene le ferie residue per l’anno attuale. Formula di calcolo:

Ferie residue = Ferie totali
- Ferie godute
- Ferie scadute

Ferie lavoro a turni Contiene le ferie lavoro a turni per l’anno attuale. Il trasferimento avviene
dalle ferie lavoro a turni dell’anno successivo o tramite correzione.

Ferie per inabilità Contiene le ferie per inabilità per l’anno attuale. Il trasferimento avviene dalle
ferie per inabilità dell’anno successivo. Il conto può essere modificato tramite
una correzione corrispondente.

Ferie speciali  Contiene le ferie speciali per l’anno attuale. Il trasferimento avviene dalle
ferie speciali dell’anno successivo. Il conto può essere modificato tramite una
correzione corrispondente.

Diritto alle ferie Contiene il diritto alle ferie per l’anno attuale. Il trasferimento avviene dal
diritto alle ferie dell’anno successivo. Il valore può essere modificato tramite
una correzione corrispondente.

Ferie disponibili Contiene il numero totale di giorni di ferie disponibili per l’anno attuale.
Formula di calcolo:

Ferie disponibili = Ferie residue
- Ferie pianificate

Ferie scadute Contiene le ferie scadute per l’anno attuale. Il calcolo avviene sulla base di un

30 Documentazione utente dormakaba MATRIXOrario 1073G-00-B2e



Documentazione utente 3.1.7  ►Utilizzare i conti ferie

confronto conti, che deve essere configurato in base ai valori predefiniti per la
cancellazione delle ferie.

Ferie aggiuntive Contiene le ferie aggiuntive per l’anno attuale. Il trasferimento avviene dalle
ferie aggiuntive dell’anno successivo o tramite una correzione corrispondente.

Ferie aggiuntive 2 Contiene le ferie aggiuntive 2 per l’anno attuale. Il trasferimento avviene dalle
ferie aggiuntive 2 dell’anno successivo o tramite una correzione
corrispondente.

Ferie aggiuntive 3 Contiene le ferie aggiuntive 3 per l’anno attuale. Il trasferimento avviene dalle
ferie aggiuntive 3 dell’anno successivo o tramite una correzione
corrispondente.

Conti ferie anno successivo
I conti ferie per l’anno successivo non vengonomodificate tramite la chiusura annuale interna e fungono da
valori predefiniti per il trasferimento nell’anno attuale.

I conti ferie per l’anno successivo includono:

Ferie pianificate Contiene il numero di giorni pianificati come ferie. Il valore viene calcolato e
non può essere modificato direttamente.

Ferie totali anno
successivo

Contiene il numero totale di giorni di ferie per l’anno successivo. Formula di
calcolo:

Ferie totali anno
successivo

= Diritto alle ferie anno successivo
+ Ferie residue dall’anno attuale
+ Ferie speciali anno successivo
+ Ferie per inabilità anno successivo
+ Ferie lavoro a turni anno successivo
+ Ferie aggiuntive anno successivo
+ Ferie aggiuntive 2 anno successivo
+ Ferie aggiuntive 3 anno successivo

Festività rimanenti -
anno successivo
dall’anno precedente

Il valore corrisponde al conto delle ferie residue dell’anno attuale e viene
impiegato per unamigliore rappresentazione dei conti ferie.

Ferie lavoro a turni anno
successivo

Contiene le ferie lavoro a turni per l’anno successivo. Durante il trasferimento
il valore non viene modificato. Il conto può essere predefinito tramite una
correzione corrispondente.

Uscita per disabilità -
anno successivo

Contiene le ferie per inabilità per l’anno successivo. Durante il trasferimento il
valore non viene modificato. Il conto può essere predefinito tramite una
correzione corrispondente.

Ferie speciali anno
precedente

Contiene le ferie speciali per l’anno precedente. Durante il trasferimento il
valore non viene modificato. Il conto può essere predefinito tramite una
correzione corrispondente.

Diritto alle ferie - anno
successivo

Contiene il diritto alle ferie per l’anno successivo. Durante il trasferimento il
valore non viene modificato. Il conto può essere predefinito tramite una
correzione corrispondente.

Ferie aggiuntive anno
successivo

Contiene le ferie aggiuntive per l’anno successivo. Durante il trasferimento il
valore non viene modificato. Il conto può essere predefinito tramite una
correzione corrispondente.

Ferie aggiuntive 2 anno
successivo

Contiene le ferie aggiuntive 2 per l’anno successivo. Durante il trasferimento il
valore non viene modificato. Il conto può essere predefinito tramite una
correzione corrispondente.

Ferie aggiuntive 3 anno Contiene le ferie aggiuntive 3 per l’anno successivo. Durante il trasferimento il
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successivo valore non viene modificato. Il conto può essere predefinito tramite una
correzione corrispondente.

Conti ferie nella finestra di dialogo "Modifica persona"
I conti ferie attuali vengono visualizzati nella finestra di dialogo Modifica persona nella schedaConti ferie.
Vengono visualizzati i conti per l’anno precedente, l’anno attuale e l’anno successivo.

Nota: se fossero necessari ulteriori conti, possono essere impostati dal tecnico.

I valori predefiniti per i conti ferie "Ferie", "Ferie per inabilità" e "Ferie aggiuntive" per l’anno attuale e
l’anno successivo vengonomodificati tramite una correzione. La finestra di dialogo di correzione viene
aperta facendo clic nel campo corrispondente.

La correzione per l’anno attuale è effettiva dal 1° gennaio o dalla data Valido da specificata, quando la
persona partecipa all’allocazione orario solo nel corso dell’anno.
Per l’anno successivo si applica il 1° gennaio.

Nota: in caso di differenze per l’anno di ferie, il mese iniziale nel parametro di sistema "30 Inizio anno di
ferie" può essere modificato.

Registrazione dell’assenza "Ferie"
Le assenze "Ferie" vengono registrate come tutte le altre assenze nella panoramica anno.

In alternativa, la registrazione dell’assenza può anche essere effettuata nella finestra di dialogo delle
correzioni riferite ai giorni o nella finestra di dialogo Correzioni. Durante l’allocazione dell’assenza, i conti
ferie vengono aggiornati.

Nota: se l’assenza Ferie è soggetta a un flusso di lavoro, le ferie pianificate vengono allocate solo con
l’approvazione.

Cancellazione di giorni di ferie
Generalmente, le ferie devono essere godute nell’anno di calendario o nell’anno di ferie. In parte è anche
possibile un termine di proroga. Se le ferie non vengono godute alla scadenza del termine, scadono o
vengono liquidate. In questi casi, i giorni di ferie scaduti o liquidati vengono cancellati dal sistema.
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Questa operazione può essere effettuatamanualmente tramite una correzione nel record del dipendente
oppure tramite un confronto conti.

A. Cancellazione manuale dei giorni di ferie tramite una correzione nel record del dipendente
La correzione viene effettuata come correzione riferita al campo nella finestra di dialogo Modifica persona
nella schedaConti ferie. Tramite la correzione, è possibile impostare il conto Ferie scadute su una data
specificata.

Nota: a tale scopo, è necessario che i conti ferie e le correzioni corrispondenti siano stati configurati tramite
il servizio.

B. Cancellazione dei giorni di ferie tramite confronto conti
Per la cancellazione dei giorni di ferie mediante confronto conti MATRIX fornisce una semplice regola
confronto. Questa viene calcolata alla scadenza tramite un confronto conti memorizzato nei profili
confronto conti.

Nota: per le persone che devono essere escluse una volta in casi eccezionali dalla cancellazione delle ferie, è
necessario impostare nel record del dipendente al più tardi prima del giorno del controllo l’identificativo
Ferie non scadono. L’identificativo viene reimpostato automaticamente dopo il controllo.

Ulteriori informazioni sulla regola confronto sono disponibili in: Regola confronto Cancella ferie.

I. Creazione di un confronto conti
Creare innanzitutto un confronto conti con la regola confronto "Cancella ferie". Per farlo, procedere come
segue:

1. Nella barra dei menu, fare clic su Orario, quindi nel menu ad albero su Gestione dati di base e infine sulla
voce di menu Gestione conti.

2. Fare clic sulla voce di menu Confronto conti per aprire la finestra di dialogo Selezione Confronto conti.
3. Per creare un nuovo confronto conti, nella barra degli strumenti fare clic su Crea nuovo record dati.
4. Nei campi Nome e Nome breve specificare una denominazione.
5. Selezionare la regola confronto 105 Cancella ferie.
6. Se la cancellazione deve essere effettuata una volta per singole persone, attivare la casella di controllo

interruzione unica. In questo caso, le ferie non vengono cancellate per le persone con l’identificativo
impostato "Non cancellare ferie". L’identificativo nel record del dipendente è unico e viene
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successivamente reimpostato.
7. Specificare all’occorrenza i conti ferie, che non devono essere considerati nel controllo.

Generalmente si tratta di conti ferie dall’anno precedente, che durante un cambio anno interno dei conti
ferie con le ferie residue sono stati trasferiti nell’anno attuale.

8. Nella tabellaConfronto conti è possibile specificare un conto di destinazione, in cui viene inserito il
numero dei giorni di ferie scadute.
Nota: il conto Ferie scadute per l’anno attuale viene automaticamente impostato con il valore calcolato
e non può quindi essere specificato.

9. Fare clic su Salva nella barra degli strumenti per salvare i dati inseriti.

II Aggiunta di un confronto conti nel profilo confronto conti
Inserire il confronto conti nei profili confronto conti corrispondenti. Per farlo, procedere come segue:

1. Fare clic sulla voce di menu Profili confronto conti per aprire la finestra di dialogo Selezione profili
confronto conti.

2. Fare clic sul profilo confronto conti che si desidera aggiungere.
3. Nella barra degli strumenti fare clic su Configura per aprire la finestra di dialogo di configurazione.
4. Nella tabella aprire una nuova voce e specificare un nome (ad esempio, “Confronto conti”).
5. Per la chiusura selezionare annuale e applicare la riga.
6. Nella barra degli strumenti fare clic su Salva e torna indietro per tornare alla finestra di dialogo da

richiamare.
7. Accedere alla nuova scheda.
8. Disattivare la casella di controllo Chiusura interna, in modo tale che la chiusura annuale interna non

venga eseguita nuovamente.
9. Inserire il giorno e il mese, in cui devono essere verificate e cancellate le ferie.
10. Nella tabella inserire il confronto conti creato in precedenza.
11. Fare clic su Salva nella barra degli strumenti per salvare i dati inseriti.
12. Ripetere i passaggi da 2 a 11 per tutti i profili di confronto conti, in cui deve essere applicato il nuovo

confronto conti.
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3.1.8 ►Registrazione di assenze

Le assenze o anche i periodi di assenza si definiscono come i periodi, in cui le persone, a causa di un’assenza
nota, vengono inserite nel sistema con un determinato stato.
Tramite le finestre di dialogo della gestione persone di MATRIX, le assenze vengono registrate con le
correzioni. Esiste anche la possibilità di registrare nel Self Service le assenze in collegamento con una
registrazione uscita sul terminale oppure tramite la finestra di dialogo Modifica registrazione.

Mentre le assenze per i terminali TP4 vengono collegate con un tasto di registrazione, i terminali di tipo 96xx
e 97xx e la finestra di dialogo Modifica registrazione supportano nel Self Service la selezione tramite
elenco.

Per registrare le assenze sul terminale, sono necessari i passaggi seguenti:

I. Creare un tipo di registrazione generale per uscita con tipo di assenza.
II. Associare il tipo di registrazione ai codici del terminale.
III. Associare i tipi di assenza ai terminali.
IV. Creare comandi di registrazione corrispondenti per i terminali e associarli ai tasti di registrazione.

I. Creazione di un tipo di registrazione generale
Per configurare un tipo di registrazione generale per l’uscita con tipo di assenza, procedere come segue:

1. Passare al menu principale Sistema, aprire il menu Amministrazione e quindi il menu Applicazione.
2. Fare clic sulla voce di menu Tipi di registrazione e creare un nuovo tipo di registrazione.
3. Nei campi Nome e Nome breve specificare una denominazione per un nuovo record dati. Questi campi

dipendono dalla lingua.

Nota: il nome breve è necessario per la visualizzazione della registrazione nella panoramicamensile.

4. Nel campo di selezione Modulo selezionare la voce "Orario".
5. Nel campo di selezione Visualizzazione in colonne selezionare la voce "Registrazione ingresso".
6. Nel campo di selezione Programma utente selezionare la voce "1030 Assenza combinata".
7. Salvare.

II Associazione di un tipo di registrazione
Affinché possa essere effettuata una registrazione con tipo di assenza sul terminale, il tipo di registrazione
deve essere collegato ai codici di registrazione specifici del dispositivo. Procedere come segue:

1. Passare al menu principale Sistema, aprire il menu Amministrazione e quindi il menu Applicazione.
2. Fare clic sulla voce di menu Associazione tipo registrazione.
3. Per la combinazione desiderata di tipo di dispositivo e codice di registrazione selezionare nella colonna

Tipo registrazione (orario) il tipo di registrazione creato in precedenza per le registrazioni con motivo di
assenza.

4. Salvare.

III. Associazione dei tipi di assenza al terminale
Poiché i terminali possono visualizzare nell’elenco solo un numero limitato di tipi di assenza, per ciascun
terminale è necessario definire i tipi di assenza da associare. Ogni tipo di assenza può essere utilizzato in
più associazioni. I terminali possono essere associati solo una volta.

Per associare i tipi di assenza al terminale, procedere come segue:
1. Passare al menu principale Orario, aprire il menu Gestione dati di base e infine il menu Assenze.
2. Fare clic sulla voce di menu Associazioni terminale.
3. Definire una nuova associazione terminale o selezionare un’associazione terminale esistente.
4. Associare i tipi di assenza da utilizzare.
5. Associare i terminali corrispondenti.
6. Salvare i dati.
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IV. Creazione dei comandi di registrazione
A seconda della periferica utilizzata e dellamodalità in cui vengono registrate le registrazioni, può essere
necessario creare ulteriori comandi di registrazione. Questo vale in particolare per i dispositivi con
associazione fissa del tipo di assenza ai tasti funzione.

Per creare comandi di registrazione per i dispositivi TP4, procedere come segue:
1. Passare al menu principale Dispositivi.
2. Fare clic sulla voce di menu Amministrazione classi e infine su Impostazione classi.
3. Fare clic su Comandi di registrazione TP4.
4. Fare clic sul comando di registrazione 215 e fare clic su Copia, per creare un nuovo comando di

registrazione.
5. Inserire il numero e il nome desiderati.
6. Immettere un testo di preselezione e un testo di conferma.
7. Nel campo di selezione Stato controllo ritmo selezionare il valore "0 deve essere presente. impostare

stato assente".
8. Nella tabellaDefinizione parametri aprire i dettagli sotto il tipo di modifica e aprire i dettagli sotto le

definizioni. Sostituire il numero del tipo di assenza, ad esempio 2032 con 2001 per il tipo di assenza con
numero 2001.

9. Salvare il comando di registrazione.
A questo punto, è necessario associare il nuovo comando di registrazione creato a un’associazione tasti.

10. Fare clic su Associazione tasti CDR TP4.
11. Aprire l’associazione tasti desiderata e inserire per il tasto previsto il nuovo comando di registrazione.
12. Salvare.

Quando si utilizzano i dispositivi di tipo 96xx e 97xx è possibile selezionare il motivo di assenza per una
registrazione tramite un elenco.

Per creare i comandi di registrazione per dispositivi di tipo 96xx e 97xx, procedere come segue:
1. Passare al menu principale Dispositivi.
2. Fare clic sulla voce di menu Amministrazione classi e infine su Impostazione classi.
3. Fare clic su Comandi di registrazione dormakaba.
4. Creare un nuovo comando di registrazione e specificare un nome.
5. Inserire il testo di preselezione. Esempio: Selezione centro di costo.
6. Attivare le caselle di controllo Record del dipendente obbligatorio e Crea record di registro.
7. Per Tipo record/Modifica tipo record selezionare una delle funzioni speciali ancora libere (F0 – FE).

8. Nell’area Immissione tastiera 1 impostare il parametro Elenco su "Assenza".
9. Nel campo di selezione Testo finestra di dialogo selezionare il testo della finestra di dialogo

corrispondente dai testi dei terminali dormakaba. In genere è "d0".

10. Salvare il comando di registrazione.
Assegnare il nuovo comando di registrazione dormakaba a un’associazione tasti:
1. Nel menu principale Dispositivi fare clic sulla voce di menu Amministrazione classi e quindi su

Impostazione classi.
2. Fare clic su Associazione tasti CDR dormakaba e fare clic sull’associazione tasti desiderata.

3. Per il tasto previsto, inserire il nuovo comando di registrazione e salvare i dati.

Nota 1: i terminali, su cui devono essere effettuate le registrazioni con motivo di assenza, vengonomessi in
funzione nella gestione dispositivi come di consueto. Assicurarsi che per i terminali sia impostata
l’associazione tasti CDR creata o modificata.

Nota 2: ulteriori indicazioni sui dispositivi 96xx e 97xx sono disponibili nell’argomento Configurazione di un
terminale dormakaba 9600 / 9700.
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3.1.9 ►Utilizzo dei centri di costo

In base alla licenza di MATRIX, i centri di costo vengono gestiti come elementi organizzativi semplici oppure
il sistema supporta la registrazione centri di costo.

Nota: Per la registrazione centri di costo, il parametro di sistema 120 deve essere attivato. Per l'attivazione,
è necessaria una licenza appropriata.

L’ambito di funzionalità per la registrazione centri di costo include:

l Centri di costo, definizione dei centri di con record costi comuni e gestione della versione
l Gruppi centri di costo per la visualizzazione negli elenchi
l Tipi di stipendio per i centri di costo
l Gruppi terminale per la selezione dei centri di costo in collegamento con terminali di tipo 96xx e 97xx
l Scheda aggiuntiva nella gestione persone per i singoli riferiti a persone per la registrazione centri di
costo e le registrazioni dei centri di costo

l Tipi di registrazione, tipo di correzione e associazione funzione per l’associazione dei tipi di correzione
alla registrazione centri di costo

l Comandi di registrazione per le registrazioni dei terminali
l Tipi di stipendio per registrazione centri di costo
l Elenchi "Protocollo singolo centri di costo" e "Protocollo totale centri di costo"

Creazione, raggruppamento e associazione dei centri di costo
Per la gestione centri di costo attivata, i centri di costo sono soggetti alla gestione della versione.
I centri di costo creati possono essere riuniti in gruppi per la valutazione in elenchi e associati nelle
associazioni terminale come elenchi per la selezione dei centri di costo.

Per creare i centri di costo:
1. Passare al menu principale Orario.
2. Fare clic sulla voce di menu Gestione persone e infine su Gestione centri di costo.
3. Fare clic su Centri di costo.
4. Fare clic su Crea nuovo record dati. Ogni centro di costo richiede un numero. Occorre specificare un

nome e un nome breve.
5. Inserire i costi comuni del centro di costo. I costi comuni vengonomoltiplicati per le ore lavorative

contabilizzate le per valutazioni.
6. Salvare i centri di costo e creare all’occorrenza altri centri di costo.

Per generare gruppi centri di costo:
1. Nella gestione centri di costo fare clic su Gruppi centri di costo.
2. Fare clic su Crea nuovo record dati. Ogni gruppo centri di costo richiede un numero. Occorre specificare

un nome e un nome breve.
3. Associare al gruppo i centri di costo desiderati. Un centro di costo può essere associato a più gruppi.
4. Salvare i gruppi centri di costo e creare all’occorrenza altri gruppi centri di costo.

Per aggiungere centri di costo all’associazione terminale:
1. Nella gestione centri di costo fare clic sulla voce di menu Associazioni terminale.
2. Fare clic su Crea nuovo record dati. Ogni associazione terminale richiede un numero. Occorre

specificare un nome e un nome breve.
3. Associare i centri di costo desiderati. Un centro di costo può essere associato a più terminali.
4. Associare i terminali corrispondenti.
5. Salvare l’associazione terminale e creare all’occorrenza altre associazioni.

Attivazione di registrazioni di centri di costo per persone
Se la registrazione del centro di costo è attiva, la schedaCentri di costo viene aggiunta al record
dipendente.

Le registrazioni di centri di costo possono essere create solo per le persone per cui è attivata la
registrazione centri di costo.
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Nota: fare attenzione che i dati possano essere immessi soltanto tramite una correzione, se la persona è
già stata allocata.

Affinché una persona possa partecipare alla registrazione centri di costo, procedere come segue.
1. Nella gestione persone fare clic su Persone e quindi sulla persona che deve partecipare alla

registrazione centri di costo.
2. Selezionare la schedaCentri di costo e attivare la casella di controllo Partecipa alla registrazione centri

di costo.
3. Inserire il centro di costo nei dati di intestazione. Questo centro di costo è il centro di costo modello della

persona. A fine giornata, una persona può di nuovo passare automaticamente al centro di costo modello.
4. Se a fine giornata la persona deve ritornare automaticamente al centro di costo modello, attivare la

casella di controllo Ritorno centro di costo modello. Il centro di costo modello è il centro di costo che
viene generalmente visualizzato nei dati di intestazione.

5. Inserire il record costi della persona.
6. Salvare i dati immessi.

Se la persona partecipa alla registrazione centri di costo, in entrambe le tabelle vengonomostrate le
registrazioni centri di costo ed è possibile effettuare correzioni in riferimento alla registrazione centri di
costo.

Quindi, la tabella superiore contiene gli orari lavorativi calcolati e i costi del centro di costo, la tabella
inferiore contiene le registrazioni corrispondenti, che sono rilevanti per la registrazione centri di costo.

Creazione di tipi di correzione, tipi di registrazione e comandi di registrazione
I tipi di correzione e tipi di registrazione principali sono già configurati durante l’installazione. A seconda
della periferica utilizzata e dellamodalità in cui vengono registrate le registrazioni, può essere necessario
configurare ulteriori comandi di registrazione. Questo vale in particolare per i dispositivi con associazione
fissa dei centri di costo ai tasti funzione.

Per creare i comandi di registrazione per dispositivi TP4:
1. Passare al menu principale Dispositivi.
2. Fare clic sulla voce di menu Amministrazione classi e infine su Impostazione classi.
3. Fare clic su Comandi di registrazione TP4.
4. Fare clic sul comando di registrazione 212 e fare clic su Copia, per creare un nuovo comando di

registrazione.
5. Inserire il numero e il nome desiderati.
6. Specificare un testo di preselezione e conferma corrispondente.
7. Per il campo di selezione Stato controllo ritmo selezionare il valore "1 - deve essere assente. impostare

stato presente".
8. Nella tabellaDefinizione parametri aprire i dettagli sotto il tipo di modifica e aprire i dettagli sotto le

definizioni. Sostituire 99 con, ad esempio, 10 per il centro di costo con il numero 10.
9. Salvare il comando di registrazione.

Assegnare il nuovo comando di registrazione a un’associazione tasti:
1. Nel menu principale Dispositivi fare clic sulla voce di menu Amministrazione classi e quindi su

Impostazione classi.
2. Fare clic su Associazione tasti CDR TP4 e quindi sull’associazione tasti desiderata.
3. Per il tasto previsto, inserire il nuovo comando di registrazione e salvare i dati immessi.

Per creare il comando di registrazione per dispositivi dormakaba:
1. Passare al menu principale Dispositivi.
2. Fare clic sulla voce di menu Amministrazione classi e infine su Impostazione classi.
3. Fare clic su Comandi di registrazione dormakaba.
4. Creare un nuovo comando di registrazione e specificare un nome.
5. Inserire il testo di preselezione. Esempio: Selezione centro di costo.
6. Attivare le caselle di controllo Record del dipendente obbligatorio e Crea record di registro.
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7. Per Tipo record/Modifica tipo record selezionare una delle funzioni speciali ancora libere (F0 – FE).
8. Nell’area Immissione tastiera 1 impostare il parametro Elenco su "Centri di costo".
9. Nel campo di selezione Testo finestra di dialogo selezionare il testo della finestra di dialogo

corrispondente dai testi dei terminali dormakaba. In genere è "d0".
10. Salvare il comando di registrazione.
Assegnare il nuovo comando di registrazione dormakaba a un’associazione tasti:

1. Nel menu principale Dispositivi fare clic sulla voce di menu Amministrazione classi e quindi su
Impostazione classi.

2. Fare clic su Associazione tasti CDR dormakaba e fare clic sull’associazione tasti desiderata.

3. Per il tasto previsto, inserire il nuovo comando di registrazione e salvare i dati immessi.

Terminale per registrazione di centri di costo
I terminali, su cui devono essere effettuate le registrazioni dei centri di costo, vengonomessi in funzione
nella gestione dispositivi come di consueto. Verificare che per i terminali sia impostata l’associazione tasti
CDR creata o modificata.

Associazione del tipo di registrazione
Affinché possa essere applicata una registrazione con tipo di assenza sul terminale, il tipo di registrazione
deve essere collegato ai codici di registrazione specifici del dispositivo. A questo scopo, attenersi ai seguenti
passaggi:

1. Accedere al menu principale Sistema, aprire il menu Amministrazione e quindi il menu Applicazione.
2. Fare clic sulla voce di menu Associazione tipo registrazione.
3. Per il tipo di dispositivo e il codice di registrazione corrispondenti nella colonna Tipo di registrazione

(Orario) selezionare il tipo di registrazione per le registrazioni con motivo di assenza.
4. Salvare.

Tipi di stipendio per registrazione centri di costo
I tipi di stipendio o anche i conti vengono registrati nei profili di calcolo dei conti secondo le regole definite.
Affinché l’orario, che viene calcolato per un tipo di stipendio, possa essere associato a un centro di costo, il
conto corrispondente deve essere associato per l’utilizzo nella registrazione centri di costo.

Per creare un conto per la registrazione centri di costo:

1. Accedere al menu principale Orario, aprire il menu Gestione dati di base e infine il menu Gestione conti.
2. Fare clic sulla voce di menu Conti temporanei.
3. Fare clic su Crea nuovo record dati e specificare un nome ed eventualmente un nome breve.
4. Inserire il record percentuale, con cui viene valutato il conto.
5. Selezionare il tipo di orario Somma ore.
6. Associare la voce Conto con centri di costo alle finestre di dialogo.
7. Salvare il conto.
Se il nuovo conto viene utilizzato nel calcolo conti, viene creata automaticamente una voce per il centro di
costo con il conto e l’orario registrato per il centro di costo, su cui viene effettuata la registrazione.

Valutazioni ed elenchi
Con la gestione centri di costo gli elenchi vengono estesi con due elenchi per le valutazioni della
registrazione dei centri di costo.

L’elenco Protocollo singolo centri di costo offre una valutazione complessiva dei costi e delle ore registrate
sui centri di costo e nei gruppi centri di costo elencati in base alle persone.
Per la visualizzazione, è possibile selezionare sia singoli centri di costo sia più o tutti i centri di costo.

L’elenco Protocollo totale centri di costo fornisce una valutazione complessiva dei centri di costo
strutturata in base alle ore di lavoro, ai costi relativi alle persone, ai costi generali e ai costi totali.
Per la visualizzazione, è possibile selezionare sia singoli centri di costo sia più o tutti i centri di costo.
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3.1.10 ►Utilizzo dei programmi orari giornalieri posticipati

I programmi orari giornalieri sono utilizzati per definire gli intervalli di tempo in cui vengono assegnate ogni
giorno le registrazioni. I programmi orari giornalieri contengono valori predefiniti e costanti importanti per la
registrazione orari e l’allocazione orario.

Una componente importante di un programma orari giornaliero è l’orario chiusura giornaliera. Con la
chiusura giornaliera termina il giorno e le registrazioni di chiusura vengono effettuate.

L’orario chiusura giornaliera non deve necessariamente essere amezzanotte 24:00. Spesso accade che un
giorno ha inizio già il giorno precedente o termina solo il giorno successivo. In questo caso, si tratta di
programmi orari giornalieri posticipati.

Normalmente, un programma orari giornaliero si estende sulle 24:00 ore. Questa regola può essere
eliminata da sovrapposizioni per programmi orari giornalieri diversi e dal cambio tra i programmi orari
giornalieri.

Se tra i giorni sono presenti lacune per gli spostamenti, queste vengono compensate dal programma orari
giornaliero successivo. In caso di sovrapposizioni, il nuovo programma orari giornaliero inizia con la fine del
vecchio programma orari giornaliero.

In deroga a tale regola, i programmi orari giornalieri possono essere definiti senza indicare un orario di
chiusura giornaliera. Questi programmi orari giornalieri iniziano con la fine del programma orari giornaliero
precedente e terminano con l’inizio del nuovo programma orari giornaliero.

Come regola per l’orario di chiusura giornaliera vale quanto segue:

l 24:00 - Programma giornaliero standard con inizio alle 00:00 e fine alle 24:00.
l dalle 00:01 alle 23:59 - Il programma orari giornaliero inizia il giorno precedente all’orario specificato e
termina il giorno corrente all’orario specificato.

l dalle 00+01 alle 23+59 - Il programma orari giornaliero inizia il giorno corrente all’orario specificato e
termina il giorno seguente all’orario specificato.

l Nessuna indicazione - Il programma orari giornaliero inizia con la fine del vecchio programma orari
giornaliero e termina con l’inizio del nuovo programma orari giornaliero

Programma giornaliero standard
Il programma giornaliero standard copre il giorno corrente e inizia alle 00:00 e termina alle 24:00.
La chiusura giornaliera avviene alle 24:00.

Programma orari giornaliero che inizia il giorno precedente
Se per l’orario di chiusura giornaliera viene specificato un valore dalle 00:01 alle 23:59, il programma orari
giornaliero inizia all’ora specificata del giorno precedente. La chiusura giornaliera viene effettuata all’ora
specificata del giorno corrente.

L’esempio mostra un programma orari giornaliero che inizia il giorno precedente alle 12:00.

40 Documentazione utente dormakaba MATRIXOrario 1073G-00-B2e



Documentazione utente 3.1.10  ►Utilizzo dei programmi orari giornalieri posticipati

Programma orari giornaliero che termina il giorno successivo
Se per l’orario di chiusura giornaliera viene specificato un valore dalle 00+01 alle 23+59, il programma orari
giornaliero inizia all’ora specificata del giorno corrente. La chiusura giornaliera viene effettuata all’ora
specificata del giorno successivo.

L’esempio mostra un programma orari giornaliero che inizia il giorno corrente alle 18:00.

Programma orari giornaliero variabile
Se per l’orario di chiusura giornaliera non viene specificato alcun valore, l’inizio viene determinato dal
programma orari giornaliero nel giorno precedente e la fine dal programma orari giornaliero nel giorno
successivo.

Programmi orari giornalieri variabili vengono quindi utilizzati quando è necessario passare a un programma
orari giornaliero e il programma orari giornaliero deve iniziare il giorno seguente già prima della fine del
programma orari giornaliero attuale.

Sovrapposizioni
Con il cambio tra programmi orari giornalieri con diversi orari di chiusura giornaliera possono verificarsi
sovrapposizioni o lacune tra i programmi orari giornalieri.
I programmi orari giornalieri con orario di chiusura giornaliera specificato terminano sempre all’orario di
chiusura giornaliera specificato. L’orario di chiusura giornaliera coincide quindi anche con l’inizio del
programma orari giornaliero seguente.
I programmi orari giornalieri senza indicazione dell’orario di chiusura giornaliera terminano con l’inizio del
programma orari giornaliero seguente.
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Cambio dal programma orari giornaliero 24:00 a un programma orari giornaliero 12:00 nel giorno 2.

Il risultato dopo il cambio è un programma orari giornaliero accorciato nel giorno 2, in quanto il programma
orari giornaliero non può iniziare il giorno precedente alle 12:00, ma solo all’orario di chiusura giornaliera
alle 24:00.

Cambio dal programma orari giornaliero 24:00 a un programma orari giornaliero 12+00 nel giorno 2.

Il risultato dopo il cambio è una lacuna all’inizio del giorno 2. Questa lacuna viene riempita dal programma
orari giornaliero 12+00 con l’intervallo di tempo pre/post-orario limite.

Cambio dal programma orari giornaliero 12:00 a un programma orari giornaliero 18:00 nel giorno 2.

Il risultato dopo il cambio è una lacuna nel giorno 2 tra le 12:00 e le 18:00.. La lacuna viene riempita dal
programma orari giornaliero 18+00 con l’intervallo di tempo pre/post-orario limite.
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Cambio dal programma orari giornaliero 12:00 a un programma orari giornaliero 24:00 nel giorno 2.

Il risultato dopo il cambio è una lacuna all’inizio del giorno 2, in quanto il programma orari giornaliero
termina alle 12:00 del giorno precedente. La lacuna viene riempita dal programma orari giornaliero 24:00
con l’intervallo di tempo pre/post-orario limite.

Cambio dal programma orari giornaliero 12:00 a un programma orari giornaliero 06+00 nel giorno 2.

Il risultato dopo il cambio è una lacuna all’inizio del giorno 2, in quanto il programma orari giornaliero
termina alle 12:00 del giorno precedente. La lacuna viene riempita dal programma orari giornaliero 06+00
con l’intervallo di tempo pre/post-orario limite.

Cambio dal programma orari giornaliero 12+00 a un programma orari giornaliero 06+00 nel giorno 2.

Il risultato dopo il cambio è un programma orari giornaliero accorciato nel giorno 2, in quanto il programma
orari giornaliero non può iniziare alle 06:00, ma solo all’orario di chiusura giornaliera alle 12:00.
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Cambio dal programma orari giornaliero 12+00 a un programma orari giornaliero 24:00 nel giorno 2.

Il risultato dopo il cambio è una lacuna all’inizio del giorno 2, in quanto il programma orari giornaliero
termina alle 24:00 termina alle 24:00. La lacuna viene riempita dal programma orari giornaliero 12+00 con
l’intervallo di tempo pre/post-orario limite.

Cambio dal programma orari giornaliero 12+00 a un programma orari giornaliero 18:00 nel giorno 2.

Il risultato dopo il cambio è un programma orari giornaliero accorciato nel giorno 2, in quanto il programma
orari giornaliero non può iniziare il giorno precedente alle 18:00, ma solo all’orario di chiusura giornaliera
alle 12:00 del giorno corrente.

Nota: con questo cambio può accadere che il giorno con il cambio di programma orari giornaliero inizi o
termini alla stessa ora. Questo è il caso in cui l’orario di chiusura giornaliera del programma orari giornaliero
attuale è maggiore o uguale all’inizio del programma orari giornaliero, in cui deve avere luogo il cambio.
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Cambio dal programma orari giornaliero senza orario di chiusura giornaliera a un programma orari
giornaliero 24:00 nel giorno 2.

Il cambio dei programmi orari giornalieri non determina alcuna sovrapposizione o lacuna, in quanto per
entrambi i programmi orari giornalieri vale lo stesso orario di chiusura giornaliera.

Cambio dal programma orari giornaliero senza orario di chiusura giornaliera a un programma orari
giornaliero 12:00 nel giorno 2.

Il risultato dopo il cambio determina un programma orari giornaliero accorciato nel giorno precedente. Il
programma orari giornaliero del giorno precedente termina con il nuovo programma orari giornaliero alle
12:00.

Cambio dal programma orari giornaliero senza orario di chiusura giornaliera a un programma orari
giornaliero 12+00 nel giorno 2.

Il risultato dopo il cambio determina un programma orari giornaliero allungato nel giorno precedente. Il
programma orari giornaliero del giorno precedente viene terminato soltanto all’inizio del nuovo programma
orari giornaliero alle 12:00 nel giorno del cambio.
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3.1.11 ►Utilizzo dell’allocazione orario estesa

Con l’allocazione orario semplice, le registrazioni vengono registrate per il calcolo dell’orario lavorativo e
vengono gestite le assenze, come ferie, giorni con orario flessibile o giorni di malattia.

L’allocazione orario estesa consente di gestire i conti temporanei aggiuntivi per tipi di stipendio, ore di
lavoro straordinario, lavoro straordinario e aumenti salariali.

Gli elementi della gestione orari estesa includono:
l Rapporti tempo Per tipi di stipendio, ore di lavoro straordinario, lavoro straordinario e aumenti salariali.
l Chiusure conti: Con le reimpostazioni interne dei conti e autorizzazioni giornaliere nonché azzeramento
dei conti temporanei. Le chiusure conti sono un componente dei profili di confronto conti e vengono
associate a questi.

l Condizioni aggiuntive: Per i controlli aggiuntivi per il calcolo conti.
l Calcoli conti: Per il calcolo giornaliero dei conti temporanei.
l Profili calcolo conti: Con il riepilogo dei calcoli dei conti. I profili calcolo conti vengono associati alle
persone nella gestione persone.

l Confronti conti: Per la valutazione giornaliera, settimanale, mensile, annuale e periodica e il saldo dei
conti temporanei.

l Profili confronto conti: Con il riepilogo dei profili confronto conti. I profili confronto conti vengono
associati alle persone nella gestione persone.

Esempi di allocazione orario estesa sono disponibili in:
o Condizioni aggiuntive
o Confronti conti
o Calcoli conti

Configurazione dei conti temporanei
I conti temporanei sono memorie aggiuntive per i tipi di stipendio, le ore di lavoro straordinario, il lavoro
straordinario e gli aumenti salariali. I conti temporanei possono essere compilati nel calcolo conti con
l’ausilio delle regole definite e valutati e trasferiti nei confronti conti.

Per configurare un nuovo conto temporaneo, procedere come segue:

1. Nel menu principale Orario fare clic sulla voce di menu Dati modello, quindi su Conti.
2. Fare clic su Conti temporanei, per aprire la finestra di dialogo Selezione Conti temporanei.
3. Creare un nuovo conto temporaneo dalla barra degli strumenti.
4. Ogni conto temporaneo richiede un numero. Il numero è predefinito e può essere modificato, se

necessario.
5. Specificare un nome e un nome breve corrispondenti. Per i conti temporanei con una valutazione

percentuale, l’applicazione del valore percentuale nel nome è vantaggiosa.
6. Specificare il valore percentuale, con cui il conto può essere valutato. Il valore percentuale è necessario,

quando i conti temporanei vengono calcolati con percentuali diverse.
7. Selezionare il tipo per il conto temporaneo.

Selezione:
l Somma ore: il conto è determinato per una somma ore.
l Contatore giornaliero: il conto è determinato per il contatore giornaliero, come, ad esempio, i
giorni di ferie.

8. Selezionare in quali finestre di dialogo utilizzare il conto. Selezionare soltanto le finestre di dialogo
necessarie, in modo che la selezione rimanga riassuntiva.

9. Salvare il nuovo conto temporaneo.
10. Se necessario, ripetere le fasi da 3 a 9 fino a che vengono creati tutti i conti temporanei necessari.

Configurazione di condizioni aggiuntive
Con l’aiuto delle condizioni aggiuntive è possibile definire ulteriori regole per il calcolo conti, che non
possono essere generate tramite le regole standard, come le regole per i tipi di giorni, l’orario, le ore e le
assenze. Con la creazione di una condizione aggiuntiva, i moduli di calcolo generalmente validi vengono
parametrizzati con dati e valori concreti.
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Per configurare una nuova condizione aggiuntiva, procedere come segue:

1. Nel menu principale Orario fare clic sulla voce di menu Dati modello, quindi su Conti.
2. Fare clic su Condizioni aggiuntive, per aprire la finestra di dialogo Selezione Condizioni aggiuntive.
3. Creare una nuova condizione aggiuntiva dalla barra degli strumenti.
4. Ogni condizione aggiuntiva richiede un numero. Il numero è predefinito e può essere modificato, se

necessario.
5. Specificare un nome e un nome breve corrispondenti.
6. Nel campo di testo Descrizione è possibile inserire una descrizione della condizione aggiuntiva.
7. Selezionare una regola condizione. La selezione della regola consente di visualizzare i campi necessari di

immissione e selezione per i parametri della regola.
8. Compilare i campi di immissione con valori concreti e completare la selezione nei campi di selezione.

Nota: in base alla regola condizione, alcuni dati sono opzionali. Se mancano dati per il controllo della
condizione, questa viene valutata come non soddisfatta.

9. Salvare la nuova condizione aggiuntiva.
10. Se necessario, ripetere le fasi da 3 a 9 fino a che vengono create tutte le condizioni aggiuntive

necessarie.

Configurazione dei calcoli conti
Un calcolo conti consente di definire in quali condizioni un conto viene completato nel corso della giornata.

Per configurare un nuovo calcolo conti, procedere come segue:

1. Nel menu principale Orario fare clic sulla voce di menu Dati modello, quindi su Conti.
2. Fare clic su Calcoli conti, per aprire la finestra di dialogo Selezione Calcoli conti.
3. Creare un nuovo calcolo conti dalla barra degli strumenti.
4. Ogni calcolo conti richiede un numero. Il numero è predefinito e può essere modificato, se necessario.
5. Specificare un nome e un nome breve corrispondenti.
6. Nel campo Descrizione specificare una descrizione del calcolo conti.
7. Completare il blocco di condizioni. Questo è composto dalle condizioni per:

l Tipi giorni/Giorni della settimana
l Regole orario/ore con il conto di relazione per il valore calcolato
l Regole assenze
l Condizioni aggiuntive

8. Nella tabella del calcolo conti inserire i conti che devono essere calcolati, quando le condizioni sono
soddisfatte.

9. Salvare il nuovo calcolo conti.
10. Se necessario, ripetere le fasi da 3 a 9 fino a che vengono create tutte le condizioni aggiuntive

necessarie.

Configurazione dei profili calcolo conti
I profili calcolo conti sono raggruppamenti di calcoli conti. I calcoli conti vengono eseguiti in base alla
sequenza nel profilo calcolo conti.

Per configurare un nuovo profilo calcolo conti, procedere come segue:

1. Nel menu principale Orario fare clic sulla voce di menu Dati modello, quindi su Conti.
2. Fare clic su Profilo calcolo conti, per aprire la finestra di dialogo Selezione Profili calcolo conti.
3. Creare un nuovo profilo calcolo conti dalla barra degli strumenti.
4. Ogni profilo calcolo conti richiede un numero. Il numero è predefinito e può essere modificato, se

necessario.
5. Specificare un nome e un nome breve corrispondenti.
6. Inserire nella tabella dei calcoli conti tutti i calcoli conti necessari per il profilo calcolo conti.

Nota: la sequenza di elaborazione corrisponde alla sequenza nella tabella. Modificare la sequenza
modificando il dato di posizione.

7. Salvare il nuovo profilo calcolo conti.
8. Se necessario, ripetere le fasi da 3 a 7 fino a che vengono creati tutti i profili calcolo conti.
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Configurazione delle chiusure conti
Le chiusure conti vengono eseguite alla fine di un periodo di tempo di allocazione, per ripristinare i conti sul
valore 0. Le chiusure conti vengono utilizzate nei confronti conti.

Per configurare una nuova chiusura conti, procedere come segue:

1. Nel menu principale Orario fare clic sulla voce di menu Dati modello, quindi su Conti.
2. Fare clic sulla voce di menu Chiusure conti per aprire la finestra di dialogo Selezione Chiusure conti.
3. Creare la nuova chiusura conti dalla barra degli strumenti.
4. Ogni chiusura conti richiede un numero. Il numero è predefinito e può essere modificato, se necessario.
5. Specificare un nome e un nome breve corrispondenti.
6. Selezionare il tipo per la chiusura conti. Il tipo determina da una parte la selezione delle regole di

chiusura e dall’altra l’utilizzo nei profili confronto conti.

Nota: Dopo il salvataggio, la tipologia non può essere modificata.

7. Inserire nella tabella i conti temporanei che devono essere reimpostati su zero per la chiusura conti.
8. Salvare la nuova chiusura conti.
9. Se necessario, ripetere le fasi da 3 a 8 fino a che vengono create tutte le chiusure conti necessarie.

Configurazione dei confronti conti
I confronti conti costituiscono la base per il confronto dei conti, che vengono completati tramite il calcolo
conti, o per azioni speciali di conti, come il saldo in caso di taglio o confronto conti.

Per configurare un nuovo confronto conti, procedere come segue:

1. Nel menu principale Orario fare clic sulla voce di menu Dati modello, quindi su Conti.
2. Fare clic su Confronti conti per aprire la finestra di dialogo Selezione Confronto conti.
3. Creare il nuovo confronto conti dalla barra degli strumenti.
4. Ogni confronto conti richiede un numero. Il numero è predefinito e può essere modificato, se necessario.
5. Specificare un nome e un nome breve corrispondenti.
6. Nel campo Descrizione specificare una descrizione per il confronto conti.
7. Selezionare la regola confronto corrispondente e immettere i dati per i parametri.

Nota: in base alla regola confronto selezionata, vengono visualizzati gli ulteriori parametri della regola.

8. Salvare il nuovo profilo calcolo conti.
9. Se necessario, ripetere le fasi da 3 a 8 fino a che vengono creati tutti i confronti conti necessari.

Configurazione dei profili confronto conti
Un profilo confronto conti è costituito dai confronti conti e dalle chiusure per l’azzeramento dei conti.

Per configurare un nuovo profilo confronto conti, procedere come segue:

1. Nel menu principale Orario fare clic sulla voce di menu Dati modello, quindi su Conti.
2. Fare clic su Profili confronto conti per aprire la finestra di dialogo Selezione Profili confronto conti.
3. Creare un nuovo profilo confronto conti dalla barra degli strumenti.
4. Ogni profilo confronto conti richiede un numero. Il numero è predefinito e può essere modificato, se

necessario.
5. Specificare un nome e un nome breve corrispondenti.
6. Accedere alla schedaGiorno per definire il confronto giornaliero. Inserire la chiusura con le regole di

chiusura interne e nella tabella tutte le chiusure dei conti, necessarie per il confronto giornaliero.

Nota: la posizione nella tabella corrisponde alla sequenza dei calcoli. Modificare all’occorrenza la
sequenzamodificando la posizione.
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7. Accedere alla schedaMese per definire il confronto mensile. Inserire la chiusura con le regole di chiusura
interne e definire il giorno in cui viene effettuato il confronto. Inserire nella tabella tutte le chiusure dei
conti, necessarie per il confronto mensile.

Nota: la posizione nella tabella corrisponde alla sequenza dei calcoli. Modificare all’occorrenza la
sequenzamodificando la posizione.

8. Accedere alla schedaAnno per definire il confronto annuale. Inserire la chiusura con le regole di chiusura
interne e definire il giorno e il mese in cui viene effettuato il confronto. Inserire nella tabella tutte le
chiusure dei conti, necessarie per il confronto annuale.

Nota: la posizione nella tabella corrisponde alla sequenza dei calcoli. Modificare all’occorrenza la
sequenzamodificando la posizione.

9. Salvare il nuovo profilo confronto conti.
10. Se necessario, ripetere le fasi da 3 a 9 fino a che vengono creati tutti i profili confronto conti necessari.

Associazione dei profili confronto conti e dei profili calcolo conti
I profili confronto conti e calcolo conti vengono associati alle persone nella gestione persone, per cui a ogni
persona può essere associato un profilo confronto conti e un profilo calcolo conti.

Per associare a una persona un profilo confronto conti e calcolo conti, procedere come segue:

1. Nel menu principale Orario fare clic su Gestione persone.
2. Fare clic su Persone per aprire la finestra di dialogo Selezione Persone.
3. Selezionare la persona a cui si desidera associare il profilo confronto conti e calcolo conti.
4. Accedere alla schedaAllocazione orario.
5. Fare clic sul campo di selezione Profilo confronto conti per aprire la finestra di dialogo di correzione.
6. Selezionare il profilo confronto conti desiderato e avviare l’allocazione tramite il pulsante Applica.

Dopo l’allocazione, viene di nuovo visualizzata la schedaAllocazione orario.
7. Fare clic sul campo di selezione Profilo calcolo conti per aprire la finestra di dialogo di correzione.
8. Selezionare il profilo allocazione conti desiderato e avviare l’allocazione tramite il pulsante Applica.

Dopo l’allocazione, viene di nuovo visualizzata la schedaAllocazione orario.

3.1.11.1 Allocazione orario: Condizione aggiuntiva di esempio
Nella descrizione seguente sono disponibili alcuni esempi per le condizioni aggiuntive.

I. Verifica conto
Per la verifica dei conti, selezionare la regola condizione Verifica conto.
Verifica del saldo maggiore di 120:00 ore
Per la verifica se il saldo ha superato un valore, selezionare il saldo come conto da verificare. Scegliere
l’operatore di confronto > e specificare nel valore di confronto il valore da verificare.

Se il saldo ha un valore maggiore di un valore di confronto, la condizione è soddisfatta.
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Verifica dell’orario lavorativo della settimana
Per questo esempio viene verificato l’orario richiesto cumulato della settimana rispetto all’orario richiesto
settimanale medio predefinito della persona. In questo esempio la condizione è soddisfatta quando l’orario
lavorativo della settimana è minore dellamedia dell’orario richiesto settimanale.

II Verifica autorizzazione
Per la verifica di un’autorizzazione, selezionare la regola condizione Verifica autorizzazione.

Permesso straordinario
Nel campo di selezione selezionare l’autorizzazione, ad esempio, l’Autorizzazione lavoro straordinario.
Attivare la casella di controllo Condizione soddisfatta, quando si desidera verificare se è presente
l’autorizzazione. Se questo è il caso, la condizione è soddisfatta.

III. Verifica ora registrazione
Per la verifica delle ore di registrazione selezionare la regola condizione Verifica ora registrazione.

Primo ingresso il giorno precedente
In questo esempio si verifica se la prima registrazione ingresso avviene il giorno precedente, ovvero prima
delle 00:00.
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Ultima uscita il giorno corrente
Questo esempio verifica se l’ultima registrazione uscita avviene il giorno corrente e quindi dopomezzanotte
00:00.

3.1.11.2 Allocazione orario: Esempi di confronto conti
Nella descrizione seguente sono disponibili alcuni esempi per i confronti conti.
Questi vengono definiti successivamente indipendentemente dall’ora d'esecuzione. Solo con l’associazione
dei profili confronto conti vengono definite le ore d’esecuzione.

I confronti conti vengono associati ai profili confronto conti.

Conti mensili
Per il sistema tutti i conti sono uguali. Solo con la logica si determina se viene applicato un conto nel senso di
conto giornaliero, conto mensile o conto per valori intermedi.
I conti nel senso di conti mensili possono essere costituiti cumulando i dati giornalieri nella chiusura conti
giornaliera.
Per questo confronto conti è richiesta una regola confronto.

Taglio saldo a 120:00 ore
Quando il saldo risulta un valore maggiore di 120:00 ore, il saldo deve essere ridotto a 120:00. Le ore
tagliate vengono accreditate al conto temporaneo "Ore abbreviate".
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Nel blocco condizioni viene verificato se il valore del saldo > 120:00 ore.

Se la condizione è soddisfatta, il valore viene calcolato dal blocco valori. Nell’esempio il valore fisso 120 vien
sottratto dal saldo, in modo che risulti un valore che il saldo supera di 120:00 ore.

Nel confronto conti il valore calcolato viene quindi sottratto dal saldo e la somma delle ore abbreviate
accreditata al conto.

Bilanciamento del saldo
Se per una determinata ora precisa, il saldo ha un valore negativo, può essere bilanciato dai conti di lavoro
straordinario.
A questo scopo, viene impiegata la regola confronto "Comparazione conti". Il conto da controllare è il saldo.
Il conto di origine è il conto da cui viene prelevato l’orario.

Se sono disponibili più conti di lavoro straordinario, è necessario creare per ogni conto un bilanciamento del
saldo separato.
La sequenza dell’elaborazione viene definita nei profili confronto conti.
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Nel blocco condizioni viene verificato se il valore del saldo < 0.
Se la condizione è soddisfatta, il valore del saldo viene calcolato e restituito come valore positivo per il
confronto conti.
Il valore del saldo in questa posizione è positivo, in quanto nel campo di selezione -conto viene di nuovo
negato.

Con il valore calcolato, nel confronto conti il conto di origine viene ridotto e il conto di destinazione vien
aumentato del valore, di cui è stato ridotto il conto di origine.
Il conto di origine viene ridotto al massimo a 0.

3.1.11.3 Allocazione orario: Esempi del calcolo conti
Nella descrizione seguente sono disponibili alcuni esempi per il calcolo conti.

Aumento salariale per lavoro notturno Lu-Sa 20-24
Per i giorni della settimana lunedì - sabato, nell’intervallo 20:00 - 24:00 è necessario indicare un aumento
salariale per lavoro notturno.

1073G-00-B2e Documentazione utente dormakaba MATRIXOrario 53



3.1.11  ►Utilizzo dell’allocazione orario estesa Documentazione utente

Aumento salariale per lavoro notturno Lu-Sa 00-04, se primo ingresso il giorno precedente
Per i giorni della settimana lunedì - sabato è necessario indicare un aumento salariale per lavoro notturno
nell’intervallo 00:00 - 04:00, se il primo ingresso è avvenuto il giorno precedente.

Oltre alla regola dei tipi di giorni/giorni della settimana e alla regola dell’orario, in questo esempio viene
utilizzata anche una condizione aggiuntiva per la verifica dell’ora registrazione.

Aumento salariale per lavoro domenicale
L’orario lavorativo di domenica deve essere indicato come aumento salariale per lavoro domenicale.

Nella regolare di orario/ore deve essere specificato solo il conto di relazione, se l’aumento salariale vale per
il giorno intero dalle 00:00 alle 24:00.
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3.1.12 ►Configurazione della gestione turni

Con l'opzione della gestione turni dal sistema vengono preparati tutti i componenti, con cui modelli di turno
liberi, come funzionamento a 2 o 3 turni, funzionamento con turni parziali o continui, nonché modelli di
orario lavorativo semplici possono essere realizzati nell'area dell'orario flessibile, come EDE, Job Sharing o
Pförtner.

Nota: per poter utilizzare la gestione turni, il parametro di sistema "90 Gestione turni" deve essere
attivato.
La configurazione per la gestione persone deve essere adattata tramite il servizio per la gestione turni.

I componenti della gestione turni includono:
l Profili turno, come il riepilogo di singoli piani turno e opzioni di cambio turno con le finestre dei turni
per l’associazione automatica.

l Piani di lavoro di tipo Turno con la struttura per il ritmo turni.
l Programmi orari giornalieri
l Ampliamento nella finestra di dialogo del dipendente con:

l Profilo turno
l Gruppo turno
l Autorizzazione al cambio
l Ritorno automatico

Il grafico seguente mostra la relazione tra le singole finestre di dialogo.

Ulteriori informazioni sono disponibili nelle descrizioni delle finestre di dialogo.

Per configurare un sistema per la gestione turni, attenersi ai seguenti passaggi:
I. Creazione di programma orari giornaliero
Un singolo turno viene rappresentato tramite un programma orari giornaliero come primo turno, ultimo
turno o turno notturno.
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1. Accedere al menu principale Orarioe aprire laGestione dati base nel menu ad albero.
2. Fare clic su Programmi orari giornalieri per aprire la finestra di dialogo Selezione Programmi orari

giornalieri.
3. Nella barra degli strumenti fare clic su Crea nuovo record dati per creare un nuovo programma orari

giornaliero.
4. Nei campi Nome e Nome breve specificare una denominazione per un nuovo record dati. Questi campi

dipendono dalla lingua.
5. Nei campi corrispondenti specificare gli intervalli di tempo e compilare l’area delle costanti.
6. Nella barra degli strumenti, fare clic su Salva per salvare il programma orari giornaliero.
7. Ripetere i passaggi da 3 a 6, fino a quando sono creati tutti i programmi orari giornalieri per la gestione

turni.

II Creazione di un piano di lavoro di tipo Turno
Nel piano di lavoro di tipo Turno viene mostrato il ritmo turni tramite la sequenza dei programmi orari
giornalieri.
1. Fare clic sulla voce di menu Piani di lavoro per aprire la finestra di dialogo Selezione Piano di lavoro.
2. Nella barra degli strumenti fare clic su Crea nuovo record dati e selezionare il tipo Turno per creare un

nuovo piano di lavoro per la gestione turni.
3. Nei campi Nome e Nome breve specificare una denominazione per un nuovo record dati. Questi campi

dipendono dalla lingua.
4. Nella tabella Programmi orari giornalieri creare una voce per ciascun giorno del ritmo turni e associare

a questa il programma orari giornaliero, che deve essere impiegato per questo giorno.
5. Fare clic su Salva nella barra degli strumenti per salvare il piano di lavoro.

III. Creazione di un profilo turno
Il profilo turno è il riepilogo di più gruppi turni e tramite la data di riferimento collega i gruppi turni e, di
conseguenza, i turni con i giorni di calendario.
1. Fare clic su Profili di ricerca per aprire la finestra di dialogo Selezione Profili turni.
2. Nella barra degli strumenti fare clic su Crea nuovo record dati per creare un nuovo profilo turno.
3. Nei campi Nome e Nome breve specificare una denominazione corrispondente per un nuovo record dati.

Questi campi dipendono dalla lingua.
4. Inserire nella schedaGenerale la data di riferimento. Il ritmo turni viene collegato ai giorni di calendario

tramite la data di riferimento.
5. Nella tabella dei gruppi turni creare i Gruppi turni, associare a ciascun gruppo turni il piano di lavoro

corrispondente con il ritmo turni e nella colonna inserire Inizia lo spostamento con cui inizia il ritmo turni.
6. Salvare i dati immessi.
7. Accedere alla schedaCambio turno.
8. Nella tabella del cambio turno, barrare Cambio turno consentito.
9. Nella tabella della finestra turni, inserire i programmi giornalieri per il cambio turno e definire la Finestre

turni per ingresso, uscita o entrambi.
10. Salvare.
11. Accedere alla scheda Panoramica e controllare il ritmo turni per i gruppi turni definiti.

IV. Associazione di persone alla gestione turni
Affinché una persona possa partecipare alla gestione turni, a questa deve essere associato un profilo turno.
Quando si creano nuove persone, è possibile specificare direttamente l’associazione. Per le persone, che
devono partecipare in un momento successivo alla gestione turni, l’associazione di un profilo turno viene
effettuata tramite correzioni.

Esempi della gestione turni sono disponibili in:
Esempio 2-Turno
Esempio 3-Turno
Esempio 10-Turno
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3.1.12.1 Gestione turni: Esempio 2-Turno
2-Turni semplici come Job Sharing o Pförtner possono essere rappresentati con un piano turni semplice con
ritmo corrispondente. L’associazione a ogni rispettivo turno avviene tramite il giorno di inizio per il turno nel
profilo turno.
Per questo modello non devono essere generalmente considerati turni speciali o turni liberi.

Esempio: Job Sharing, una persona esegue il Primo (F) turno, l’altra l’Ultimo (S), il cambio avviene
settimanalmente.

Programma di lavoro
Nel piano di lavoro viene definito il ritmo bisettimanale. Nel fine settimana si applica il programma orari
giornalieroWo = fine settimana, che nelle altre esecuzioni non è mostrato.

Dal piano di lavoro il modello di base risulta come ritmo di 2 settimane, a partire da un lunedì con il primo
giorno, come raffigurato.

Profilo turno
Il profilo turno si costruisce dal piano di lavoro definito in alto e contiene entrambi i gruppi turni, che si
differenziano per il giorno di inizio.
Poiché il ritmo turni deve iniziare di lunedì per il gruppo turni A1, è necessario impostare una data di
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riferimento di lunedì, ad esempio 14 aprile 2014.
L’inizio per il gruppo turni A1 avviene quindi il 1°, mentre il giorno di inizio per il gruppo turni A2 viene
posticipato di 7 giorni, e quindi l’8,

Cambio turno e finestra turni consentiti
Il cambio turno tramite registrazioni è possibile quando deve essere scambiato un turno. Alla fine della
giornata, deve avvenire un ritorno automatico al turno pianificato, affinché possa essere mantenuto il ritmo
turni.
Nel profilo turno sono definiti due gruppi turni. La tabella del cambio turno contiene due opzioni di cambio.
Nei piani di lavoro vengono utilizzati i due programmi orari giornalieri Primo e Ultimo. Per questi programmi
orari giornalieri le finestre turni per il cambio turno consentito vengono inserite in base alle registrazioni
ingresso.

Panoramica
Come panoramica per il profilo turno, a titolo di esempio, aprile 2014 il ritmo turni per entrambi i gruppi
turni risulta come mostrato.
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3.1.12.2 Gestione turni: Esempio 3-Turno
Per un funzionamento a 3 turni con turno Primo, Ultimo e Notturno si applicano essenzialmente due
approcci risolutivi.

Nel primo approccio risolutivo tre piani di lavoro costituiscono la base per i tre gruppi turni. L’associazione
turni viene applicata a seconda delle registrazioni. Questo significa anche che per il futuro non è possibile
alcuna pianificazione, in quanto manca per le persone l’associazione di turni fissa.

Il secondo approccio risolutivo si basa su un piano di lavoro con un ritmo di 3 settimane, che viene utilizzato
per tutti e tre i gruppi turni. Nel profilo turno, i gruppi turni si distinguono per il giorno di inizio. Con
l’associazione turni fissa delle persone ai gruppi turni, viene fornita una certa pianificabilità.

Programma di lavoro
Nel piano di lavoro viene definito il ritmo trisettimanale.
Nel fine settimana si applica il programma orari giornalieroWo = fine settimana, che nelle altre esecuzioni
non è mostrato.
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Dal piano di lavoro il modello di base risulta come ritmo di 3 settimane, a partire da un lunedì con il primo
giorno, come raffigurato.

Profilo turno
Il profilo turno si costruisce dal piano di lavoro definito in alto e contiene i tre gruppi turni, che si
differenziano per il giorno di inizio.

Poiché il ritmo turni deve iniziare di lunedì per il gruppo turni A1, è necessario impostare una data di
riferimento di lunedì, ad esempio 16.01.2017.

Cambio turno
Il cambio turno tramite registrazioni è possibile quando deve essere scambiato un turno. Alla fine della
giornata, deve avvenire un ritorno automatico al turno pianificato, affinché possa essere mantenuto il ritmo
turni.
Nel profilo turno sono definiti due gruppi turni. La tabella del cambio turno contiene tre opzioni di cambio.

Finestra turni
Nei piani di lavoro vengono utilizzati i tre programmi orari giornalieri Primo, Ultimo e Notturno. Per questi
programmi orari giornalieri le finestre turni per il cambio turno consentito vengono inserite in base alle
registrazioni ingresso.
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Panoramica
Come panoramica per il profilo turno, a titolo di esempio, aprile 2014 il ritmo turni per entrambi i gruppi
turni risulta come mostrato.

3.1.12.3 Gestione turni: Esempio 10-Turno
Il lavoro avviene in due turni: Primo e ultimo.
È richiesto un numero di persone il più possibile uniforme in ogni turno e per ogni giorno.

Obiettivo giornaliero: 08:00 ore.
Obiettivo settimanale: 32 ore.
Giorni produttivi a settimana: 5
Giorni lavorativi per persona a settimana: 4
Dai requisiti risultano 10 gruppi turni con ciascuno 4 giorni lavorativi a settimana, strutturati su due modelli
di base.

Programma di lavoro
I due modelli di base sono mostrati con i 2 piani di lavoro Primo e Ultimo e comprendono 70 giorni.
Nel fine settimana si applica il programma orari giornalieroWo = fine settimana, che nelle altre esecuzioni
non è mostrato.
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Dal piano di lavoro il modello di base risulta come ritmo di 10 settimane, a partire da un lunedì con il primo
giorno, come mostrato.

Profilo turno
Il profilo turno è costituito dai piani di lavoro definiti in alto e contiene i 10 gruppi turni, che si differenziano
per diversi giorni di inizio e a loro volta sono costituiti da un altro piano di lavoro.
Poiché il ritmo turni deve iniziare di lunedì per il gruppo turni A1, è necessario impostare una data di
riferimento di lunedì, ad esempio 31 marzo 2014.
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Cambio turno
Il cambio turno tramite registrazioni è possibile quando deve essere scambiato un turno.
Poiché viene mantenuto il ritmo dei giorni liberi, è consentito un cambio ma solo tra i diversi modelli di base
con medesimo giorno di inizio.

Nel profilo turno sono definiti 10 gruppi turni. La tabella del cambio turno contiene quindi 10 possibilità di
cambio, di cui solo alcune sono consentite.
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Finestra turni
Nei piani di lavoro vengono utilizzati i due programmi orari giornalieri Primo e Ultimo. Per questi programmi
orari giornalieri, è possibile inserire le finestre dei turni per le registrazioni.

Panoramica
Come panoramica per il profilo turno, a titolo di esempio, aprile 2016 il ritmo turni per i dieci gruppi turni
risulta come mostrato.
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4 Finestre di dialogo nel modulo Orario

Utilizzare il modulo Orario per effettuare la configurazione completa della registrazione orari e della
gestione orari.

Nella Gestione persone vengono gestiti i dati delle persone, i dati modello relativi alle persone, come diritti
di registrazione, nonché configurati elementi organizzativi come centri di costo e reparti.

Mediante i dati modello vengono gestiti i piani di lavoro, i programmi orari giornalieri, i piani pause e si può
accedere alla gestione conti e ai tipi di assenze.

La gestione del calendario offre calendari, giorni festivi e speciali, che consentono di specificare i legami con
la data nei vari programmi giornalieri.

Ulteriori funzioni del sistema orario si riferiscono alle autorizzazioni di registrazione e ai testi del messaggio.

Utilizzare il menu Gestione persone per gestire le persone, i reparti e i centri di costo oltre ai dati relativi
alle persone per la gestione orari.

Utilizzare il menu Gestione dati modello per gestire i dati modello necessari per il sistema orario, come
piani di lavoro, programmi orari giornalieri e piani pause.

Utilizzare il menu Gestione scheda ID per gestire le schede ID nel proprio sistema, se il livello di gestione
scheda ID 3 è attivato.

Utilizzare il menu Apertura porta per gestire i dati modello necessari per le opzioni di apertura porta
semplici nel sistema orari.

Il menu Gestione calendario consente di gestire il calendario con i giorni speciali e i dati di configurazione
necessari.

Utilizzare il menu Trasferimento dati per gestire le definizioni necessarie per il trasferimento dati e le
relative esecuzioni.

Utilizzare la voce di menu Registrazione per eseguire le registrazioni Web per le persone autorizzate.

Utilizzare la voce Correzioni per effettuare correzioni ai dati di registrazione dei record dei dati modello.

Il menu Elenchi contiene gli elenchi fissi e gli elenchi creati autonomamente, che sono associati al menu
principale degli elenchi.

Nel menu Elenchi speciali sono contenuti gli elenchi creati, che non sono associati al menu principale degli
elenchi.

Utilizzare la voce di menu Visualizzazione presenza LED per definire in quali posizioni delle visualizzazioni
lato hardware devono essere visualizzate le persone.

Utilizzare la voce di menu Visualizzazione presenza per aprire le finestre di dialogo popup configurate della
visualizzazione delle presenze.

4.1 Gestione persone

Utilizzare il menu Gestione persone per gestire tutti i record dati del dipendente e altri dati modello richiesti
per il sistema, come reparti, centri di costo e profili di registrazione.

I profili di registrazione sono un riepilogo di più terminali temporanei, che vengono associati alle persone per
l’assegnazione delle autorizzazioni di registrazione.
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Con l’aiuto dell’autorizzazione CDR, i diritti di registrazione possono essere limitati dettagliatamente su
tasti o comandi di registrazione.

Sono inoltre disponibili funzioni che facilitano la gestione delle persone. Di queste fanno parte la gestione
dei reparti e centri di costo, nonché la configurazione dei profili di ricerca.

I testi del messaggio sono brevi testi, che possono essere visualizzati nell’ambito di una registrazione in
aggiunta alle informazioni sulle registrazioni sul terminale.

La Panoramica anno gruppi offre una panoramica delle assenze per le persone selezionate. La panoramica
viene visualizzata per ciascun mese.

Il Riepilogo turni offre per i profili dei turni un riepilogo sui gruppi turni e le persone associate.

Utilizzare la voce di menu Persone per gestire i record dati del dipendente di tutte le persone, che
partecipano alla registrazione orari e alla gestione orari.

Utilizzare la voce di menu Reparti per gestire i reparti che possono essere assegnati alle persone.

Utilizzare la voce di menu Profili turni per gestire i profili di registrazione, che definiscono i diritti di
registrazione delle persone.

Utilizzare la voce di menu Autorizzazioni CDR per gestire le autorizzazioni CDR. Queste possono essere
assegnate alle persone per limitare le loro opzioni di registrazione.

Utilizzare la voce di menu Testi del messaggio per gestire brevi testi da visualizzare sul terminale.

Utilizzare la voce di menu Motivi blocco persona per gestire i motivi blocco con cui bloccare e sbloccare
semplicemente le persone per le registrazioni orario.

Utilizzare la voce di menu Profili di ricerca per gestire i profili di ricerca, che possono essere impostati nelle
finestre di dialogo con selezione per le correzioni e gli elenchi per la ricerca di persone.

Utilizzare il menu Gestione centri di costo per accedere alle finestre di dialogo per la gestione centri di
costo.

4.1.1 Panoramica anno gruppi

La Panoramica anno gruppi offre una rappresentazione panoramica di tutte le assenze, giorni lavorativi,
giorni speciali e programmi orari giornalieri relativi all’allocazione di una persona o di un gruppo di persone.

La visualizzazione avviene su base mensile per le persone selezionate come panoramica di gruppo.

Finestra di dialogo "Selezione Panoramica anno gruppi"
Nella finestra di dialogo Selezione Panoramica anno gruppi vengono elencati tutti i record del dipendente
creati nel sistema con i criteri di filtro, quali reparto, numero scheda ID e piano di lavoro. Selezionare uno o
più record dati delle persone per ottenere una panoramica anno delle assenze.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.
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ColonnaCognome:
Contiene il cognome della persona. 

ColonnaNome:
Contiene il nome della persona.

Colonna Reparto:
Contiene il dipartimento a cui appartiene la persona.

ColonnaNumero del dipendente:
Contiene il numero univoco del dipendente.

ColonnaNumero scheda ID:
Contiene il numero assegnato dalla società per il badge di identificazione/badge di identificazione per
l’accesso di una persona.

Colonna Piano di lavoro:
contiene il numero e il nome del piano di lavoro assegnato della persona.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo "Visualizzazione Panoramica anno gruppi"
La finestra di dialogo Visualizzazione Panoramica anno gruppi mostra le assenze, i giorni di lavoro, i giorni
particolari e i programmi orari giornalieri delle persone selezionate nella forma di calendario per il mese
selezionato.

La base dei dati sono

l i conti del record del dipendente attuale per le colonne accanto alla tabella dei dati giornalieri,
l dei dati dei dati di chiusura giornaliera per il passato e
l dei dati delle voci di assenze giornaliere.

I programmi orari giornalieri visualizzati vengono rilevati in base ai piani di lavoro relativi all’allocazione.

È possibile utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per stampare il report o salvarlo come PDF.
Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

Nota: per la visualizzazione in PDF, il periodo viene ridotto a 31 giorni.
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Vista: Panoramica anno + Programmi giornalieri di esempio

Campo data Intervallo di tempo da:
contiene il primo giorno per il periodo di visualizzazione.

Campo data fino a:
contiene l’ultimo giorno per il periodo di visualizzazione.

Campo di sceltamultipla Tipi di assenze:
Contiene le tipologie di assenza come filtri per la visuale. Se viene eseguita una selezione, solo i profili
temporali di assenza con le tipologie di assenza selezionate vengonomostrati.
Selezione:

l Tutte le tipologie di assenza create e attive nel sistema.

Pulsante Avvia ricerca:
avvia la ricerca e visualizza di nuovo la panoramica anno.

Campo di selezione Visualizzazione:
questo campo di selezione consente di passare da una vista all’altra.
Selezione:

l Panoramica anno: vengono visualizzati le assenze, i giorni di lavoro e i giorni festivi nonché giorni
speciali.

l Programmi giornalieri: Vengono visualizzati i programmi giornalieri relativi all’allocazione.
l Panoramica anno + Programmi giornalieri: Vengono visualizzate insieme entrambe le visualizzazioni
precedenti. Vengono rappresentati i programmi orari giornalieri nella riga superiore e le assenze e i
giorni di lavoro nella seconda riga.

Vista calendario righe Panoramica anno:
In questa riga vengonomostrate per ogni persona, oltre ai giorni festivi e alle assenze, informazioni
aggiuntive sulla presenza per il mese selezionato.
Dettagli nella visuale:

l I giorni prima e dopo il periodo di validità, in cui la persona è inclusa nella gestione orari e giorni futuri
che non sono periodi di assenza.

l Giorni neutrali. Questi sono giorni senza orario richiesto e presenza, come sabato e domenica. Viene
visualizzato il colore del giorno della settimana corrispondente.

l Giorni festivi
l Assenze con nome abbreviato
l Presenza. Si tratta di giorni con profilo orario prefissato in cui la persona era presente.
l Assenza senzamotivazioni. Si tratta di giorni con orario prefissato in cui non sono state assegnate ore
lavorative.

Nota: La visuale per giorni non rilevanti, giorni con presenza e giorni con assenza senzamotivazione è
configurata nei parametri di sistema. Sia il colore che il simbolo della visuale possono essere impostati.

Vista calendario righe Programmi giornalieri:
In questa riga vengono visualizzati i programmi orari giornalieri per ogni persona. Per le persone sottoposte
alla gestione turni, questo corrisponde al turno per il giorno.
Per il passato, i programmi giornalieri orari vengono visualizzati in base all'assegnazione; per il futuro, i
programmi giornalieri orari programmati vengono visualizzati in base al profilo di turno corrente e alle

68 Documentazione utente dormakaba MATRIXOrario 1073G-00-B2e



Documentazione utente 4.1.1  Panoramica anno gruppi

assegnazioni di turno pianificate. Se la persona non è soggetta alla gestione dei turni, i programmi
giornalieri orari vengono visualizzati in base al programma di lavoro.

Vista calendario Somme:
È possibile configurare separatamente per ciascun utente nel sistema la visualizzazione tramite
Impostazioni personali per elenchi fissi o tramite collegamento nella barra degli strumenti centrale.
Pertanto, per i diversi tipi di assenza possono essere generati gruppi per la comma.

Inserimenti di correzioni e assenze nella panoramica
Se si fa clic su un giorno specifico, viene aperta la finestra di dialogo Modifica correzioni giornaliere.
Utilizzare questa finestra di dialogo per configurare le correzioni principali e allocarle con il trasferimento.

Aprire il dialog per inserire un’assenza selezionando un intervallo temporale con il mouse.
Posizionare il cursore sulla data da cui parte l’assenza, quindi tenere premuto il tasto sinistro del mouse e
trascinare fino alla data in cui dovrebbe terminare l’assenza. Rilasciare il tasto del mouse per aprire il dialog
per inserire l’assenza.

Nota: per assenze che vanno da un anno a quello successivo, selezionare l’area alla fine dell’anno e inserire
la data in cui dovrebbe terminare l’assenza nel campo dataValido fino a.

Campo di selezione Tipo di correzione:
Contiene la tipologia di correzione per l’assenza.

Campo dataValido da:
Contiene la data relativa al primo giorno di assenza. La data viene trasferita dalla panoramica annuale ma
può essere modificata se necessario.

Campo dataValido fino a:
Contiene la data relativa all’ultimo giorno di assenza. La data viene trasferita dalla panoramica annuale ma
può essere modificata se necessario.

Campo di selezione Assenza precedente:
Se vengono registrate assenze con l’identificatore "Assenza successiva" nelle finestre di dialogo di
correzione, viene fornita una selezione delle assenze precedenti esistenti. Con il trasferimento di una di
queste assenze, questa viene collegata con la nuova assenza.
Selezione:

l Tutte le assenze create nel sistema con l’identificativo "Assenza successiva".
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Nota: Il campo di selezione è disponibile solo se nel sistema sono stati definiti tipi di assenza con
l’identificativo "Assenza successiva".

Campo di selezione Rappresentante:
Questa opzione è presente se la correzione è collegata al flusso di lavoro e se quest’ultimo richiede un
sostituto. Se sono possibili più sostituti ma non viene eseguita alcuna selezione, verranno avvisati tutti i
sostituti. Altrimenti, solo il sostituto inserito riceve un messaggio di approvazione.

AreaAggiungi documento:
Se per il tipo di assenza è attivata l’opzione per l’aggiunta di documenti, il blocco è attivato per
l’importazione di documenti.
Pulsante + documento:
apre il browser per la selezione del documento.

Pulsante Applica:
Fare clic su questo pulsante per accettare l’immissione. All’accettazione l’immissione viene salvata ed
eseguita la riassegnazione. Dopo l’assegnazione, la panoramica annuale viene nuovamente visualizzata.

Pulsante Annulla:
Fare clic su questo pulsante per eliminare l’immissione e tornare alla panoramica annuale.

4.1.2 Riepilogo turni

Per il profilo turno selezionato, la finestra di dialogo Visualizzazione Riepilogo turni mostra i gruppi turni
corrispondenti con il ritmo turni e le persone associate.

La visualizzazione si riferisce a un mese e può essere commutata tra la rappresentazione giornaliera e
settimanale.

Tramite la configurazione è possibile visualizzare per i singoli gruppi turni la riga della somma per le persone
presenti e la riga della somma per gli assenti con la causa di assenza.

Tramite la selezione del gruppo turni, la panoramica può essere limitata a uno specifico gruppo turni.
In caso di necessità, è possibile selezionare tramite una finestra di dialogo con selezione per le persone il
gruppo di persone per la visualizzazione.

Nelle righe delle persone è possibile richiamare la finestra di dialogo nota delle correzioni per le correzioni
giornaliere.

Ulteriori informazioni sull’utilizzo della gestione turni sono disponibili nella sezione "Lavorare con il sistema"
in "Configurazione della gestione turni".

Finestra di dialogo “Selezione Riepilogo turni”
Nella finestra di dialogo Selezione Riepilogo turni vengono elencati tutti i profili turno disponibili.
Selezionare uno o più profili turno per ottenere una panoramicamensile dei gruppi di turni.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.
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Finestra di dialogo “Visualizzazione Riepilogo turni”
La finestra di dialogo Visualizzazione Riepilogo turni mostra il ritmo turni dei gruppi turni e le assenze, i
giorni di lavoro e altre particolarità per i record dati delle persone. La visualizzazione viene effettuata di
volta in volta per un mese o per un mese con indicazione delle settimane di calendario, a seconda della
visualizzazione selezionata.

È possibile utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per stampare il report o salvarlo come PDF.
Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

Display: Panoramica anno di esempio

Campo di selezione Mese/Anno:
selezione del mese/anno per la visualizzazione.
È possibile utilizzare le frecce per scorrere indietro e avanti un mese alla volta.

Campo di selezione Visualizzazione:
Il campo di selezione consente di modificare la forma di visualizzazione.
Selezione:
l Panoramica anno:  la Panoramica annomostra i gruppi turno con il relativo ritmo e le persone associate
per il mese selezionato.

l Riepilogo turni SC: il Riepilogo turni SCmostra i gruppi turni con il relativo ritmo per un mese, in cui
all’inizio e alla fine del mese il riepilogo viene completato dalle rispettive settimane di calendario del
mese precedente e successivo.

Campo di selezione Gruppo turni:
la selezione consente di limitare la visualizzazione di un gruppo turni del profilo turno selezionato.
Selezione:
l Nessuna selezione: vengonomostrati tutti i gruppi turni.
l Singoli gruppi turni del profilo turno associato.

Standard: tutti i gruppi turni.

Pulsante Persone :
Utilizzare il pulsante per aprire la finestra di dialogo con selezione per le persone. La selezione consente di
limitare il numero delle persone nella panoramica.

Vista calendario riga gruppo turni:
nelle righe del gruppo turni vengonomostrati i programmi orari giornalieri corrispondenti al ritmo dei turni.
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Vista calendario riga persona:
In questa riga vengonomostrate per ogni persona, oltre ai giorni festivi e alle assenze, informazioni
aggiuntive sulla presenza per il mese selezionato.
Dettagli nella visuale:

l I giorni prima e dopo il periodo di validità, in cui la persona è inclusa nella gestione orari e giorni futuri
che non sono periodi di assenza.

l Giorni neutrali. Questi sono giorni senza orario richiesto e presenza, come sabato e domenica. Viene
visualizzato il colore del giorno della settimana corrispondente.

l Giorni festivi
l Assenze con nome abbreviato
l Presenza. Si tratta di giorni con orario richiesto in cui la persona era presente.
l Assenza senzamotivazioni. Si tratta di giorni con orario prefissato in cui non sono state assegnate ore
lavorative.

Nota: La visuale per giorni non rilevanti, giorni con presenza e giorni con assenza senzamotivazione è
configurata nei parametri di sistema. Sia il colore che il simbolo della visuale possono essere impostati.

Inserimenti di correzioni e assenze nella panoramica
Se si fa clic su un giorno specifico, viene aperta la finestra di dialogo Modifica correzioni giornaliere.
Utilizzare questa finestra di dialogo per configurare le correzioni principali e allocarle con il trasferimento.

Aprire il dialog per inserire un’assenza selezionando un intervallo temporale con il mouse.
Posizionare il cursore sulla data da cui parte l’assenza, quindi tenere premuto il tasto sinistro del mouse e
trascinare fino alla data in cui dovrebbe terminare l’assenza. Rilasciare il tasto del mouse per aprire il dialog
per inserire l’assenza.

Nota: per assenze che vanno da un anno a quello successivo, selezionare l’area alla fine dell’anno e inserire
la data in cui dovrebbe terminare l’assenza nel campo dataValido fino a.

Campo di selezione Tipo di correzione:
Contiene la tipologia di correzione per l’assenza.

Campo dataValido da:
Contiene la data relativa al primo giorno di assenza. La data viene trasferita dalla panoramica annuale ma
può essere modificata se necessario.

Campo dataValido fino a:
Contiene la data relativa all’ultimo giorno di assenza. La data viene trasferita dalla panoramica annuale ma
può essere modificata se necessario.
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Campo di selezione Assenza precedente:
Se vengono registrate assenze con l’identificatore "Assenza successiva" nelle finestre di dialogo di
correzione, viene fornita una selezione delle assenze precedenti esistenti. Con il trasferimento di una di
queste assenze, questa viene collegata con la nuova assenza.
Selezione:

l Tutte le assenze create nel sistema con l’identificativo "Assenza successiva".

Nota: Il campo di selezione è disponibile solo se nel sistema sono stati definiti tipi di assenza con
l’identificativo "Assenza successiva".

Campo di selezione Rappresentante:
Questa opzione è presente se la correzione è collegata al flusso di lavoro e se quest’ultimo richiede un
sostituto. Se sono possibili più sostituti ma non viene eseguita alcuna selezione, verranno avvisati tutti i
sostituti. Altrimenti, solo il sostituto inserito riceve un messaggio di approvazione.

AreaAggiungi documento:
Se per il tipo di assenza è attivata l’opzione per l’aggiunta di documenti, il blocco è attivato per
l’importazione di documenti.
Pulsante + documento:
apre il browser per la selezione del documento.

Pulsante Applica:
Fare clic su questo pulsante per accettare l’immissione. All’accettazione l’immissione viene salvata ed
eseguita la riassegnazione. Dopo l’assegnazione, la panoramica annuale viene nuovamente visualizzata.

Pulsante Annulla:
Fare clic su questo pulsante per eliminare l’immissione e tornare alla panoramica annuale.

Finestra di dialogo “Selezione persone”
Utilizzare la finestra di dialogo Selezione persone per cercare persone e trasferirle direttamente nella
finestra di dialogo da richiamare.

Selezionare una o più voci e fare clic nella barra degli strumenti su Applica i risultati di ricerca evidenziati.

4.1.3 Persone

Per ogni persona con autorizzazione di accesso è necessario creare un record del dipendente nel proprio
sistema. Questo crea le basi per la registrazione orari e la gestione orari e contiene i dati modello necessari
per la registrazione orari.

Inoltre, il record del dipendente contiene anche elementi organizzativi, quali informazioni aggiornate sulle
registrazioni eseguite.
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Tramite una selezione dell’elenco è possibile valutare in modo semplice i conti temporanei, ad esempio in
relazione ai dati di chiusura giornaliera, ai dati di chiusuramensile, o alle assenze.

Cancellazione di persone
Le persone possono essere cancellate indipendentemente dai limiti di conservazione dati. I dati dipendenti
verranno cancellati, se possibile.

Questa operazione non è possibile per:

l Flussi di lavoro non completati
l Correzioni aperte

Per non falsare le registrazioni dei centri di costo, dopo la cancellazione di una persona, vengono
neutralizzate le relative registrazioni, annullando i collegamenti alla persona cancellata. Le registrazioni dei
centri di costo rimangono senza riferimenti alla persona.

Nota: tenere presente che il limite conservazione dati per i record dati delle persone che sono state
contrassegnate come "bloccate" o “uscite dall’azienda", dura in genere 60 giorni. Alla scadenza di questo
periodo, i record dati vengono cancellati.

Finestra di dialogo “Selezione persone”
La finestra di dialogo Selezione persone elenca tutti i record del dipendente creati nel sistema con criteri di
filtro, come reparto, numero scheda ID e piano di lavoro. Selezionare i record singoli o multipli da
modificare.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Nota: I campi di ricerca e le colonne della tabella possono contenere diversi campi a seconda della
configurazione del record dipendente selezionata.

Pulsante Applica numero scheda ID:
Quando è configurato un Lettore PC, è possibile leggere il numero scheda ID direttamente tramite il
pulsante.
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Nota: Se è attiva l’opzione Molteplici schede ID per persona viene mostrato nella tabella un record dati per
ogni scheda ID della persona.

Finestra di dialogo “Modifica persone”
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica persona per creare nuove persone e modificare quelle esistenti.
Ogni persona richiede un numero del dipendente univoco e almeno un nome.

Nota: Le intestazioni e le schede in questo dialog, possono contenere diversi campi a seconda di come il
sistema è integrato nella propria azienda.
La finestra di dialogo descritta è una finestra di dialogo standard nella gestione orari.

È possibile utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per spostarsi tra i record, creare, copiare,
eliminare o stampare un record e salvare o rifiutare le modifiche apportate al record. Utilizzare il pulsante
Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

Dal campo di selezione è possibile passare tra la vista del record del dipendente e gli elenchi per le
panoramiche dei conti temporanei.

Intestazione della finestra di dialogo

Campo di immissione Cognome:
Contiene il cognome della persona. Questo campo è obbligatorio.

Campo di immissione Nome:
Contiene il nome della persona.

Campo di selezione Reparto:
Contiene il dipartimento a cui appartiene la persona.
Opzione:

l Tutti i reparti creati nel sistema.

Nota: l’assegnazione del reparto può essere modificata, se necessario, tramite la correzione relativa al
campo.

Campo di selezione Centro di costo:
Contiene il centro di costo a cui appartiene la persona.
Opzione:

l Tutti i centri di costo creati nel sistema.

Nota: l’assegnazione del centro di costo può essere modificata, se necessario, tramite la correzione relativa
al campo.

Campo di immissione Numero del dipendente:
Contiene il numero univoco del dipendente. Questo campo è obbligatorio.

Nota: se è attiva l’opzione Generazione automatica di numeri dei dipendenti nei parametri di sistema, non
può essere inserito alcun numero del dipendente.

Campo di immissione Numero scheda ID:
Contiene il numero della scheda ID della società/scheda ID di accesso, se disponibile.
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Pulsante Applica numero scheda ID:
Quando è configurato un Lettore PC, è possibile leggere il numero scheda ID direttamente tramite il
pulsante.

Pulsante Codifica e stampa scheda ID:
Quando è configurato un Lettore PC come sistema di creazione schede ID, è possibile codificare
direttamente la scheda ID tramite il pulsante. La stampante MAGiCARD consente di codificare e al tempo
stesso -stampare le schede ID.

Campo di immissione Etichetta scheda ID:
Contiene l’etichetta visibile sulla scheda ID. Può essere un testo qualsiasi o un numero stampato o scritto
dall’utente.

Cornice :
Apre una finestra di dialogo pop-up che consente di aggiungere, modificare o cancellare un’immagine di
profilo della persona. Fare clic all’interno della cornice.

Pulsante Registrazione webcam:
Apre unawebcam collegata per l’acquisizione diretta di un’immagine di profilo. Per poter utilizzare
questa funzione, devono essere presenti i requisiti seguenti:
l unawebcam collegata,
l MATRIX utilizzo di una connessione HTTPS e
l il sito web necessita dell’autorizzazione per utilizzare il browser.

Pulsante Elabora immagine:
Apre l’immagine in un editor di immagini semplificato. Elaborazioni possibili includono taglio,
capovolgimento e rotazione.

Nota: La registrazione webcam e l’elaborazione immagini sono utilizzabili solo con Internet Explorer 11.

Pulsante Cancella immagine:
Rimuove un’immagine esistente da un record. L’immagine viene cancellata immediatamente e non può
essere recuperata.

Pulsante Seleziona file:
Apre un dialog di ricerca. Passare alla directory in cui è salvato il file di immagine, selezionare il file e fare
clic su Apri.

Pulsante Chiudi:
Applica lamodifica e chiude la finestra di dialogo popup.

Vista record del dipendente
Questa vista consente di visualizzare e modificare tutti i dati del record dati del dipendente nel sistema
orario.

I campi relativi all'allocazione possono essere modificati soltanto tramite una correzione, in quanto le
modifiche sono valide esclusivamente a partire dall’ora precisa specificata.
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Per l’inserimento di correzioni, viene aperta la finestra di dialogo popup per la correzione relativa al campo
facendo clic sul campo del record del dipendente.

Finestra di dialogo di correzione relativa al campo:
nella finestra di dialogo di correzione relativa al campo può essere specificata una correzione. Il tipo di
correzione e i campi di parametri possibili vengono predefiniti tramite il campo del record del dipendente. In
alcuni casi sono possibili anche due tipi di correzioni. Inoltre, la finestra di dialogo contiene la cronologia delle
correzioni già eseguite.

Campo di immissione Commento:
Campo di testo libero per un commento.

Campo di selezione Tipo di correzione:
contiene il tipo di correzione.
Selezione:

l tipi di correzione assegnati dalla definizione del campo del record del dipendente.

Campi di parametri:
i campi di parametri vengono predefiniti dal tipo di correzione. Normalmente, è disponibile almeno il campo
per il valore, spesso anche il campo Data.

TabellaCronologia:
la tabella contiene le correzioni già eseguite.

ColonnaData correzione:
contiene la data e l’ora in cui è stata creata la correzione.

Colonna Tipo di correzione:
contiene il tipo di correzione.

Colonna Parametri:
contiene il valore dei parametri della correzione.

Colonna ID utente:
contiene l’ID dell’utente, che ha eseguito la correzione.

ColonnaNome utente:
contiene il nome dell’utente, che ha eseguito la correzione.

ColonnaCognome utente:
contiene il cognome dell’utente, che ha eseguito la correzione.
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Pulsante Applica:
applica l’inserimento della correzione e avvia il calcolo.

Pulsante Annulla:
gli inserimenti vengono eliminati e si ritorna alla finestra di dialogo di richiamo. Non viene eseguito alcun
calcolo.

La seguente descrizione contiene informazioni sulle singole schede.

Nota: Non tutti i campi e schede potrebbero essere disponibili, a seconda delle impostazioni del sistema e
delle licenze.

Scheda "Orario"
La schedaOrario contiene le impostazioni necessarie affinché la persona possa partecipare all’allocazione
orario e alla gestione turni.

Campo dataValido da:
Contiene al data a partire dalla quale la persona è inclusa nell’allocazione orario. Inserire una data, o cliccare
sull’icona del calendario e scegliere una data.
Dopo il salvataggio il campo può essere modificato solo tramite una correzione, se è stata inserita la data
Valido fino a. Il simbolo del calendario non è quindi più visibile.

Campo dataValido fino a:
contiene la data fino a quando la persona è inclusa nell’allocazione orario. Inserire una data o fare clic
sull’icona del calendario e scegliere una data. Se il campo è vuoto, la persona non vi sono limitazioni per la
persona. Dopo il salvataggio, il campo può essere modificato solo tramite una correzione. Il simbolo del
calendario non è quindi più visibile.

Campo di selezione Calendario tempo:
Contiene il calendario per considerare giorni festivi e speciali.
Opzione:

l Tutti i calendari creati nel sistema.
L’assegnazione del calendario può essere modificata, se necessario, tramite la correzione relativa al campo.
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Campo di selezione Piano di lavoro:
Contiene il piano di lavoro con i programmi orari giornalieri per l’allocazione orario.

Nota: quando una persona è soggetta alla gestione turni, il piano di lavoro viene utilizzato solo se per un
giorno non può essere rilevata alcuna associazione di turni. Altrimenti viene rilevato il programma orari
giornaliero relativo all’allocazione dal profilo turno.

Opzione:
l Tutti i programmi di lavoro creati nel sistema.

L’assegnazione del piano di lavoro può essere modificata permanentemente tramite la correzione relativa
al campo.

Campo di selezione Profilo confronto conti:
Contiene il profilo confronto conti con le chiusure e gli azzeramenti di conti.
Opzione:

l Tutti i profili confronto conti creati nel sistema.
L’assegnazione del profilo di saldo dei conti può essere modificata, se necessario, tramite la correzione
relativa al campo.

Campo di selezione Profilo calcolo conti:
Contiene il profilo calcolo conti per il calcolo giornaliero dei conti temporanei.
Opzione:

l Tutti i profili allocazione conti creati nel sistema.
L’assegnazione del profilo allocazione conti può essere modificata, se necessario, tramite la correzione
relativa al campo.

Casella di controllo Autorizzazione lavoro straordinario:
indica se l’autorizzazione lavoro straordinario esiste per la persona.
Opzione:

l Attivato: La persona è autorizzata al lavoro straordinario. Gli orari lavorativi oltre l’orario richiesto
vengono accreditati al conto "Lavoro straordinario".

l Non attivato: non è presente alcuna autorizzazione lavoro straordinario. L’intero orario lavorativo
viene calcolato con il saldo.

Casella di controllo Autorizzazione commissione di lavoro:
indica se la persona è autorizzata alle registrazioni per la commissione di lavoro.
Opzione: 

l Attivato: la persona può eseguire registrazioni per la commissione di lavoro.
l Non attivato: la persona non può registrare alcuna commissione di lavoro.

Standard: Non attivato.
l’autorizzazione commissione di lavoro può essere modificata tramite le correzioni.

Casella di controllo Controllo ritmo:
indica se il controllo ritmo può essere eseguito per le registrazioni in ingresso/uscita. Questa impostazione
ha effetto anche sulla registrazione sul terminale.
Opzione: 

l Attivato: Delle registrazioni in ingresso e uscita viene controllata la corretta sequenza. Se non è
corretta, viene visualizzato un errore ritmo.

l Non attivato: La sequenza corretta delle registrazioni in ingresso e uscita viene automaticamente
regolata dal sistema.

Standard: Non attivato.
il controllo ritmo può essere modificato tramite le correzioni.

Campo di selezione Trasferimento dati 1 e 2:
consente di selezionare il trasferimento dati, se è stato configurato nel sistema e i dati di questa persona
devono essere trasferiti.
Selezione: 

l tutte le operazioni create nel sistema per il trasferimento dati.
Standard: Nessuna selezione.
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Campo di selezione Profilo turno:
contiene il profilo turno con i gruppi turni, quando la persona è soggetta alla gestione turni.
Selezione:

l tutti i profili turni creati nel sistema.
Standard: Nessuna selezione.

Campo di selezione Gruppo turni:
contiene un gruppo turni dal profilo turno selezionato.
Selezione:
l tutti i gruppi turni del profilo turno selezionato.

Standard: Nessuna selezione.

Casella di controllo Autorizzazione al cambio:
indica se è consentito un cambio turno automatico in base alle registrazioni.
Opzione: 

l Attivato: è possibile eseguire un cambio turno automatico.
l Non attivato: non sono consentiti cambi turno automatici.

Standard: Non attivato.

Casella di controllo Ritorno automatico:
contiene l’identificativo per il ritorno automatico dopo un cambio turno tramite registrazioni. Se
l’identificativo non è impostato, la persona rimane alla fine del giorno nel gruppo turni, in cui ha cambiato. In
caso di ritorno automatico, la persona viene riassegnata al gruppo turni, in cui si trovava prima del cambio
turno.
Selezione:

l Attivato: viene eseguito un ritorno automatico.
l Non attivato: non viene eseguito alcun ritorno automatico.

Standard: Non attivato.

Campo di immissione Tempo di pausa:
specifica un tempo di pausa tra due turni. Il tempo di pausa viene verificato con la prima registrazione del
giorno. Se il periodo di assenza tra l’ultima registrazione del giorno precedente e la prima registrazione del
giorno corrente è inferiore al tempo di pausa, viene creata una voce di particolarità corrispondente.
Formato inserimento: hh:mm

Tabella Schede ID:
Questa tabellamostra i badge di identificazione assegnati alla persona quando è stato impostato un livello
2 o 3 di gestione del badge di identificazione. Utilizzare i pulsanti nella tabella per modificare o cancellare i
badge di identificazione assegnati o aggiungere nuovi badge di identificazione.

Nota: Se viene configurato il livello 3 di gestione del badge di identificazione, i badge sono gestiti nella
gestione badge di identificazione ed è possibile selezionare dalla tabella solo i badge di identificazione che
non sono ancora stati assegnati ad una persona.

ColonnaNumero scheda ID:
Contiene il numero del badge di identificazione codificato nel badge stesso, che identifica chiaramente il
badge in tutta la società.

Pulsante Codifica e stampa scheda ID:
Quando è configurato un Lettore PC come sistema di creazione schede ID, è possibile codificare
direttamente la scheda ID tramite il pulsante. La stampante MAGiCARD consente di codificare e al
tempo stesso -stampare le schede ID.

Colonna Etichetta scheda ID:
Contiene l’etichetta visibile della scheda ID assegnata, se disponibile.

Colonna Tipo scheda ID:
Contiene la tipologia del badge di identificazione che determina essenzialmente la tecnologia di lettura e
la valutazione della stringa ID interna.
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Tabella Profili di registrazione associati:
I profili di registrazione determinano i terminali su cui la persona può registrarsi. A ogni persona possono
essere associati più profili di registrazione.

Colonna Profilo di registrazione:
Contiene i profili di registrazione associati.

Scheda "Conti ferie"
La schedaConti ferie contiene una panoramica dei conti ferie correnti per l’anno precedente, l’anno
corrente e l’anno successivo. Vedere anche ►Utilizzare i conti ferie.

ColonnaAnno precedente:
contiene i conti ferie dell’anno precedente, che vengono applicati nella chiusura annuale dall’anno corrente.

ColonnaAnno attuale:
contiene i conti ferie dell’anno attuale.

ColonnaAnno successivo:
contiene i conti ferie dell’anno successivo. Di norma, questi conti contengono i valori predefiniti per i conti
ferie, che vengono applicati nella chiusura annuale nei conti dell’anno attuale.

Casella di controllo Ferie non scadono:
indica se le ferie non vengono cancellate in caso di cancellazione automatica.
Selezione:

l Attivato: le ferie non vengono cancellate
l Non attivato: le ferie vengono cancellate.

Valore standard: Non attivato.

Nota: I valori predefiniti per i conti ferie possono essere modificati tramite correzioni relative al campo
oppure tramite le diverse finestre di dialogo.

Scheda "Valori predefiniti"
La schedaValori predefiniti contiene i valori predefiniti che sono validi per la rispettiva persona per la data
corrente.
A seconda del parametro di sistemaOra 43 "Modalità valori predefiniti personali", vengono forniti diversi
valori predefiniti e il ritmo settimanale.
Con i valori predefiniti, è possibile definire singolarmente per ciascuna persona un valore predefinito per
ogni giorno, da lunedì a domenica. Quando per un giorno nell’intervallo di tempo definito è presente un
valore predefinito, questo sostituisce le impostazioni dai programmi orari giornalieri. Nei giorni festivi, si
applica il programma sostitutivo dal piano di lavoro.

Valori predefiniti impostazione 0:
nella tabella dei valori predefiniti vengonomostrati i valori correnti.
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ColonnaGiorno della settimana:
contiene il giorno della settimana per i valori predefiniti.

ColonnaDa:
contiene la Data da a partire dalla quale i valori predefiniti sono validi. Se non viene inserito alcun dato, i
valori predefiniti sono validi a partire dalla Valido da.

Colonna Fino a:
contiene la Data fino a, fino a cui i valori predefiniti sono validi. Se questa non è specificata, non esiste alcun
limite temporale per i valori predefiniti.

ColonnaOrario richiesto:
contiene il valore predefinito per l’orario richiesto.

ColonnaOrario limite da:
contiene il campo Dalle ore per l’orario limite.

ColonnaOrario limite fino a:
contiene il campo Alle ore per l’orario limite.

Valori predefiniti impostazione 1:
ulteriori possibilità per i valori predefiniti.

ColonnaOrario lavorativo massimo:
contiene il valore predefinito per l’orario lavorativo massimo.
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Colonna Fascia obbligatoria da / fino a:
contiene i valori predefiniti per l’intervallo di tempo della fascia obbligatoria.

Valore predefinito Inizio commissione di lavoro:
contiene il valore predefinito per l’inizio della commissione di lavoro.

Valore predefinito Fine commissione di lavoro:
contiene il valore predefinito per la fine della commissione di lavoro.

Tabella Assenze:
Utilizzare la tabella delle assenze per determinare i valori predefiniti per le assenze nei diversi giorni. Un
esempio tipico è il tempo per la scuola professionale per gli apprendisti.

ColonnaAssenza:
contiene il valore predefinito per l’assenza, che è valida in questo giorno.

Valori predefiniti impostazione 2:
con questa impostazione il ritmo ogni due settimane è valido a partire da Dalla data.
Per ogni settimana è quindi possibile specificare un valore predefinito. Se per una settimana non viene
specificato alcun valore, si applica il valore del rispettivo programma orari giornaliero relativo all'allocazione.

Scheda "Registrazioni orario"
La scheda Registrazioni orario mostra le registrazioni relative all’allocazione della persona per ciascun
mese.

Pulsanti Freccia a sinistra, a destra:
Con i pulsanti è possibile scorrere avanti o indietro di un mese alla volta.

Campo di selezione Mese:
contiene il mese per la visualizzazione.
Selezione:

l Gennaio - Dicembre

Campo di immissione Anno:
Contiene l’anno da visualizzare.

Tabella Registrazioni:
Nella tabella delle registrazioni vengono visualizzate le registrazioni. La funzione di cancellazione consente
di cancellare singole registrazioni.

ColonnaData:
Contiene la data della timbratura.

ColonnaGiorno della settimana:
contiene il giorno della settimana della registrazione.

Colonna Tipo registrazione:
contiene il tipo di registrazione.

Colonna Parametri:
contiene i parametri delle registrazioni, se presenti. Si tratta generalmente delle correzioni.

Colonna Terminale:
contiene il terminale, quando la registrazione è stata effettuata su un terminale.
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Colonna Lettore:
contiene il lettore del terminale, se la registrazione è stata effettuata su un terminale.

Scheda "Centri di costo"
La schedaCentri di costo contiene i dati relativi all’allocazione per la registrazione centri di costo della
persona. Vengono inoltre mostrate le registrazioni centri di costo in base al giorno ed è possibile effettuare
correzioni in riferimento alla registrazione centri di costo.

Casella di controllo Partecipa alla registrazione dei centri di costo:
indica se la persona partecipa alla registrazione centri di costo.
Opzione:

l Attivato: la persona partecipa alla registrazione centri di costo e ne vengono calcolate le registrazioni
centri di costo.

l Non attivato: la persona non partecipa alla registrazione centri di costo.

Campo di visualizzazione Centro di costo attuale:
contiene il centro di costo su cui la persona effettua attualmente le registrazioni.

Casella di controllo Ritorno centro di costo modello:
indica se la persona, dopo un cambio centri di costo alla fine della giornata cambia automaticamente di
nuovo nel centro di costo modello.
Opzione:
l Attivato: alla fine della giornata la persona cambia automaticamente di nuovo nel centro di costo
modello. In questo modo inizia il giorno successivo con il centro di costo modello e le ore lavorative
vengono registrate su questo centro di costo.

l Non attivato: la persona rimane sul centro di costo registrato.

Campo di immissione Record costi:
contiene il record costi della persona. Per la valutazione, questo valore viene moltiplicato con le ore pagate
del centro di costo.
Intervallo di valori: vuoto, 0,00 - 999999,99

Campo data Registrazioni centri di costo:
contiene la data per la visualizzazione delle registrazioni dei centri di costo. utilizzare i tasti di navigazione
per passare tra i vari giorni.

Tabella delle Registrazioni centri di costo:
la tabellamostra le registrazioni centri di costo per la data selezionata con indicazione degli orari di
registrazione e le ore lavorative.

ColonnaData:
contiene al data della registrazione centri di costo.

ColonnaCentro di costo:
contiene il centro di costo, a cui è stata eseguita la registrazione.

ColonnaOra:
Contiene l’ora della timbratura.
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Colonna Fino a:
contiene l’ora della registrazione limite.

ColonnaOra:
contiene l’orario lavorativo della registrazione centri di costo.

Tabella Registrazioni:
la tabella delle registrazioni contiene le registrazioni della persona, che sono rilevanti per la registrazione
dei costi.
È possibile modificare o cancellare le registrazioni esistenti oppure aggiungerne di nuove.

ColonnaData:
contiene la data della registrazione centri di costo.

ColonnaOra:
contiene l’ora della registrazione iniziale.

Colonna Tipo registrazione:
contiene il tipo di registrazione. Sono possibili solo tipi di registrazione che sono rilevanti per la
registrazione centri di costo:

l Ingresso con cambio centri di costo
l Cambio centri di costo
l Cambio centro di costo modello

ColonnaCentro di costo:
contiene il centro di costo, a cui viene effettuata la registrazione, se l’indicazione del centro di costo è
necessaria.

Pulsante Applica:
con il trasferimento delle modifiche nella tabella delle registrazioni, viene avviato il calcolo delle correzioni e
le registrazioni dei centri di costo vengono nuovamente calcolate.

Scheda "Dati ufficiali"
La schedaDati ufficiali contiene i dati di contatto ufficiali e le informazioni aggiuntive sull’affiliazione e la
funzione nella società. Tutti i campi di questa scheda sono opzionali; non è necessario inserire alcun dato.

Campo dataData di ingresso:
Contiene la data a partire dalla quale la persona lavora nell’azienda. Inserire una data o fare clic sull’icona
del calendario e scegliere una data.

Campo di immissione Sede di lavoro:
Contiene i dati sulla sede di lavoro a cui è assegnata la persona, come una società sussidiaria o una filiale.

Campo di immissione Telefono:
Contiene il numero telefonico aziendale della persona.

Campo di immissione Telefono (mobile):
Contiene il numero di cellulare aziendale della persona.

Campo di immissione E-mail:
Contiene l’indirizzo e-mail aziendale della persona.
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Campo dataData di uscita:
Contiene la data in cui la persona è uscita dall’azienda.
Se la data di uscita è impostata nel passato, viene immediatamente impostato il motivo blocco “Uscito
dall'azienda”. Se l’utente è associato alla persona, anche questo viene bloccato.
L’allocazione orario non viene influenzata dalla data di uscita, in modo tale che, in caso di dubbio, possano
essere effettuate anche correzioni retroattive per la persona. Se non dovesse verificarsi più alcuna
allocazione a partire dalla data di uscita, è necessario impostare separatamente il campo "Valido fino a"
della gestione orari.
Per date di uscita impostate nel futuro, processi in background garantiscono che a partire dal giorno
seguente dell’uscita sia impostato il motivo blocco. Inoltre, viene considerata la zona oraria impostata per la
relativa persona.

Campo di immissione Funzione:
Contiene la funzione svolta dalla persona nella società.

Campo di immissione Identificativo:
Per specificare attributi aggiuntivi, come il numero di targa dell’auto aziendale.

Campo di immissione Commento:
Spazio bianco per commenti aggiuntivi.

Scheda "Informazioni personali"
La schedaDati personali contiene i dati di contatto personali, nonché altri dati sulla persona. Tutti i campi di
questa scheda sono opzionali; non è necessario inserire alcun dato.

Campo di immissione Via/numero civico:
Contiene la strada ed il numero civico di residenza della persona.

Campo di immissione CAP/città:
Contiene il numero civico e la città di residenza della persona.

Campo di immissione Telefono:
Contiene il numero telefonico privato della persona. 

Campo di immissione Telefono(mobile):
Contiene il numero di cellulare privato della persona.

Campo di immissione E-mail:
Contiene l’indirizzo e-mail privato della persona.

Campo di selezione Titolo:
Contiene il titolo accademico della persona. Selezionare un titolo dall’elenco.

Campo dataData di nascita:
Contiene la data di nascita della persona. Inserire una data o fare clic sull’icona del calendario e scegliere
una data.

Campo di selezione Sesso:
Contiene il sesso della persona. Selezionare un genere dall’elenco.

Campo di selezione Stato coniugale:
Contiene lo stato civile della persona. Selezionare uno stato civile dall’elenco.
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Campo di immissione Commento:
Per commenti aggiuntivi.

Scheda "Altro"
La schedaAltro contiene due campi di immissione in cui è possibile salvare commenti e informazioni
aggiuntive.

Scheda "Documenti"
La schedaDocumenti contiene tutti i documenti salvati per la persona.

Nota: La scheda è disponibile solo se per la persona viene eseguita un’importazione di documenti.

I simboli consentono di scaricare o cancellare ogni documento salvato. Il collegamento dei documenti
avviene tramite l’interfaccia Importazione documenti.

Scheda "Accesso"
La schedaAccesso contiene le informazioni necessarie per l’accesso al sistema. Oltre agli operatori che
gestiscono il sistema, anche le persone che effettuano per esempio le prenotazioni dei visitatori, richiedono
l'accesso alla gestione stanze e quelle che effettuano registrazioni web richiedono un ID utente per
l'accesso.

Nota: Questa scheda viene utilizzata principalmente per visualizzare i dati utente associati. Utilizzare il
simbolo Dettagli per passare direttamente alla finestra di dialogo Modifica utente e modificare qui i dati
utente.

Campo ID utente:
Visualizza il nome utente univoco a livello di sistema. Fare clic sul simbolo Dettagli per aprire la finestra di
dialogo Modifica utente, in cui è possibile creare o modificare un record dati utente.

1073G-00-B2e Documentazione utente dormakaba MATRIXOrario 87



4.1.3  Persone Documentazione utente

Associazione configurazione record del dipendente:
Per mantenere i dati anagrafici dei dipendenti, è necessario selezionare una configurazione per il dialog dei
record dei dipendenti per ogni utente.
Se la selezione è vuota, ma l'utente dispone dei permessi di accesso per lamanutenzione dei dati della
persona, viene visualizzato un messaggio corrispondente quando viene aperta dal menu la voce
manutenzione di dati della persona.

Nota: Le selezioni sono attive solo con la relativa licenza.

Campo di selezione Orario gestione persone:
Determina la finestra di dialogo del record del dipendente per aprire i dati master del dipendente dal
menu Orario.
Opzione:

l Tutti i dialog dei record dei dipendenti creati nel sistema.

Tabella Ruoli utente associati:
Contiene i ruoli utente assegnati all’utente in cui sono specificati i permessi di accesso ai dialog.

Scheda alternativa
Di seguito verranno descritte le schede alternative principali, che vengono generalmente impiegate in caso
di una semplice registrazione orari, come, ad esempio, in caso di collegamento SAP, o a completamento
delle schede descritte.

Scheda "Orario SAP"
Questa scheda contiene i tipici campi del record del dipendente per il collegamento SAP.
Tutti i campi vengono soltanto visualizzati e non possono essere modificati, in quanto i valori vengono
sovrascritti con ogni trasferimento.

Campo di visualizzazione Gruppo principale cause assenza/presenza:
Contiene l'assegnazione per il raggruppamento di assenza/presenza.

Campo di visualizzazione Valore di confronto registrazione assenze:
contiene l’assegnazione per il raggruppamento Presenze/Assenze.

Campo di visualizzazione Controllo autorizzazione registrazione terminale:
Contiene l’assegnazione per il gruppo della tipologia di evento temporale.

Campo di visualizzazione Valore di confronto registrazione tipi stipendio:
Contiene l’assegnazione per il raggruppamento delle tipologie di salario esterne.

Campo di visualizzazione Raggruppamento cerchia dei collaboratori/piani di lavoro:
Contiene l’assegnazione per il raggruppamento del programma di lavoro.

Campo di visualizzazione Identificativo lingua ISO:
Contiene l’assegnazione della lingua.

Campo di visualizzazione Società:
contiene l’identificativo della società.

Campo di visualizzazione Registrazioni riferite al codice società:
Contiene l’assegnazione per le registrazioni riferite alla società del gruppo registrazioni.
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Campo di visualizzazione Centro di costo SAP:
Contiene l’assegnazione per il centro di costo.

Campo di visualizzazione Gruppo paesi:
Contiene l’assegnazione per il raggruppamento per paese.

Scheda "Informazioni attuali"
La scheda Informazioni attuali contiene i 10 record info possibili per la visualizzazione per le registrazioni
sul terminale.

Campi di visualizzazione Record info 1 - 10:
contiene i valori del record info associato.

Nota: I conti del record del dipendete e i conti temporanei che sono associati ai record info sono definiti
nella finestra di dialogo Associazioni record info.
Vedere anche: Utilizzare il sistema: Utilizzare i record info.

Scheda "Cronologia correzioni"
Questa schedamostra la cronologia delle correzioni relative all'allocazione nel record del dipendente.
Registrazioni e assenze non fanno parte della dotazione.

Selezione anno:
la cronologia delle correzioni viene mostrata per un anno di volta in volta. I tasti di navigazione consentono di
navigare in avanti o indietro di un anno.

Tabella delle correzioni:

ColonnaValido:
contiene la data, a partire da cui lamodifica è valida.

Colonna Tipo di correzione:
contiene il tipo di correzione della correzione effettuata.

Colonna Parametri:
contiene i parametri per la correzione.

ColonnaData correzione:
contiene la data in cui è stata effettuata la correzione.

ColonnaCommento:
contiene il commento alla correzione, se è stato inserito.
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Colonna ID utente:
contiene l’ID dell’utente, che ha eseguito la correzione.

ColonnaNome utente:
contiene il nome dell’utente, che ha eseguito la correzione.

ColonnaCognome utente:
contiene il cognome dell’utente, che ha eseguito la correzione.

Scheda "Valori predefiniti"
La schedaValori predefiniti mostra i valori predefiniti per l’orario richiesto e prima/dopo l’orario limite, che
sono validi per la rispettiva persona per la data attuale.
Con i valori predefiniti, è possibile definire singolarmente per ciascuna persona un valore predefinito per
ogni giorno, da lunedì a domenica. Quando per un giorno nell’intervallo di tempo definito è presente un
valore predefinito, questo sostituisce l’orario richiesto o l’orario limite dal programma giornaliero. Nei giorni
festivi, si applica il programma sostitutivo dal piano di lavoro.

I valori predefiniti non sono gestiti, poiché per ciascun valore predefinito viene specificato l’intervallo di
tempo valido.

Visualizzazione Giorno della settimana:
contiene il giorno della settimana per il valore predefinito.

Campo dataDa:
Contiene la data relativa al primo giorno del valore predefinito. Se non viene specificato alcun dato, si
applica il valore predefinito a partire dal primo giorno del calcolo.

Campo data Fino a:
contiene la data relativa all’ultimo giorno del valore predefinito. Se non viene specificato alcun dato, si
applica il valore predefinito fino all’ultimo giorno del calcolo.

Somma ore Orario richiesto:
contiene l’orario richiesto per l’intervallo di tempo specificato.

Campo oraOrario limite da:
contiene l’inizio dell’orario limite.

Campo oraOrario limite fino a:
contiene la fine dell’orario limite.

Facendo clic su un giorno della settimana, viene aperta la finestra di dialogo Modifica valori predefiniti.

Finestra di dialogo "Modifica valori predefiniti"
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica valori predefiniti per creare nuovi valori predefiniti o modificare o
cancellare quelli esistenti.
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Nota: i valori predefiniti non possono sovrapporsi. Per gli intervalli di tempo senza valori predefiniti si applica
il valore dal programma orari giornaliero relativo all'allocazione.

La barra degli strumenti centrale consente di salvare o eliminare l’inserimento. In caso di salvataggio, il
calcolo viene effettuato, le modifiche vengono quindi applicate immediatamente e si verifica un ritorno nella
finestra di dialogo gestione persone.

Campo data:
contiene il giorno della settimana per i valori predefiniti. Le frecce navigare di passare tra i giorni, da lunedì
a domenica.

Tabella:
la tabella contiene i valori predefiniti per il giorno della settimana visualizzato.

Campo dataDa:
Contiene la data relativa al primo giorno del valore predefinito. Se non viene specificato alcun dato, si
applica il valore predefinito a partire dal primo giorno del calcolo.

Campo data Fino a:
contiene la data relativa all’ultimo giorno del valore predefinito. Se non viene specificato alcun dato, si
applica il valore predefinito fino all’ultimo giorno del calcolo.

Somma ore Orario richiesto:
contiene l’orario richiesto per l’intervallo di tempo specificato.

Campo oraOrario limite da:
contiene l’inizio dell’orario limite.

Campo oraOrario limite fino a:
contiene la fine dell’orario limite.

Viste elenchi e correzioni
Le viste elenchi forniscono una visualizzazione e una valutazione panoramiche dei conti temporanei di una
persona direttamente dal record dati del dipendente.

Nota: Welche Werte in der Tabelle ausgegeben werden, ist für jeden Benutzer im System über die
Impostazioni personali per elenchi fissi oder über den Quersprung in der zentralen Symbolleiste separat
konfigurierbar.

nella panoramicamese è possibile richiamare la finestra di dialogo delle correzioni per giorno direttamente
dalla visualizzazione e nella panoramica anno è possibile registrare direttamente le assenze. Le correzioni
generali vengono effettuate nella finestra di dialogo delle correzioni.

Panoramica mensile
La Panoramica mese contiene una panoramica del giorno delle registrazioni, delle assenze e dei conti
temporanei relativi all'allocazione per il mese selezionato.

Le frecce consentono di navigare tra i mesi.
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Se si fa clic su una data, viene aperta la finestra di dialogo Modifica correzioni giornaliere. È possibile
utilizzare questa finestra di dialogo per eseguire diverse correzioni alla data visualizzata e inserire,
modificare e cancellare le registrazioni.

Nota: Le correzioni possibili dipendono dai diritti individuali il relazione alle tipologie di correzione.

Panoramica anno
La finestra di dialogo Panoramica anno mostra le assenze, i giorni lavorativi o altre particolarità come giorni
i programmi orari giornalieri sotto forma di calendario per l’anno selezionato. La rappresentazione viene
selezionata tramite il campo di selezione per le opzioni di visualizzazione.

Inoltre, è possibile selezionare la rappresentazione di calendario e la visualizzazione delle somme.

Nota: quando l’opzione Gestione turni è attivata, viene inoltre visualizzata la scheda Turni speciali.

Selettore anno:
Contiene l’anno da visualizzare. Le frecce di navigazione consentono di navigare in avanti e indietro di un
anno o di saltare direttamente all’anno selezionato, inserendo l’anno.

Scheda "Calendario"
Questa scheda fornisce una panoramica del calendario. Tutte le assenze sono visibili su base giornaliera con
il relativo nome breve dal calendario.
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Vista: Panoramica annuale + programmi giornalieri - esempio per giorno

Campo di selezione Visualizzazione:
Contiene le opzioni da visualizzare:
Selezione:

l Panoramica annuale: con gli orari di assenza, i giorni lavorativi e giorni speciali come assenza non
motivata e giorni senza profilo orario prefissato. Le colonne della panoramica sono orientate alla data.

l Panoramica annuale - per giorno: come panoramica annuale. Le colonne della panoramica sono
orientate sui giorni feriali.

l Panoramica annuale + programmi giornalieri orari: Panoramica annuale con riga aggiunta con i
programmi giornalieri orari. I programmi giornalieri orari vengono riportati nella prima riga.

l Panoramica annuale + programmi giornalieri orari - per giorno: Come panoramica annuale +
programmi giornalieri. Le colonne della panoramica sono orientate sui giorni feriali.

l Programmi giornalieri: vengono visualizzati solo i programmi giornalieri.
l Programmi giornalieri - per giorno: come programmi giornalieri. Le colonne della panoramica sono
orientate sui giorni feriali.

Vista calendario "Programmi giornalieri"
Per il passato, i programmi orari giornalieri vengono visualizzati in base all'assegnazione; per il futuro, i
programmi orari giornalieri programmati vengono visualizzati in base al profilo di turno corrente e alle
assegnazioni di turno pianificate. Se la persona non è soggetta alla gestione dei turni, i programmi
giornalieri orari vengono visualizzati in base al programma di lavoro.
Nelle versioni a due righe della visuale, i programmi giornalieri orari vengonomostrati nella prima riga.

Vista calendario "Panoramica anno"
I giorni feriali e altri dettagli vengono visualizzati in questa riga, insieme ai giorni festivi e ai periodi di
assenza.
Dettagli nella visuale:

l I giorni prima e dopo il periodo di validità, in cui la persona è inclusa nella gestione del profilo orario e
giorni futuri che non sono periodi di assenza o giorni festivi.

l Giorni senza profilo orario prefissato. Questi sono giorni senza profilo orario o di presenza. Di solito
nel fine settimana. Per i dipendenti part-time o le persone soggette alla gestione del turbo, questi
includono anche i giorni in cui la persona non lavora.

l Giorni festivi
l Assenze con nome abbreviato
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l Presenza. Si tratta di giorni con orario richiesto in cui la persona era presente.
l Assenza senzamotivazioni. Si tratta di giorni con orario prefissato in cui non sono state assegnate ore
lavorative.

Nota: La visuale per giorni non rilevanti, giorni con presenza, giorni con assenza senzamotivazione e giorni
senza orario prefissato è configurata nei parametri di sistema. Sia il colore che il simbolo della visuale
possono essere predefiniti.

Correzione giornaliera diretta:
se si fa clic su un giorno, viene aperta la finestra di dialogo Modifica correzione giornaliera, che consente di
inserire, modificare, cancellare o stornare un’assenza per questo giorno.

Inserimenti di correzioni e assenze nella panoramica
Se si fa clic su un giorno specifico, viene aperta la finestra di dialogo Modifica correzioni giornaliere.
Utilizzare questa finestra di dialogo per configurare le correzioni principali e allocarle con il trasferimento.

Aprire il dialog per inserire un’assenza selezionando un intervallo temporale con il mouse.
Posizionare il cursore sulla data da cui parte l’assenza, quindi tenere premuto il tasto sinistro del mouse e
trascinare fino alla data in cui dovrebbe terminare l’assenza. Rilasciare il tasto del mouse per aprire il dialog
per inserire l’assenza.

Nota: per assenze che vanno da un anno a quello successivo, selezionare l’area alla fine dell’anno e inserire
la data in cui dovrebbe terminare l’assenza nel campo dataValido fino a.

Campo di selezione Tipo di correzione:
Contiene la tipologia di correzione per l’assenza.

Campo dataValido da:
Contiene la data relativa al primo giorno di assenza. La data viene trasferita dalla panoramica annuale ma
può essere modificata se necessario.

Campo dataValido fino a:
Contiene la data relativa all’ultimo giorno di assenza. La data viene trasferita dalla panoramica annuale ma
può essere modificata se necessario.

Campo di selezione Assenza precedente:
Se vengono registrate assenze con l’identificatore "Assenza successiva" nelle finestre di dialogo di
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correzione, viene fornita una selezione delle assenze precedenti esistenti. Con il trasferimento di una di
queste assenze, questa viene collegata con la nuova assenza.
Selezione:

l Tutte le assenze create nel sistema con l’identificativo "Assenza successiva".

Nota: Il campo di selezione è disponibile solo se nel sistema sono stati definiti tipi di assenza con
l’identificativo "Assenza successiva".

Campo di selezione Rappresentante:
Questa opzione è presente se la correzione è collegata al flusso di lavoro e se quest’ultimo richiede un
sostituto. Se sono possibili più sostituti ma non viene eseguita alcuna selezione, verranno avvisati tutti i
sostituti. Altrimenti, solo il sostituto inserito riceve un messaggio di approvazione.

AreaAggiungi documento:
Se per il tipo di assenza è attivata l’opzione per l’aggiunta di documenti, il blocco è attivato per
l’importazione di documenti.
Pulsante + documento:
apre il browser per la selezione del documento.

Pulsante Applica:
Fare clic su questo pulsante per accettare l’immissione. All’accettazione l’immissione viene salvata ed
eseguita la riassegnazione. Dopo l’assegnazione, la panoramica annuale viene nuovamente visualizzata.

Pulsante Annulla:
Fare clic su questo pulsante per eliminare l’immissione e tornare alla panoramica annuale.

Scheda “Somme assenze”
In questa scheda vengono rappresentate le assenze e i gruppi di assenze per ogni mese. La riga somma
mostra i giorni e le ore di assenza.

Nota: I giorni di presenza vengonomostrati nella prima colonna a sinistra dopo il mese. Sono generalmente
giorni in cui la persona viene registrata come presente nel sistema.
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Scheda “Turni extra”
Questa schedamostra i turni speciali personali. È possibile inserire altri turni speciali, modificare o
cancellare quelli esistenti.

Nota: la scheda Turni speciali è disponibile solo se l’opzione Gestione turni è attivata

Tabella Turni speciali:
la tabellamostra i turni speciali per l’anno.

Colonna Programma orari giornaliero:
Contiene il programma giornaliero orario per il turno extra.

ColonnaDa data:
contiene la data di inizio per il turno speciale. In caso di turni speciali oltre un periodo, questa coincide con
il primo giorno dei turni speciali.

ColonnaData fino a:
contiene la data di fine del turno speciale. In caso di turni speciali oltre un periodo, questa coincide con
l’ultimo giorno dei turni speciali.

Periodi di assenza
L’elenco Assenze offre una panoramica delle assenze per mese.

Le frecce consentono di navigare tra i mesi.

Dati giornalieri
L’elenco Dati giornalieri fornisce una panoramica per giorno relativa ai conti temporanei al mese.

Le frecce consentono di navigare tra i mesi.
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Dati mensili
L'elencoDati mensili fornisce una panoramica per mese relativa ai conti temporanei all’anno.

Le frecce consentono di navigare tra gli anni.

Specifiche
L’elenco Particolarità fornisce una panoramica riguardo alle registrazioni mancanti e altri particolarità
entro un mese.

Le frecce consentono di navigare tra i mesi.

Correzioni
Utilizzare la finestra di dialogo Correzioni per ottenere una panoramica di tutte le correzioni applicate nel
record dati del dipendente e per inserire altre correzioni.

1073G-00-B2e Documentazione utente dormakaba MATRIXOrario 97



4.1.3  Persone Documentazione utente

Campo di immissione Commento:
consente di inserire un testo libero come commento o annotazione alla correzione.
Campo di selezione Tipo di correzione:
contiene la selezione dei possibili tipi di correzione. In base al tipo di correzione, vengonomostrati gli altri
campi di immissione.
Selezione:

l Tutti i tipi di correzione attivati nel sistema.
Campo dataValido il:
contiene la data per la correzione.
Nelle registrazioni, corrisponde alla data e all’ora della registrazione.
In caso di periodi di assenza, corrisponde al primo giorno dell’assenza.
In caso di modifiche al record del dipendente (come autorizzazioni), questa è la data dalla quale si applica la
nuova impostazione.

Campo dataValido il (seconda registrazione
contiene la seconda data e l’ora per una registrazione.

Campo dataValido fino a:
contiene la seconda data in caso di assenze per l’intera giornata. La data specifica l’ultimo giorno
dell’assenza.

Altri campi di parametri:
In base al tipo di correzione selezionato, sono necessari ulteriori parametri per la correzione.

Pulsante Applica:
Fare clic sul pulsante, per salvare l’inserimento della correzione. Con il salvataggio, viene effettuato
automaticamente un nuovo calcolo della persona.

Riga delle informazioni:
la tabellamostra il numero di correzioni in base allo stato:

l totale: numero di correzioni nella tabella.
l aperte: queste correzioni devono essere ancora elaborate dal processo.
l fallito: le correzioni non possono essere eseguite; le voci rimangono nella tabella e non possono essere
corrette o cancellate.

l nuovo: correzioni appena inserite per cui il processo di correzione non è ancora stato attivato.

Tabella:
la tabella contiene tutte le correzioni salvate. Se una correzione è già stata elaborata, viene mostrato lo
stato corrispondente. Se non è stato possibile elaborare la correzione, vengono ricevute ulteriori note nel
messaggio di errore.
Le correzioni, che sono state soltanto salvate, ma non ancora calcolate, possono essere elaborate di nuovo
facendo clic sulla colonnaModifica.

Colonna Tipo di correzione:
Mostra la tipologia di correzione per il record della correzione.

Colonna Parametri:
visualizzazione dei parametri per la correzione.

Campo dataValido:
contiene la data e, se disponibile, l’ora per la correzione.

Colonne Valido il (seconda registrazione):
contiene la data e l’ora della seconda registrazione.

ColonnaValido fino a:
contiene la fine di un’assenza per tutto il giorno.

ColonnaData correzione:
contiene la data e l’ora in cui è stata creata la correzione.
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Colonna Stato:
contiene lo stato dell’elaborazione.
Display:

l Nuovo: le correzioni sono state inserite, ma non ancora elaborate.
l Riuscito: la correzione è stata elaborata correttamente.
l Errore: non è stato possibile elaborare la correzione.

ColonnaMessaggio di errore:
Mostra un messaggio se un record delle correzioni non può essere elaborato.

ColonnaModifica/Cancella:
pulsante per l’elaborazione della voce. Il pulsante è attivato, quando non è stata ancora calcolata o è stata
calcolata in modo errato.

Nota: il contenuto della riga di tabella viene applicato nella riga di immissione e rimosso dalla tabella.
Dopo lamodifica, la voce deve essere nuovamente applicata con il pulsante Applica.

Pulsante Stornare:
il pulsante è attivato se la voce è già stata calcolata.

Finestra di dialogo "Modifica correzioni giornaliere"
La finestra di dialogo Modifica correzioni giornaliere consente di inserire, modificare, cancellare o stornare
le assenze per un giorno selezionato.

Questa finestra di dialogo può essere richiamata facendo clic su un giorno nella panoramica anno e nella
panoramicamese del record del dipendente oppure facendo clic su una persona in Infocenter.

È possibile utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per stampare le correzioni giornaliere.

Campo data:
Contiene il giorno per il quale deve essere eseguita la correzione giornaliera.

Pulsante Applica:
Applica le voci inserite, esegue l'assegnazione e quindi chiude il dialog.

Pulsante Allocare:
Applica la voce inserita ed esegue l’assegnazione. I valori correnti vengono visualizzati nel dialog.

Pulsante Annulla:
Rigetta le modifiche e chiude il dialog.
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Campo di testo Commento:
Spazio libero per descrivere la correzione.

Campo di selezione Piano di lavoro giorno:
Contiene il programma di lavoro per una solamodifica. Al termine della giornata, il programma di lavoro
originale diventa nuovamente valido.
Selezione: 

l Tutti i programmi di lavoro creati nel sistema.

Campo di selezione Giorno programma giornaliero:
Contiene il programma giornaliero orario per una solamodifica. Al termine della giornata, il programma
giornaliero originale diventa nuovamente valido.
Selezione: 

l Tutti i programmi giornalieri orari creati nel sistema.

Casella di controllo Non calcolare pause 1 - 3:
Contiene gli identificatori per le diverse pause se questi non devono essere calcolati.
Selezione:

l Non attivato: La pausa viene calcolata.
l Attivato: La pausa non viene calcolata.

Campo di immissione Orario lavorativo massimo giorno:
Specifica il numero massimo di ore di lavoro per giorno. Questa specifica sostituisce tutte le altre
informazioni circa il numero massimo di ore di lavoro per giorno.

Campo di immissione Periodo commissione di lavoro massimo giorno:
Specifica il il periodo massimo del permesso aziendale per giorno. Questa specifica sostituisce tutte le altre
informazioni circa il periodo massimo di permessi aziendali per giorno.

Campi oraOrario limite ampliato da, fino a:
Per inserire l’ora di inizio e di fine di un orario di lavoro prolungato. La specifica di un orario limite influisce
sull’intervallo di tempo di pre/post intervallo in cui vengono registrate le registrazioni, ma non assegnate.
Quando il tempo di lavoro viene prolungato, le timbrature sono incluse nel calcolo.
Se si desidera solo prolungare l'orario di lavoro all'inizio, specificare un orario "da" prima dell'inizio
dell'orario di lavoro. Se si desidera prolungare l'orario di lavoro alla fine, specificare un orario "fino a" prima
della fine dell'orario di lavoro.
Formato inserimento: hh:mm

Tabella Flusso di lavoro:
La tabellamostra i flussi di lavoro che non sono stati ancora approvati.
I flussi di lavoro possono essere approvati direttamente o rigettati.

AreaAssenze:
È possibile inserire ulteriori assenze di diversi giorni in questa area. Viene visualizzata un'assenza di
un'intera o mezza giornata esistente che può essere modificata o eliminata, se necessario. Unamodifica
comporta la cancellazione dell'assenza esistente e la creazione della nuova assenza.
Se nel sistema sono definiti i periodi di assenza con periodi di assenza precedenti, viene fornito il campo di
selezione per selezionarli.

Nota: Se i dettagli di un'assenza esistente vengonomodificati, viene creata una nuova assenza che
sovrascrive l'assenza esistente nell'intervallo di tempo sovrapposto. L'assenza esistente rimane invariata.
Se l'assenza non è abilitata per l'uso nella finestra di dialogo Correzioni giornaliere, un'assenza
corrispondente viene visualizzata in modalità lettura e l'assenza non può essere cancellata.

Campo di selezione Giornata intera / 1° mezza giornata:
Selezione di un’assenza per il giorno. È possibile inserire un intervallo di tempo per le assenze di diversi
giorni. Se nei campi data non sono inserite delle date, l’assenza viene generata solo per il giorno mostrato
nell’area nella parte superiore del dialog.
Selezione:

l Tutte le assenze rilasciate per la timbratura.

Campo di selezione Assenza precedente:
Se vengono registrate assenze con l’identificatore "Assenza successiva" nelle finestre di dialogo di
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correzione, viene fornita una selezione delle assenze precedenti esistenti. Con il trasferimento di una di
queste assenze, questa viene collegata con la nuova assenza.
Selezione:

l Tutte le assenze create nel sistema con l’identificativo "Assenza successiva".

Nota: Il campo di selezione è disponibile solo se nel sistema sono stati definiti tipi di assenza con
l’identificativo "Assenza successiva".

Campo di selezione 2° mezza giornata:
Per l’inserimento di un’assenza nella seconda parte della giornata.

AreaAggiungi documento:
Se per il tipo di assenza è attivata l’opzione per l’aggiunta di documenti, il blocco è attivato per
l’importazione di documenti. Il pulsante consente di aprire il browser per la selezione del documento.

AreaConti temporanei:
In base alla configurazione, la tabella contiene conti standard come campi di visualizzazione e conti
temporanei creati, che possono essere modificati direttamente nella finestra di dialogo. Vengono
visualizzati per primi i conti standard e poi i conti temporanei creati.

ColonnaConto:
Contiene il numero ed il nome del rapporto.

ColonnaValore corrente:
Contiene il valore corrente del rapporto.

ColonnaValore:
Per inserire il valore tramite il quale i rapporti devono essere modificati. Viene aggiunto un valore positivo,
mentre uno negativo sottratto.

Area Registrazioni:
La tabella contiene tutte le registrazioni del giorno. Quando non possono essere formate delle coppie di
timbrature, viene visualizzato un campo di immissione vuoto per il periodo della timbraturamancante.
Utilizzando il pulsante Nuova voce è possibile creare nuove registrazioni o cancellare quelle presenti. Per
modificare le registrazioni, è necessario aprire per lamodifica la registrazione tramite il pulsante dietro la
colonna Tipo per poi modificare il tipo di registrazione.

Nota: se per l’utente è impostato il diritto corrispondente, le registrazioni terminale possono solo essere
cancellate o modificate.

Se nella finestra di dialogo sono configurate le correzioni con parametri come, ad esempio, assenze inferiori
a un giorno o registrazioni dei centri di costo, vengono visualizzate le colonne necessarie per l’inserimento
dei parametri. Nella colonna dei parametri viene visualizzata una casella di selezione con i centri di costo, in
base al tipo di correzione selezionato e ai gruppi dati consentiti della persona. In caso di tipo di correzione
senza parametri, la colonna rimane vuota.

Nota: le registrazioni in ingresso vengonomostrate nelle due colonne a sinistra, mentre quelle in uscita nelle
due colonne a destra, insieme all’orario e al tipo.
Quando si inseriscono nuove timbrature, le tipologie di timbrature che sono possibili, dipendono dalla
configurazione. Pertanto, è anche possibile inserire delle registrazioni in uscita nelle colonne a sinistra e
delle registrazioni in ingresso nella colonna a destra.

ColonnaDa:
Indica l’ora della timbratura in entrata.

Colonna Da Tipo:
Contiene le possibili tipologie di timbratura per le timbrature in entrata.
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Colonna Parametri:
contiene i parametri necessari per la registrazione. In caso di registrazione assenze, questa coincide con
la selezione delle assenze possibili, in caso di registrazione centri di costo, questa coincide con la selezione
dei possibili centri di costo.

Colonna Fino a:
Indica l’ora della della timbratura in uscita.

Colonna Fino a Tipo:
Contiene le possibili tipologie di timbratura per le timbrature in uscita.

Colonna Parametri:
contiene i parametri necessari per la registrazione. In caso di registrazione assenze, questa coincide con
la selezione delle assenze possibili, in caso di registrazione centri di costo, questa coincide con la selezione
dei possibili centri di costo.

AreaAltre correzioni:
In quest'area è possibile eseguire ulteriori correzioni che richiedono parametri aggiuntivi. Quando viene
selezionato un tipo di correzione, i campi di immissione necessari per i parametri sono attivi. La selezione
dei possibili tipi di correzioni viene configurata tramite la finestra di dialogo Modifica configurazione.

Pulsante Applica:
Applica le correzioni alla tabella.

Tabella:
Le correzioni che sono già state processate possono essere contrassegnate direttamente nella tabella
per cancellarle. Le correzioni appena inserita possono essere selezionate nuovamente per modificarle. Le
possibili azioni vengono visualizzate nella colonnaAzioni.

Colonna Da Tipo di correzione:
Contiene la tipologia di correzione della timbratura.

ColonnaOra:
Contiene l’ora della timbratura. Se non viene mostrata alcuna ora, la timbratura è all’inizio del
programma giornaliero orario.

Colonna Parametri:
A seconda della tipologia di correzione, vengono visualizzati i parametri che si applicano alla timbratura.

Dialog “Modifica impostazioni report fissi”
La finestra di dialogo Modifica impostazioni elenchi fissi viene utilizzata per definire quali dati vengono
visualizzati negli elenchi fissi.

Le impostazioni possono essere modificate in qualsiasi momento e diventano effettive immediatamente
dopo il salvataggio.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per salvare, applicare o eliminare la selezione.

Visualizzazione Modulo:
contiene il modulo in cui è incluso l’elenco. 
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Visualizzazione Tipo:
contiene il tipo di elenco. I singoli elenchi vengono richiamati dal record del dipendente, gli elenchi di gruppi
tramite il menu Elenchi nella struttura ad albero.

Visualizzazione Cognome:
contiene il nome dell’elenco.

Il layout esteso della finestra di dialogo dipende dalle proprietà degli elenchi.

Assenze
Configurazione per report singoli e di gruppo:

l Periodi di assenza

Elenchi di selezione Colonne:
Gli elenchi di selezione consentono di assegnare le colonne per l’operazione. Sono disponibili tutti i campi di
record del dipendente e i conti temporanei, abilitati per l’utilizzo nell’elenco delle assenze.

Casella di controllo Riga somma:
Indica se la riga totale viene mostrata insieme ai report del gruppo.
Selezione:

l Attivato: La riga totale è visualizzata. Il totale consiste del contatore giornaliero e della somma dei
rapporti tempo aggiuntivi insieme.

l Non attivato: La riga totale non viene visualizzata.
Valore standard: Non attivato.

Casella di controllo Formato pagina orizzontale:
Definisce il formato delle stampe e della versione PDF del report.
Selezione:

l Attivato: Il report viene prodotto in formato orizzontale.
l Non attivato: Il report viene prodotto in formato verticale.

Valore standard: Non attivato.

Particolarità e correzioni
Configurazione per report singoli e di gruppo:

l Specifiche
l Correzioni
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Elenchi di selezione Colonne:
Gli elenchi di selezione consentono di assegnare le colonne per l’operazione. Possono essere selezionati
tutti i campi del record del dipendente e i conti temporanei, che sono abilitati per l’utilizzo.

Casella di controllo Formato pagina orizzontale:
Definisce il formato delle stampe e della versione PDF del report.
Selezione:

l Attivato: Il report viene prodotto in formato orizzontale.
l Non attivato: Il report viene prodotto in formato verticale.

Valore standard: Non attivato.

Statistica temporale grafica
Configurazione per il report delle statistiche grafiche dei profili orari.

La configurazione è composta dalle schede:

l Generale: Contiene le colonne per la panoramicamensile.
l Colori: Contiene la selezione dei colori per la visualizzazione dei profili orari di verifica.

"Scheda Generale”
I rapporti da visualizzare vengono selezionati in questa scheda.

Elenchi di selezione Colonne:
Gli elenchi di selezione consentono di assegnare le colonne per l’operazione. Possono essere selezionati
tutti i campi di tipo Somma ore che sono abilitati per l’utilizzo.
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Casella di controllo Utilizza nome breve:
Indica se il nome o il nome abbreviato va utilizzato per i rapporti.
Selezione:

l Non attivato: Sono utilizzati i nomi.
l Attivato: Sono utilizzati i nomi abbreviati.

Valore standard: Non attivato.

Scheda "Colori"
Questa scheda contiene i colori per visualizzare i profili orari di verifica nelle statistiche.

La tabella contiene tutti i rapporti disponibili per le statistiche temporali.

ColonnaConto:
Contiene il nome del rapporto.

ColonnaColore:
Contiene il colore del profilo orario di verifica. Fare clic sul simbolo del colore per selezionarlo.

Centri di costo
Configurazione dei registri individuali del centro di costo e dei registri totali del centro di costo.

Elenchi di selezione Colonne:
Gli elenchi di selezione consentono di assegnare le colonne per l’operazione. Sono disponibili tutti i campi di
record del dipendente e le registrazioni centri di costo, abilitati per l’utilizzo.

Casella di controllo Riga somma:
Indica se viene visualizzata la riga totale.
Selezione:

l Attivato: La riga totale è visualizzata. Le colonne che contengono costi e orari trascorsi vengono
sommate.

l Non attivato: La riga totale non viene visualizzata.
Valore standard: Non attivato.
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Casella di controllo Formato pagina orizzontale:
Definisce il formato delle stampe e della versione PDF del report.
Selezione:

l Attivato: Il report viene prodotto in formato orizzontale.
l Non attivato: Il report viene prodotto in formato verticale.

Valore standard: Non attivato.

Panoramica anno
Configurazione dei gruppi per la panoramica annuale.
La configurazione è composta dalle schede:

l Generale: Contiene le colonne per la panoramicamensile.
l Raggruppamenti: Contiene i gruppi per i totali.
l Assegnazione tipologia di assenza: Contiene l'assegnazione delle tipologie di assenza ai
raggruppamenti.

"Scheda Generale”
Questa scheda viene usata per definire i rapporti e pertanto le colonne da visualizzare nella panoramica
annuale.

Elenchi di selezione Colonne:
Gli elenchi di selezione consentono di assegnare le colonne per l’operazione. Possono essere selezionati
tutti i campi del record del dipendente e i conti temporanei, che sono abilitati per l’utilizzo nella panoramica
anno.

Casella di controllo Utilizza nome breve:
Indica se il nome o i nomi abbreviati vanno utilizzato per l’intestazione della colonna. Se viene selezionato il
nome abbreviato, vengono visualizzate anche le tipologie di assenza con i loro rispettivi nomi abbreviati.
Selezione:

l Non attivato: Nomi delle colonne e tipologie di assenza utilizzate.
l Attivato: Sono utilizzati i nomi abbreviati.

Valore standard: Non attivato.

Casella di controllo Riga somma:
Indica se la riga totale viene mostrata insieme ai report del gruppo.
Selezione:

l Attivato: La riga totale è visualizzata. Il totale consiste del contatore giornaliero e della somma dei
rapporti tempo aggiuntivi insieme.

l Non attivato: La riga totale non viene visualizzata.
Valore standard: Non attivato.
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Casella di controllo Formato pagina orizzontale:
Definisce il formato delle stampe e della versione PDF del report.
Selezione:

l Attivato: Il report viene prodotto in formato orizzontale.
l Non attivato: Il report viene prodotto in formato verticale.

Valore standard: Non attivato.

Scheda "Raggruppamenti":
I gruppi delle tipologie assenze per generare i totali sono definiti in questa scheda. Le singole assenze
vengono selezionate nella schedaAssociazioni tipi di assenza.

Tabella dei gruppi:
I gruppi vengono creati nella tabella.

Scheda "Associazioni tipi di assenza":
Su questa scheda le tipologie assenza sono assegnate ai raggruppamenti.

Tabelle dei raggruppamenti:
A ciascun raggruppamento viene assegnata una tabella per l'assegnazione delle assenze. Possono essere
selezionati tutti i tipi di assenza creati nel sistema.

Panoramica mese
Configurazione per report individuali e di gruppo con la panoramicamensile.
La configurazione è composta dalle schede:

l Generale: contiene le colonne per la panoramicamese.
l Dati mensili: contiene le colonne per i dati mensili.
l Conti temporanei: contiene i conti temporanei visualizzati.
l Visualizzazione delle chiusure: contiene le assegnazioni dei conti temporanei dalle chiusure alle
colonne dell’operazione.

"Scheda Generale”
Questa scheda viene usata per definire i rapporti e pertanto le colonne da visualizzare nella panoramica
mensile.
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Elenchi di selezione Colonne:
Gli elenchi di selezione consentono di assegnare le colonne per l’operazione. Possono essere selezionati
tutti i campi del record del dipendente e i conti temporanei, che sono abilitati per l’utilizzo.

Casella di controllo Utilizza nome breve:
Indica se il nome o i nomi abbreviati vanno utilizzato per l’intestazione della colonna. Se viene selezionato il
nome abbreviato, vengono visualizzate anche le tipologie di assenza con i loro rispettivi nomi abbreviati.
Selezione:

l Non attivato: Nomi delle colonne e tipologie di assenza utilizzate.
l Attivato: Sono utilizzati i nomi abbreviati.

Valore standard: Non attivato.

Casella di controllo Formato pagina orizzontale:
Definisce il formato delle stampe e della versione PDF del report.
Selezione:

l Attivato: Il report viene prodotto in formato orizzontale.
l Non attivato: Il report viene prodotto in formato verticale.

Valore standard: Non attivato.

Scheda "Dati mensili"
Questa scheda viene utilizzata per definire i rapporti del record dipendente ed i rapporti tempo e di
conseguenza le colonne per la visualizzazione della riga con i dati mensili nella panoramicamensile.

Elenchi di selezione Colonne:
Gli elenchi di selezione consentono di assegnare le colonne per l’operazione. Possono essere selezionati
tutti i campi del record del dipendente e i conti temporanei, che sono abilitati per l’utilizzo.
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Scheda "Conti temporanei"
Questa scheda viene utilizzata per selezionare i rapporti che sono mostrati insieme nella colonna dei
rapporti tempo.

Nota: Ogni rapporto viene visualizzato in una riga separata, a condizione che il rapporto contenga un valore
non uguale a 0.

Elenchi di selezione Colonne:
Gli elenchi di selezione consentono di assegnare le colonne per l’operazione. Possono essere selezionati
tutti i campi del record del dipendente e i conti temporanei, che sono abilitati per l’utilizzo.

Scheda "Visualizzazione delle chiusure"
Questa scheda viene usata per assegnare i rapporti tempo dalle riconciliazioni alle colonne nella panoramica
mensile.
Ciò consente, ad esempio, di visualizzare il profilo orario della settimana in corso nella colonna “Profilo
orario attuale”.

Nota: La tabella elenca tutte le colonne abilitate per la visualizzazione nella panoramicamensile.

ColonnaColonna: 
Contiene la colonna dalla panoramicamensile.

Campi di selezione Chiusura settimanale:
Contiene i rapporti derivanti dalla riconciliazione settimanale.
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Campi di selezione Chiusura annuale:
Contiene i rapporti derivanti dalla riconciliazione annuale.

Campi di selezione Chius. periodica:
Contiene i rapporti derivanti dalla riconciliazione periodica.

Display:
Queste caselle di spunta vengono utilizzare per definire quali riconciliazioni vengono visualizzate nella
panoramicamensile.

Nota: La visuale è del giorno in cui è stata generata la riconciliazione. La tabellamostra una riconciliazione
mensile provvisoria relativa alla riconciliazione mensile, che contiene i totali fino al giorno precedente.

Casella di controllo Chiusura mensile:
Definisce se vengono visualizzate le riconciliazioni mensili.
Opzioni di selezione:

l Attivato: Le riconciliazioni vengono visualizzate.
l Non attivato: Le riconciliazioni non vengono visualizzate.

Valore standard: Non attivato.

Casella di controllo Chiusura settimanale:
Definisce se vengono visualizzate le riconciliazioni settimanali.
Opzioni di selezione:

l Attivato: Le riconciliazioni vengono visualizzate.
l Non attivato: Le riconciliazioni non vengono visualizzate.

Valore standard: Non attivato.

Casella di controllo Chiusura annuale:
Definisce se vengono visualizzate le riconciliazioni annuali.
Opzioni di selezione:

l Attivato: Le riconciliazioni vengono visualizzate.
l Non attivato: Le riconciliazioni non vengono visualizzate.

Valore standard: Non attivato.

Casella di controllo Chius. periodica:
Definisce se vengono visualizzate le riconciliazioni periodiche.
Opzioni di selezione:

l Attivato: Le riconciliazioni vengono visualizzate.
l Non attivato: Le riconciliazioni non vengono visualizzate.

Valore standard: Non attivato.

Panoramica periodo

Configurazione del report panoramica del periodo. La configurazione è composta dalle schede:
l Generale
l Raggruppamenti
l Assegnazione tipologia di assenza
l Calcolo

"Scheda Generale”
I rapporti da visualizzare vengono selezionati in questa scheda.
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Elenchi di selezione Colonne:
Gli elenchi di selezione consentono di assegnare le colonne per l’operazione. Possono essere selezionati
tutti i conti di tipo Somma ore e Contatore giornaliero.

Casella di controllo Utilizza nome breve:
Indica se il nome o il nome abbreviato va utilizzato per i rapporti.
Selezione:

l Non attivato: Sono utilizzati i nomi.
l Attivato: Sono utilizzati i nomi abbreviati.

Valore standard: Non attivato

Casella di controllo Riga somma assente:
Indica se la riga totale per le persone assenti viene visualizzata per i gruppi del turno. Per il passato, gli orari
di assenza vengono visualizzati in base all’assegnazione; per il futuro vengono visualizzati i profili orari di
assenza pianificati.
Selezione:

l Non attivato: La riga totale non viene visualizzata.
l Attivato: La riga totale è visualizzata.

Valore standard: Attivato.

Scheda "Raggruppamenti"
In questa scheda vengono definiti i raggruppamenti per generare il totale delle assenze. Vengono creati i
raggruppamenti in una tabella. A ogni raggruppamento sono associati un numero univoco, che è univoco
solo per la relativa configurazione e un nome nella rispettiva lingua. I raggruppamenti costituiscono la base
per i rapporti di selezione nella scheda Assegnazione periodi di assenza.

ColonnaNumero:
Contiene il numero univoco del raggruppamento per questa configurazione.

ColonnaNome:
Contiene il nome del raggruppamento.

ColonnaNome breve:
Contiene il nome abbreviato del raggruppamento.

Scheda "Associazione assenze"
Su questa scheda i tipi di assenza sono assegnati ai raggruppamenti. Una tipologia di assenza può essere
assegnata a raggruppamenti multipli. Per ogni raggruppamento, esiste una report di selezione separato.
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ColonnaNome:
Contiene la tipologia di assenza assegnata.

Scheda "Calcolo"
Le regole del calcolo per i totali sono assegnate ai rapporti selezionati su questa scheda.

ColonnaColonna selezionata:
Contiene la colonna per il report con il nome.

ColonnaCalcolo:
Contiene la norma di calcolo per generare il totale.
Selezione:
l Ultimo valore: Valore dall’ultima riconciliazione giornaliera dell’intervallo temporale.
l Somma di tutti i giorni: Tutti i giorni aggiunti.
l Totale dall’ultima riconciliazione: Tutti i giorni che sono stati aggiunti dall’ultima riconciliazione.

Riepilogo turni
Configurazione del report panoramica del turno. Questa configurazione viene utilizzata anche per
selezionare delle persone per il report.

Elenchi di selezione Colonne:
Gli elenchi di selezione consentono di assegnare le colonne per l’operazione. Possono essere selezionati
tutti i campi del record del dipendente che sono abilitati per l’utilizzo.
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Casella di controllo Riga somma presente:
Indica se la riga totale per le persone presenti viene visualizzata per i gruppi del turno. Per il passato, i
programmi orari giornalieri vengono visualizzati in base all'assegnazione; per il futuro, i programmi orari
giornalieri programmati vengono visualizzati in base al profilo di turno corrente e alle assegnazioni di turno
pianificate.
Selezione:

l Non attivato: La riga totale non viene visualizzata.
l Attivato: La riga totale è visualizzata.

Valore standard: Attivato.

Casella di controllo Riga somma assente:
Indica se la riga totale per le persone assenti viene visualizzata per i gruppi del turno. Per il passato, gli orari
di assenza vengono visualizzati in base all’assegnazione; per il futuro vengono visualizzati i profili orari di
assenza pianificati.
Selezione:

l Non attivato: La riga totale non viene visualizzata.
l Attivato: La riga totale è visualizzata.

Valore standard: Attivato.

Casella di controllo Formato pagina orizzontale:
Definisce il formato delle stampe e della versione PDF del report.
Selezione:

l Attivato: Il report viene prodotto in formato orizzontale.
l Non attivato: Il report viene prodotto in formato verticale.

Valore standard: Non attivato.

Elenco stato
Configurazione per report singoli e di gruppo:

l Report di stato
La configurazione è composta dalle schede:

l Generale: Contiene le colonne del report.
l Assegnazione stato di presenza: contiene gli elementi di registrazione per lo stato di presenza e
assenza.

Scheda “Generale”:
Questa scheda viene usata per definire i report e di conseguenza le colonne da visualizzare nel report.

Elenchi di selezione Colonne:
Gli elenchi di selezione consentono di assegnare le colonne per l’operazione. Possono essere selezionati
tutti i campi del record del dipendente e i conti temporanei che sono abilitati per l’utilizzo nell’elenco di
stato.
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Casella di controllo Formato pagina orizzontale:
Definisce il formato delle stampe e della versione PDF del report.
Selezione:

l Attivato: Il report viene prodotto in formato orizzontale.
l Non attivato: Il report viene prodotto in formato verticale.

Valore standard: Non attivato.

Scheda "Assegnazione stato di presenza":
Le diverse timbrature che determinano lo stato di presenza o assenza vengono definite su questa scheda.

Assegnazione dello stato di presenza in base ai colori:
Contiene il colore per la visuale degli intervalli di tempo di Presente e Assente. Fare clic sul simbolo del
colore per selezionarlo.

Assegnazione delle tipologie di timbratura su assente e presente:
Le tipologie di timbratura per visualizzare gli intervalli di tempo come assente o presente vengono definiti
nella tabella.

Colonna Tipo registrazione:
Contiene la tipologia di timbratura per l’assegnazione.
Selezione:

l Tutte le tipologie di timbrature del sistema orario create nel sistema stesso.

ColonnaAssegnazione:
Contiene l’assegnazione come Ingresso o Uscita.
Selezione:

l Ingresso
l Uscita
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Dati giornalieri e mensili
Configurazione per report singoli e di gruppo:

l Dati giornalieri
l Dati mensili

Elenchi di selezione Colonne:
Gli elenchi di selezione consentono di assegnare all’elenco diverse colonne. Possono essere selezionati tutti
i record del dipendente e i conti temporanei disponibili per il rispettivo elenco.

Casella di controllo Utilizza nome breve:
Indica se il nome o i nomi abbreviati vanno utilizzato per l’intestazione della colonna. Se viene selezionato il
nome abbreviato, vengono visualizzate anche le tipologie di assenza con i loro rispettivi nomi abbreviati.
Selezione:

l Non attivato: Nomi delle colonne e tipologie di assenza utilizzate.
l Attivato: Sono utilizzati i nomi abbreviati.

Valore standard: Non attivato.

Casella di controllo Riga somma:
Indica se la riga totale viene mostrata insieme ai report del gruppo.
Selezione:

l Attivato: La riga totale è visualizzata. Il totale consiste del contatore giornaliero e della somma dei
rapporti tempo aggiuntivi insieme.

l Non attivato: La riga totale non viene visualizzata.
Valore standard: Non attivato.

Casella di controllo Formato pagina orizzontale:
Definisce il formato delle stampe e della versione PDF del report.
Selezione:

l Attivato: Il report viene prodotto in formato orizzontale.
l Non attivato: Il report viene prodotto in formato verticale.

Valore standard: Non attivato.

Dati ferie
Configurazione per report singoli e di gruppo:

l Dati festivi
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Elenchi di selezione Colonne:
Gli elenchi di selezione consentono di assegnare le colonne per l’operazione. Possono essere selezionati
tutti i campi di record del dipendente e i conti temporanei che sono abilitati per l’utilizzo nell’elenco Dati
ferie.

Casella di controllo Utilizza nome breve:
Indica se il nome o i nomi abbreviati vanno utilizzato per l’intestazione della colonna. Se viene selezionato il
nome abbreviato, vengono visualizzate anche le tipologie di assenza con i loro rispettivi nomi abbreviati.
Selezione:

l Non attivato: Nomi delle colonne e tipologie di assenza utilizzate.
l Attivato: Sono utilizzati i nomi abbreviati.

Valore standard: Non attivato.

Casella di controllo Riga somma:
Indica se la riga totale viene mostrata insieme ai report del gruppo.
Selezione:

l Attivato: La riga totale è visualizzata. Il totale consiste del contatore giornaliero e della somma dei
rapporti tempo aggiuntivi insieme.

l Non attivato: La riga totale non viene visualizzata.
Valore standard: Non attivato.

Casella di controllo Formato pagina orizzontale:
Definisce il formato delle stampe e della versione PDF del report.
Selezione:

l Attivato: Il report viene prodotto in formato orizzontale.
l Non attivato: Il report viene prodotto in formato verticale.

Valore standard: Non attivato.

Finestra di dialogo “Selezione scheda ID”
Utilizzare la finestra di dialogo Selezione schede ID per cercare le schede ID non ancora assegnate e
trasferirle direttamente nella finestra di dialogo da richiamare.

Nota: con la selezione, vengono considerate come scheda ID sostitutiva solo le schede ID sostitutive libere
con lo stesso tipo di scheda ID, a cui deve essere assegnata la scheda ID sostitutiva. Questo si applica ai
badge di identificazione combi se hanno una stringa dell’ID dello stesso tipo del badge di badge di
identificazione.
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Fare clic su una voce per applicare direttamente il record corrispondente.

Finestra di dialogo “Selezione moduli”
Utilizzare la finestra di dialogo Selezione moduli per selezionare i moduli da stampare.

Nota: La finestra di dialogo Selezione non verrà visualizzata se è disponibile un solo modulo, per il quale non
è richiesta alcuna firma.

La tabellamostra tutti i moduli disponibili. Evidenziare un modulo e avviare la stampa tramite il pulsante
Stampa selezione.

Pulsante Firma:
Apre il modulo in una finestra di dialogo pop-up, da cui il modulo può essere letto e firmato. I moduli
vengono quindi salvati in MATRIX o possono essere prodotti come PDF o su una stampante.

Nota: Questo pulsante è disponibile solo se per il modulo è richiesta una firma digitale. Per la funzionalità è
necessario un dispositivo con touchscreen o signature pad.

4.1.4 Reparti

I dipartimenti consentono di mappare la struttura organizzativa della propria azienda. I dipartimenti creati
possono quindi essere assegnati alle persone.

La creazione di dipartimenti è facoltativa, sebbene sia consigliata per le aziende più grandi. I record dei
dipendenti, i resoconti annuali, le timbrature e i rapporti di valutazione possono essere filtrati.

Finestra di dialogo “Selezione reparti”
La finestra di dialogo Selezione reparti mostra tutti i reparti creati.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.
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Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo “Modifica reparto"
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica reparto per creare nuovi reparti e modificare i record dati di quelli
esistenti. Ogni dipartimento richiede un numero univoco; si consiglia di specificare un nome esteso ed un
nome abbreviato.

I dipartimenti sono utilizzati per assegnare i record delle persone a unità organizzative.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, creare, cancellare o
stampare una voce e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce di registro. Utilizzare il pulsante
Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

Campo di immissione Numero:
Contiene il numero univoco del dipartimento. Quando si crea un nuovo record, il numero aumenta
automaticamente incrementando di uno. Tuttavia, è possibile anche inserire un proprio numero da una a sei
cifre (1-999999). 

Campo di immissione Nome:
Contiene il nome del dipartimento. Quando si inserisce un nuovo nome, è possibile immettere qualsiasi
combinazione di lettere e numeri. Questo campo dipende dalla lingua.

Campo di immissione Nome breve:
Contiene il nome abbreviato del dipartimento. Quando si inserisce un nuovo nome breve, è possibile
immettere qualsiasi combinazione di lettere e numeri. Questo campo dipende dalla lingua.

4.1.5 Profili di registrazione

I profili di registrazione possono essere generati con qualsiasi numero di terminali, che sono associati al
sistema orari. Vengono associati alle persone, che ottengono in questo modo il diritto di registrazione per i
terminali.

Il diritto di registrazione a un terminale equivale al trasferimento del record del dipendente al terminale.
Tutti i record dei dipendenti, noti al terminale, possono essere registrati su questo.

Le registrazioni orario non sono soggette ad alcuna dipendenza di calendario o di orario.
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A ogni persona possono essere associati più profili di registrazione.

Finestra di dialogo "Selezione Profili di registrazione"
La finestra di dialogo Selezione Profili di registrazione mostra tutti i profili di registrazione creati per la
registrazione orari.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo "Modifica profilo di registrazione”
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica profilo di registrazione per creare nuovi profili di registrazione o
modificare quelli esistenti. Ogni profilo di registrazione richiede un numero univoco; si consiglia di
specificare un nome esteso ed un nome abbreviato.

A ogni profilo di registrazione è possibile associare più terminali, per cui un terminale può comparire in più
profili di registrazione. L’associazione delle persone ai profili avviene tramite la gestione persone.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, per creare un nuovo
record, per copiare, cancellare o stampare un record e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce
di registro. Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

Elenco Terminali disponibili:
contiene i terminali che possono essere aggiunti al profilo di registrazione. Possono essere selezionati tutti i
terminali che non sono stati ancora associati al profilo di registrazione. Fare clic su un terminale per
selezionarlo, quindi sulla freccia destra per associare il terminale.
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Elenco Terminali associati:
contiene tutti i terminali che vengono associati al profilo di registrazione. Fare clic su un terminale per
selezionarlo, quindi fare clic sulla freccia sinistra per rimuovere l'associazione del terminale.

Nota: Per selezionare più voci contemporaneamente premere il tasto Ctrl e fare clic su quelle che si
desidera scegliere.

4.1.6 Autorizzazioni CDR

Le autorizzazioni CDR sono semplici raggruppamenti di comandi di registrazione.

Per l’assegnazione dei diritti di registrazione ai terminali, con l’aiuto delle autorizzazioni CDR è possibile
stabilire quali comandi di registrazione può eseguire una persona.

Le autorizzazioni CDR vengono associate alle persone nella gestione persone, per cui a ogni persona può
essere associata una sola autorizzazione CDR.

Finestra di dialogo “Selezione Autorizzazioni CDR”
La finestra di dialogo Selezione Autorizzazioni CDR mostra tutte le autorizzazioni CDR create per la
registrazione orari.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo "Modifica autorizzazioni CDR"
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica autorizzazioni CDR per creare nuove autorizzazioni CDR e
modificare quelle esistenti. Ogni autorizzazione CDR richiede un numero univoco; si consiglia di specificare
un nome e un nome breve.

A ogni autorizzazione CDR possono essere associati più comandi di registrazione, per cui un comando di
registrazione può comparire in più autorizzazioni CDR. L’associazione delle persone alle autorizzazioni CDR
avviene tramite la gestione persone.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, per creare un nuovo
record, per copiare, cancellare o stampare un record e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce
di registro. Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.
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Elenco Comandi di registrazione disponibili:
contiene tutti i comandi di registrazione, che possono essere associati all’autorizzazione CDR. Fare clic su
un comando di registrazione per selezionarlo, quindi fare clic sulla freccia destra. Il comando di registrazione
selezionato è stato ora aggiunto alla sezione. 

Elenco Comandi di registrazione associati:
contiene tutti i comandi di registrazione, che sono associati alla selezione. Fare clic su un comando di
registrazione per selezionarlo e quindi fare clic sulla freccia sinistra per rimuovere il comando di
registrazione dalla selezione.

Nota: Per selezionare più comandi di registrazione contemporaneamente, tenere premuto il tasto Ctrl
mentre si fa clic.

4.1.7 Testi del messaggio

I testi del messaggio sono brevi informazioni che possono essere visualizzati da una persona durante una
registrazione sul terminale.

Il testo del messaggio da visualizzare può essere specificato singolarmente nella gestione persone sulla
schedaOrario per ciascuna persona.

Finestra di dialogo "Modifica testi del messaggio"
Nella finestra di dialogo Modifica testi del messaggio vengono definiti i testi del messaggio.
Complessivamente possono essere inseriti 30 testi del messaggio. Il numero dei testi del messaggio è
predefinito e non può essere modificato.

Nota: i testi del messaggio non vengono forniti in più lingue. In caso di necessità di un testo in più lingue, è
necessario inserire ogni volta un testo del messaggio con il testo corrispondente nella lingua desiderata.

1073G-00-B2e Documentazione utente dormakaba MATRIXOrario 121



4.1.8  Motivi blocco persona Documentazione utente

Campo di visualizzazione Numero:
Contiene il numero univoco per il testo del messaggio. Il numero è fisso e non può essere modificato.

Campo di immissione Nome breve:
Contiene il nome breve per il testo del messaggio.

Campo di immissione Riga di testo:
Contiene il testo del messaggio per la visualizzazione sul terminale. È consentita qualsiasi combinazione di
numeri e lettere.

4.1.8 Motivi blocco persona

In quest'area è possibile mantenere le motivazioni del blocco delle persone. Possono quindi essere
assegnati alle persone nella gestione persone. Questa procedura consente alle persone di essere
semplicemente bloccate o cancellate senza perdere i dati master della persona. Le persone bloccate non
possono effettuare timbrature. Un motivo del blocco assegnato ad una persona si applica
contemporaneamente anche a tutti i badge di identificazione appartenenti alla persona. Oltre alle
motivazioni di blocco predefinite, è anche possibile creare motivazioni aggiuntive per il blocco.

Nota: se per la persona bloccata è configurato anche un utente, l’utente deve essere bloccato
separatamente, in modo tale che non possa più accedere al sistema.

Finestra di dialogo “Selezione delle motivazioni per bloccare una persona”
La finestra di dialogo Selezione motivi blocco persona mostra tutti i motivi di blocco creati per le persone.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Colonna Rilevante per lista di blocco AoC:
Contiene l’identificatore che indica se il motivo blocco è valido anche per la lista di blocco AccessOnCard.

Nota: Questo colonna è disponibile solo se la funzione AoC è attivata nei parametri di sistema.
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Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo “Modifica motivo blocco per persone”
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica motivo blocco per persone per creare nuovi motivi di blocco per le
persone e modificare quelli esistenti. Ogni motivazione del blocco richiede un numero univoco; si consiglia di
specificare un nome esteso ed un nome abbreviato.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, creare, cancellare o
stampare una voce e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce di registro. Utilizzare il pulsante
Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

Casella di controllo Rilevante per cancellazione automatica:
Indica se le persone con questo motivo blocco vengono cancellate automaticamente oltre i limiti
conservazione dati Persone bloccate. Attivare questa casella di spunta se le persone con questa
motivazione per il blocco devono essere cancellate tramite i limiti di gestione dei dati.

Casella di controllo Rilevante per lista di blocco AoC:
Identificatore per indicare che lamotivazione del blocco influisce sulla black list AoC. Attivare la casella di
spunta se un badge di identificazione bloccato con relativamotivazione per il blocco deve essere incluso
nella black list AoC. 

Nota: La casella di controllo è disponibile solo se la funzione AoC è attivata nei parametri di sistema.
Se si blocca un badge di identificazione con unamotivazione che è rilevante per la black list AoC, il blocco
diventa effettivo solo dopo una sincronizzazione con i lettori AoC.
Le modifiche non influiscono sui blocchi esistenti.

4.1.9 Profili di ricerca

I profili di ricerca sono validi sempre rispetto al corrispondente gruppo di persone e sono disponibili di
conseguenza nella gestione persone, nella gestione collaboratori società esterne o nella gestione visitatori.
L’applicazione avviene tramite la ricerca avanzata (doppia lente) nelle finestre di dialogo con selezione.

I profili di ricerca consentono di visualizzare o modificare persone, visitatori o collaboratori società esterne
con caratteristiche analoghe. Tutti gli elementi con relazioni dirette con il gruppo dei dipendenti possono
essere utilizzati nella selezione. La quantità di selezione può essere specificata esattamente tramite criteri
di ricerca collegabili e utilizzata in tutte le finestre di dialogo relative ai dipendenti.

Anche i profili di ricerca svolgono un ruolo importante per l’elaborazione degli elenchi relativi alle persone. Il
gruppo di persone legato al report viene determinato tramite un profilo di ricerca. Allo stesso modo, il
periodo per la ricerca di dati con riferimento temporale e il periodo di output sono definiti dal profilo di
ricerca.

Se il profilo di ricerca richiede l'inserimento di parametri, questo viene attivato automaticamente
all'apertura dell’elenco.

Finestra di dialogo "Seleziona profili di ricerca"
La finestra di dialogo Selezione profili di ricerca mostra tutti i profili di ricerca creati nel sistema.
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I profili di ricerca sono disponibili nelle finestre di dialogo della gestione persone, gestione società esterne e
gestione visitatori per la funzione di ricerca avanzata.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Campo di visualizzazione Tipo:
Contiene il tipo di dati su cui si basa il profilo di ricerca e al quale viene applicato.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo "Modifica profili di ricerca"
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica profilo di ricerca per creare nuovi profili di ricerca e modificare
quelli esistenti. Ogni profilo di ricerca richiede un numero univoco; si consiglia di specificare un nome esteso
ed un nome abbreviato.

I campi dei profili di ricerca disponibili nella finestra di dialogo Modifica profilo di ricerca dipendono dai tipi di
dati.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, creare, cancellare o
stampare una voce e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce di registro. Utilizzare il pulsante
Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

Tipi di dati persone, collaboratori società esterne, visitatori

Tabella:
La tabella contiene le condizioni del profilo di ricerca.

Campo di selezione Criterio:
Contiene l’elemento di ricerca per la condizione di ricerca.

Campo di immissione Intervallo valori:
Contiene il valore o l'intervallo di valori che descrive la quantità di ricerca.
Parametri possibili:
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l I parametri dipendono dal criterio selezionato. Un suggerimento nella riga di immissione apertamostra
tutti i valori e operatori possibili per il criterio.

l Se si desidera eseguire la ricerca di campi mancanti o vuoti, utilizzare il segnaposto @EMPTY.
l Per cercare un qualsiasi valore, utilizzare il segnaposto @NOTEMPTY.
l Per mantenere l’intervallo di valori flessibile, utilizzare il segnaposto di tipo @1, @2, @3 e così via, dove 1
sta per il primo parametro, 2 per il secondo e così via. Quando si utilizza il profilo di ricerca, vengono
richiesti i valori concreti.

l All'interno di una riga, è possibile creare un collegamento OR con un punto e virgola ;.

Dialog "Modifica profili di ricerca" (immissione valore)
Nella finestra di dialogo Applica filtro, quando si utilizza un profilo di ricerca con segnaposto, vengono
richiesti i valori concreti.

Campi di immissione:
I campi di immissione sono determinati dal profilo di ricerca. Vengono visualizzati tutti i campi del profilo di
ricerca che contengono un segnaposto.

Pulsante Annulla:
Cancella l’immissione e ritorna al dialog di richiamo senza valutare il profilo di ricerca.

Pulsante Avanti:
La ricerca viene eseguita utilizzando i criteri di ricerca specificati. La seguente finestra di dialogo con
selezione contiene tutte le persone (vale a dire visitatori, collaboratori società esterne), che corrispondono
ai criteri di ricerca.

4.1.10 Gestione centri di costo

In base alla licenza, i centri di costo vengono gestiti come elementi organizzativi semplici oppure il sistema
supporta la registrazione centri di costo.

Nota: Per la registrazione centri di costo è necessaria una licenza dedicata. In caso di disponibilità di questa
licenza, la registrazione centri di costo può essere attivata tramite i parametri di sistema.

La creazione di centri di costo è facoltativa. Quando i centri di costo vengono inseriti come elementi
organizzativi, tramite i centri di costo è possibile cercare i record dati del dipendente.

Se la registrazione centri di costo è attiva, vengono attivate altre voci di menu per i gruppi di centri di costo
e per l’associazione dei centri di costo ai terminali. La gestione persone include una scheda aggiuntiva con le
registrazioni centri di costo e i singoli parametri relativi a persone per la registrazione centri di costo. Due
ulteriori elenchi per le valutazioni delle registrazioni dei centri di costo ampliano il menu degli elenchi. Le
associazioni dei centri di costo e il cambio centri di costo possono essere registrati dalle persone.

Ulteriori informazioni sulla creazione, l’associazione e la valutazione dei centri di costo sono disponibili nella
sezione "Per iniziare" in ►Utilizzo dei centri di costo.

Utilizzare la voce di menu Centri di costo per definire i centri di costo.
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Utilizzare la voce di menu Gruppi centri di costo per raggruppare i centri di costo per la valutazione negli
elenchi.

Utilizzare la voce di menu Associazioni terminale per definire le associazioni di centri di costo e terminali. Le
associazioni definiscono quali centri di costo vengono trasferiti a quali terminali per la selezione durante le
registrazioni dei centri di costo.

4.1.10.1 Centri di costo
È possibile gestire i centri di costo della propria azienda in quest'area.

I centri di costo creati vengono associati alle persone nella gestione persone.

Ulteriori informazioni sulla creazione, l’associazione e la valutazione dei centri di costo sono disponibili nella
sezione "Per iniziare" in "Utilizzo dei centri di costo".

Finestra di dialogo "Selezione Centri di costo"
La finestra di dialogo Selezione Centri di costo mostra tutti i centri di costo creati nel sistema.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo "Modifica centro di costo"
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica centro di costo per creare nuovi centri di costo e modificare quelli
esistenti. Ogni centro di costo richiede un numero univoco; si consiglia di specificare un nome e un nome
breve.

Quando non è attivata alcuna gestione centri di costo, i centri di costo fungono solo da unità organizzative e
non richiedono altri parametri.

Se la gestione centri di costo è attivata, i centri di costo sono soggetti alla gestione della versione e
comprendono l’indicazione dei costi comuni del relativo centro di costo.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, per creare un nuovo
record, per copiare, cancellare o stampare un record e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce
di registro. Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.
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Campo di immissione Costi comuni:
contiene i costi comuni per il centro di costo. Per la valutazione, questo valore viene moltiplicato con le ore
pagate del centro di costo.
Intervallo di valori: vuoto, 0,00 - 999999,99

4.1.10.2 Gruppi centri di costo
Per le valutazioni degli elenchi è possibile raggruppare i centri di costo in gruppi. Ogni centro di costo può
essere associato a più gruppi. Negli elenchi vengono indicate tutte le registrazioni dei centri di costo di un
gruppo come somma.

Ulteriori informazioni sulla creazione, l’associazione e la valutazione dei gruppi dei centri di costo sono
disponibili nella sezione "Per iniziare" in "Utilizzo dei centri di costo".

Finestra di dialogo "Selezione Gruppi centri di costo"
La finestra di dialogo Selezione Gruppi centri di costo mostra tutti i gruppi di centri di costo creati nel
sistema.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo "Modifica gruppo centri di costo"
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica gruppo centri di costo per creare nuovi gruppi di centri di costo e
modificare quelli esistenti. Ogni gruppo centri di costo richiede un numero univoco; si consiglia di specificare
un nome e un nome breve.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, per creare un nuovo
record, per copiare, cancellare o stampare un record e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce
di registro. Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.
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Elenco Centri di costo disponibili:
contiene tutti i centri di costo che possono essere aggiunti al gruppo.

Elenco Centri di costo associati:
contiene tutti i centri di costo che sono associati al gruppo. Questi centri di costo vengono considerati
insieme come gruppo nelle valutazioni per i centri di costo.

4.1.10.3 Associazioni terminale
Nelle Associazioni terminale vengono associati i centri di costo ai terminali, in cui sono disponibili per la
selezione le registrazioni dei centri di costo. Un centro di costo può essere assegnato a più terminali.

Nota: i centri di costo associati vengono trasferiti solo nei terminali di tipo 97xx.

Ulteriori informazioni sull’associazione dei centri di costo ai terminali sono disponibili nella sezione "Per
iniziare" in "Utilizzo dei centri di costo".

Finestra di dialogo "Selezione Associazioni terminale"
La finestra di dialogo Selezione Associazioni terminale mostra tutte le associazioni create tra centri di
costo e terminali.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.
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Finestra di dialogo "Modifica associazione terminale"
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica associazione terminale per creare nuove associazioni terminale o
modificare quelle esistenti. Ogni associazione terminale richiede un numero univoco; si consiglia di
specificare un nome e un nome breve.

Tramite le associazioni terminale vengono associati i centri di costo ai terminali. Un centro di costo può
essere assegnato a qualsiasi numero di terminali, ma un terminale può essere assegnato a una sola
associazione terminale.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, per creare un nuovo
record, per copiare, cancellare o stampare un record e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce
di registro. Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

Elenchi di selezione Centri di costo:
gli elenchi di selezione consentono di associare i centri di costo utilizzati. Sono disponibili tutti i centri di
costo creati nel sistema.

Elenchi di selezione Terminali:
gli elenchi di selezione consentono di associare i terminali utilizzati. Sono disponibili tutti i terminali creati
nel sistema.
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4.2 Gestione dati di base

Utilizzare il menu Gestione dati di base per gestire i dati modello necessari per il sistema orario, come
profili turni, piani degli orari di lavoro, programmi orari giornalieri e piani pause.

Un profilo turno raggruppa i singoli gruppi turni e vi assegna i piani di lavoro.

Un piano di lavoro determina per ogni singolo giorno della settimana quale programma orari giornaliero
viene utilizzato. Nei programmi orario giornalieri si determina al minuto in che modo vengono calcolati i
periodi di presenza e assenza di una persona, per cui si possono usare programmi sostitutivi per controllare
la dipendenza del calendario.

I piani pause definiscono le pause prescritte delle persone.

Per l’allocazione orario estesa, nel sottomenu sono presenti tutti i dati modello necessari per il calcolo e il
saldo dei conti.

La registrazione e il calcolo delle assenze possono essere regolati nelle regole interne all’azienda.

Utilizzare la voce di menu Profili turni per gestire i profili turni che sono necessari per la gestione turni

Utilizzare la voce di menu Piani di lavoro per gestire i piani di lavoro che sono necessari per l’allocazione
orario.

Utilizzare la voce di menu Programmi orari giornalieri per gestire i programmi orari giornalieri che
costituiscono un componente fondamentale dei piani di lavoro nell’allocazione orario.

Utilizzare la voce di menu Piani pause per gestire i piani pause che costituiscono un componente
fondamentale dei programmi orari giornalieri nell’allocazione orario.

Utilizzare la voce di menu Piani di arrotondamento per gestire i piani di arrotondamento per
l’arrotondamento delle registrazioni.

Il sottomenu Gestione conti contiene i dati modello per la definizione dei calcoli dei conti, dei saldi dei conti,
delle chiusure dei conti e dei conti temporanei.

Il sottomenu Assenze contiene i dati modello per la definizione delle assenze e dei gruppi di assenze.

Utilizzare la voce di menu Regole delle ferie per gestire le regole delle ferie per il calcolo automatico per il
diritto alle ferie.

4.2.1 Profili turni

Il profilo turno costituisce il riepilogo di più gruppi di turni. Tramite la data di riferimento, collega i gruppi
turni e quindi i turni con i giorni di calendario.

All’interno di un profilo turno esiste la possibilità del cambio turno automatico in base alle finestre dei turni
per le registrazioni.

I profili turni vengono assegnati alle persone. A ogni persona può essere associato un solo profilo turno.
Attraverso l’associazione di un profilo turno, la persona è soggetta alla gestione turni.

Ulteriori informazioni sull’utilizzo della gestione turni sono disponibili nella sezione "Lavorare con il sistema"
in "Configurazione della gestione turni".

Finestra di dialogo "Selezione Profili turni"
La finestra di dialogo Selezione Profili turni mostra tutti i profili turni creati per la gestione turni.
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La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo "Modifica profilo turno"
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica profilo turno per creare nuovi profili turno e modificare quelli
esistenti. Ogni profilo turno richiede un numero univoco; si consiglia di specificare un nome esteso e un
nome breve.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, per creare un nuovo
record, per copiare, cancellare o stampare un record e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce
di registro. Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

Una finestra di dialogo del profilo turno è composta dai dati intestazione e più schede.

"Scheda Generale”
Su questa scheda vengono costituiti i gruppi turni con l’associazione a un piano di lavoro.
Con la data di riferimento viene generata la relazione con i giorni di calendario.
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Campo dataData di riferimento:
L’inizio del piano turni viene allineato alla data di riferimento e corrisponde al primo giorno del ritmo.

Nota: poiché si tratta soltanto di una data di riferimento, il ritmo dei turni vale anche prima di questa.

TabellaGruppi turni:
la tabella contiene i gruppi dei turni con le associazioni ai piani dei turni. Ogni gruppo turni richiede un
numero, un nome e l’associazione a un piano turni.

Campo di immissione Numero:
contiene il numero univoco per il gruppo turni all’interno di un profilo turno.
Intervallo di valori: 1–999999
Valore standard: il numero libero successivo.

Campo di testo Nome:
campo di testo libero per il nome del gruppo turni. Il campo di testo può essere multilingue.

Campo di selezione Piano di lavoro:
Contiene il piano di lavoro con i programmi orari giornalieri per il ritmo dei turni.
Selezione:

l Tutti i piani di lavoro creati nel sistema di tipo turno.

Campo di immissione Avvio:
definisce l’avvio del ritmo dei turni per il gruppo turni. Il numero corrisponde al numero della voce nel
piano di lavoro. Esempio: se si inserisce 1, il ritmo dei turni inizia con la prima voce dal piano di lavoro. Se si
specifica un numero, che è maggiore del numero di voci nel piano di lavoro, il ritmo specificato del piano di
lavoro continua a essere contato fino a raggiungere l’avvio specificato.
Intervallo di valori: 1 – 9999

Scheda "Cambio turno"
Su questa scheda vengono definiti i cambi turno automatici tra i gruppi turni del profilo turno.
I gruppi turni sono derivati dopo il salvataggio dalla schedaGenerale. Inoltre, vengono definite le finestre dei
turni per i programmi orari giornalieri possibili, in cui una registrazione porta al cambio turno.
Sono possibili tutti i programmi orari giornalieri, che vengono utilizzati nei piani di lavoro associati dei gruppi
turni.
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Campo di selezione Orario richiesto off:
la selezione definisce quale orario richiesto viene utilizzato in caso di cambio turno per il giorno per il calcolo.
Selezione:

l Turno attuale: l’orario richiesto viene determinato dal programma giornaliero del turno attuale.
l Turno pianificato: l’orario richiesto viene determinato dal programma giornaliero del turno pianificato.

Standard: Turno attuale.

TabellaCambio turno:
la tabella contiene i gruppi turni, tra cui viene effettuato il cambio, sotto forma di tabella incrociata. Un
cambio consentito viene assegnato attivando la casella di controllo nel punto di intersezione di due gruppi
turni.
Le righe della tabella contengono il gruppo turni, da cui viene effettuato il cambio, e le colonne il gruppo
turni, in cui viene effettuato il cambio.
Standard: Attivato

Tabella Finestra turni:
la tabella della finestra turni per i programmi orari giornalieri contiene gli intervalli di tempo per
l’assegnazione automatica del turno in base alle registrazioni. La tabella fornisce tutti i programmi orari
giornalieri, che risultano dai piani di turni assegnati.

Campo di immissione Posizione:
La posizione è equivalente alla posizione nella tabella e definisce la sequenza per il controllo per il cambio
turno automatico. Alla prima corrispondenza tra una registrazione e le finestre dei turni specificate, il
controllo termina e viene effettuato il cambio sul programma orari giornaliero specificato. Qui vengono
considerati soltanto i cambi corrispondenti alla tabella del cambio turno.

Nota: le nuove voci vengono inserite nella posizione specificata nella colonna Posizione. Se una posizione
esistente viene modificata, la voce viene inserita nella posizione corrispondente e le voci successive
vengono spostate.

Campo di selezione Programma orari giornaliero:
contiene il programma orari giornaliero con numero e nome, per cui è valida la finestra dei turni. Se la
registrazione corrispondente cade nella banda oraria, questo programma orari giornaliero viene utilizzato
per il calcolo.
Selezione:
l tutti i programmi orari giornalieri che vengono utilizzati nel profilo turno.

Campo di visualizzazione valido:
contiene i dati della versione per il programma orari giornaliero, se nel campo di applicazione del profilo
turno per un programma orari giornaliero sono valide più versioni.
Se le versioni per un programma orari giornaliero non vengono selezionate, la validità viene mostrata
come **.**.**** - **.**.****. In questo caso le finestre dei turni sono valide per tutte le versioni del
programma orari giornaliero.

Nota: La colonna per la versione è quindi disponibile solo se, per almeno un programma orari giornaliero,
sono valide più versioni. Se non viene utilizzata alcuna versione, la colonna non è visibile.

Campi di visualizzazione Orario limite:
visualizzazione dell’orario limite del programma orari giornaliero. Se le versioni per un programma orari
giornaliero non vengono selezionate e il programma orari giornaliero dispone di più versioni con diversi
orari limite, questo viene visualizzato con il formato **:**.
Esempio:
Orario limite versione 1 da 08:00 a 10:00
Orario limite versione 2 da 08:00 a 10:15
Display: 08:00 - **:**

Finestra turni:
le finestre turni definiscono gli intervalli di tempo per le registrazioni. Le finestre turni possono quindi
essere definite per Ingresso, Uscita o entrambi.
Quando viene specificata una finestra turni, questa deve sempre essere espressa come coppia con Da/
Fino a ora.
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L’immissione viene effettuata con il formato orario esteso, così sono possibili immissioni che
comprendono il giorno.

Nota: se vengono specificate bande orarie per le registrazioni in ingresso e in uscita, il cambio turno può
essere effettuato solo se la prima registrazione ingresso cade nella banda oraria per ingresso e l’ultima
registrazione nella banda oraria per uscita.

Campi di immissione Ingresso da:
contiene gli orari per l’inizio della finestra dei turni per la registrazione ingresso.

Campi di immissione Ingresso fino a:
contiene gli orari per la fine della finestra dei turni per la registrazione ingresso.

Campi di immissione Uscita da:
contiene gli orari per l’inizio della finestra dei turni per la registrazione uscita.

Campi di immissione Uscita fino a:
contiene gli orari per la fine della finestra dei turni per la registrazione uscita.

Scheda "Panoramica"
Questa schedamostra il ritmo turni a livello mensile per i gruppi turni definiti. La visualizzazione avviene di
volta in volta per il mese selezionato.

Campo dataMese/Anno:
selezione del mese/anno per la visualizzazione.

Nota: Se si fa clic sul programma orari giornaliero, viene aperta la finestra di dialogo per l’immissione dei
giorni speciali.

Scheda “Turni extra”
Utilizzare questa scheda per gestire i turni speciali che differiscono dal piano turni in forma tabellare. I nuovi
turni speciali vengono inseriti con una nuova voce nella tabella.
In alternativa, i turni speciali possono anche essere inseriti direttamente nella panoramica.

Nota: nei giorni con turni speciali, non viene effettuato alcun controllo su un cambio turno automatico. Dopo
un turno speciale segue un ritorno automatico al turno pianificato.
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Tabella Turni speciali
La tabella Turni speciali contiene i turni speciali per i gruppi turni corrispondenti.

Campo di selezione Gruppo turni:
contiene il gruppo turni per cui vale il turno speciale.
Selezione:

l tutti i gruppi turni del profilo turno.

Campo di selezione Programma orari giornaliero:
Contiene il programma orari giornaliero per il turno speciale.
Selezione:

l Tutti i programmi giornalieri orari contenuti nel sistema.

Campi dataData da, fino a
Contiene la data per il turno speciale, se il turno speciale vale solo un giorno.
In caso di turni speciali che durano più giorni, la data Fino a è l’ultimo giorno per i turni speciali.

4.2.2 Piani di lavoro

Un piano di lavoro determina per ogni singolo giorno della settimana quale programma orari giornaliero
viene utilizzato. I piani di lavoro costituiscono quindi le basi temporali per l’allocazione orario.

Normalmente, i piani di lavoro si basano su una suddivisione settimanale. Per altri modelli degli orari
lavorativi, dormakabaMATRIX consente tuttavia piani di lavoro variabili con un ciclo di lavoro liberamente
definibile.

Nota: l’utilizzo dei piani di lavoro variabili deve essere attivato tramite il parametro di sistemaOra 40.

Un tipo particolare di piano di lavoro viene utilizzato per la gestione turni e, analogamente al piano di lavoro
variabile, può essere costituito da un ritmo con più o meno di 7 giorni. Con questo piano di lavoro di tipo
Turno, il ritmo turni può essere illustrato per i gruppi turni della gestione turni.

Nota: il Turno piano di lavoro è disponibile solo se la licenza della gestione turni è attivata.

Ulteriori informazioni sull’utilizzo dei piani di lavoro di tipo Turno sono disponibili nella sezione "Lavorare con
il sistema" in "Configurazione della gestione turni".

Finestra di dialogo "Selezione Piani di lavoro"
La finestra di dialogo Selezione Piani di lavoro mostra tutti i piani di lavoro creati per il sistema orario, che
definiscono l’orario lavorativo della settimana sulla base dei programmi orari giornalieri. In base al modello
dell’orario di lavoro di una società, i piani possono essere integrati e regolati in qualsiasi modo.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.
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Finestra di dialogo "Nuovo piano di lavoro"
La finestra di dialogo Nuovo piano di lavoro mostra i modelli disponibili per i piani di lavoro. Il dialog di
modifica dipende dalla tipologia selezionata.

Questa selezione è sempre possibile quando nella finestra di dialogo Selezione Piani di lavoro si fa clic su
Crea nuovo record dati. Quando dalla finestra di dialogo Modifica piano di lavoro o Modifica piano di lavoro
variabile viene creato un nuovo record dati, questo viene sempre creato sulla base del tipo della rispettiva
finestra di dialogo di modifica.

Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione nella barra degli strumenti per tornare alla finestra di dialogo
con selezione. 

Colonna Tipo:
contiene il nome dei tipi di modello disponibili.

ColonnaDescrizione:
Contiene una breve descrizione del tipo relativo.

Varianti
l Fisso una settimana: tipo comune di piano di lavoro sulla base di una settimana lavorativa.
l Numero variabile di giorni: piano di lavoro liberamente definibile con ritmo singolarmente configurabile.
Questo tipo è disponibile solo se è stato attivato il parametro di sistema corrispondente.

l Turno: piano di lavoro nel senso di un piano turni per la gestione turni, che definisce il ritmo dei turni.
Questo tipo è disponibile solo se la licenza della gestione turni è attivata.

Finestra di dialogo "Modifica piano di lavoro"
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica piano di lavoro per creare nuovi piani di lavoro e modificare quelli
esistenti. Ogni piano di lavoro richiede un numero univoco; si consiglia di specificare un nome esteso e un
nome breve.

I piani di lavoro sono rilevanti ai fini del calcolo e dipendono dalla gestione della versione.

In un piano di lavoro, un programma orari giornaliero viene assegnato per ogni giorno di calendario di una
settimana.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, per creare un nuovo
record, per copiare, cancellare o stampare un record e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce
di registro. Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.
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Campi di selezione Programma orari giornaliero per: da lunedì: a domenica:
contiene il programma orari giornaliero per il giorno della settimana. È necessario selezionare una voce per
ogni giorno della settimana.
Selezione:

l Tutti i programmi giornalieri orari creati nel sistema.

Finestra di dialogo “Modifica piano di lavoro variabile"
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica piano di lavoro variabile per creare e modificare i piani di lavoro
variabili. Ogni piano di lavoro richiede un numero univoco; si consiglia di specificare un nome esteso e un
nome breve.

I piani di lavoro sono rilevanti ai fini del calcolo e dipendono dalla gestione della versione.

In un piano di lavoro variabile è possibile definire un ciclo singolo, in cui a un numero qualsiasi di giorni di
lavoro vengono associati diversi programmi orari giornalieri.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, per creare un nuovo
record, per copiare, cancellare o stampare un record e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce
di registro. Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.
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"Scheda Generale”
Questa scheda consente di definire il ritmo del piano di lavoro. Assegnare a ogni giorno un programma orari
giornaliero.

Campo Data di riferimento:
contiene la data di inizio per il ciclo. Questa data corrisponde al giorno 1 nella tabella.

Tabella Programmi orari giornalieri:
contiene per ogni giorno nel ciclo il programma orari giornaliero corrispondente.

ColonnaGiorno:
contiene il numero corrente del giorno. Il giorno determina la posizione all’interno del ciclo.

Colonna Programmi orari giornalieri:
contiene il programma orari giornaliero valido per il giorno.

Scheda "Panoramica"
Su questa scheda è possibile visualizzare il piano di lavoro come panoramica anno o panoramicamese.

Pulsanti freccia:
Spostare il periodo della visuale avanti o indietro di un intervallo.

Campo di selezione:
Contiene il periodo visualizzato. È possibile scegliere se il calendario deve essere visualizzato come
panoramica annuale o mensile.

Nota: La rappresentazione a colori del calendario corrisponde alla selezione dei colori dei singoli programmi
orari giornalieri.
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Pulsante Solo giorni speciali o Tutti i giorni:
il pulsante consente di passare dalla rappresentazione Solo giorni speciali a Tutti i giorni e viceversa. A
seconda della sezione, cambia l’etichetta del pulsante .

Campo di selezione Calendario:
Con la selezione di un calendario, vengono considerati per la rappresentazione i giorni speciali presenti nel
calendario per il calcolo dei programmi giornalieri sostitutivi.
Selezione:

l Tutti i calendari creati nel sistema.

Finestra di dialogo "Modifica turno piano di lavoro"
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica turno piano di lavoro per creare e modificare i piani di lavoro per la
gestione turni. Ogni piano di lavoro richiede un numero univoco; si consiglia di specificare un nome esteso e
un nome breve.
I piani di lavoro sono rilevanti ai fini del calcolo e dipendono dalla gestione della versione.

In un piano di lavoro di tipo Turno viene definito il ritmo turni, in cui a un numero qualsiasi di giorni di lavoro
vengono associati diversi programmi orari giornalieri, che costituiscono il ritmo turni.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, per creare un nuovo
record, per copiare, cancellare o stampare un record e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce
di registro. Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

Campo di immissione Descrizione:
Campo di testo libero per la descrizione del piano di lavoro.

"Scheda Generale”
Questa scheda consente di definire il ritmo turni immettendo i programmi orari giornalieri.
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Tabella Ritmo turni:
contiene per ogni giorno nel ritmo turni il programma orari giornaliero corrispondente.

ColonnaGiorno:
contiene il numero corrente del giorno. Il giorno determina la posizione all’interno del ritmo.

Colonna Programmi orari giornalieri:
contiene il programma orari giornaliero per il turno valido per il giorno
Selezione:

l Tutti i programmi giornalieri orari creati nel sistema.

Scheda "Panoramica"
Questa schedamostra a scelta il ritmo turni semplice o il ritmo turni per un anno.
Il campo di selezione consente di selezionare la visualizzazione.
Opzioni di visualizzazione:

l Ritmo: mostra il ritmo turni semplice.
l Panoramica anno: Il ritmo turni viene visualizzato per un anno a partire dal mese iniziale considerando
il giorno iniziale.

l Panoramica anno in giorni: Il ritmo turni viene visualizzato per un anno a partire dal mese iniziale
considerando il giorno iniziale.
La visualizzazione dipende dai giorni della settimana.

Opzioni di visualizzazione
Panoramica Ritmo:
viene visualizzato il ritmo turni unico senza riferimento alla data.
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Campo di selezione Avvio giorno della settimana:
il giorno della settimana definisce l’inizio della visualizzazione e, di conseguenza, l’inizio del ritmo.
Selezione:

l Lunedì
l Martedì
l Mercoledì
l Giovedì
l Venerdì
l Sabato
l Domenica

Standard: Lunedì.

Panoramica Panoramica anno
Viene visualizzato il ritmo turni per un anno considerando la data di riferimento.

Nota: se per un piano di lavoro sono presenti più versioni, viene visualizzato solo l’intervallo di validità della
versione selezionata.

Panoramica Panoramica anno in giorni:

viene visualizzata la panoramica anno in relazione ai giorni della settimana considerando la data di
riferimento.
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Campo dataData di riferimento:
se si immette una data di riferimento, il ritmo può essere allineato con precisione a una data, a partire dalla
quale ha inizio il ritmo turni. Il ritmo turni viene visualizzato in relazione alla data di riferimento per il passato
e il futuro.

Pulsante Solo giorni speciali / Tutti i giorni:
il pulsante consente di passare dalla rappresentazione "Solo giorni speciali" a "Tutti i giorni" e viceversa. A
seconda della sezione, cambia l’etichetta del pulsante .

Campo di selezione Calendario:
Con la selezione di un calendario, vengono considerati per la rappresentazione i giorni speciali presenti nel
calendario per il calcolo dei programmi giornalieri sostitutivi.
Selezione:

l Tutti i calendari creati nel sistema.

4.2.3 Programmi orari giornalieri

I programmi orari giornalieri sono componenti fondamentali della registrazione orari e della gestione orari e
vengono associati nei piani degli orari di lavoro ai giorni della settimana, in cui vengono applicati.

I programmi orari giornalieri sono utilizzati per definire gli intervalli di tempo in cui vengono assegnate ogni
giorno le registrazioni. I programmi orari giornalieri contengono valori predefiniti e costanti importanti per la
registrazione orari e l’allocazione orario.

I programmi orari giornalieri sostitutivi consentono di associare a ogni tipo di giorni, come giorni di ferie o
speciali, un programma orari giornaliero separato. Come prerequisito, i tipi di giorni devono essere stati
inseriti nel calendario e i rispettivi programmi orari giornalieri sostitutivi definiti nel programma orari
giornaliero per il relativo tipo di giorni. 

Le informazioni di base sono disponibili nella sezione "Utilizzo del sistema" in ►utilizzo dei programmi orari
giornalieri posticipati, ulteriori informazioni sull’utilizzo dei programmi orari giornalieri nella gestione turni
sono disponibili in ►Configurazione della gestione turni.

Finestra di dialogo "Selezione Programmi orari giornalieri"
La finestra di dialogo Selezione Programmi orari giornalieri mostra tutti i programmi orari giornalieri creati
per la gestione orari.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.
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Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo "Modifica programma orari giornaliero"
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica programma orari giornaliero per creare nuovi programmi orari
giornalieri e modificare quelli esistenti. Ogni programma orari giornaliero richiede un numero univoco; si
consiglia di specificare un nome esteso ed un nome abbreviato.

A seconda dei modelli degli orari di lavoro disponibili all’interno dell’azienda, i programmi possono essere
integrati e adattati secondo necessità.

I programmi orari giornalieri sono rilevanti ai fini del calcolo e dipendono dalla gestione della versione.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, per creare un nuovo
record, per copiare, cancellare o stampare un record e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce
di registro. Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.
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Visualizzazione degli intervalli di tempo
Nella visualizzazione, gli intervalli di tempo risultanti in base alla relativa definizione vengono rappresentati
da barre colorate, in cui sono validi.
Le tempistiche comprendono l’intervallo di tempo esterno per il giorno. In questo intervallo di tempo sono
comprese le registrazioni e l’orario lavorativo viene calcolato nel conto "prima di/in seguito a orario limite",
ma non accreditate nell’orario lavorativo e quindi nel saldo. Il periodo di presenza può inoltre essere
calcolato come orario lavorativo, se viene assegnata un’autorizzazione corrispondente per "prima di/in
seguito a orario limite".

Campo Colore:
indica il colore con cui il programma orari giornaliero viene rappresentato nella panoramica del piano di
lavoro. Fare clic sul simbolo Seleziona colore, e quindi su un colore sulla tavola relativa per assegnarlo.

Campo di immissione Orario chiusura giornaliera:
Contiene l’ora in cui deve essere eseguita la chiusura giornaliera. Il giorno termina con la chiusura
giornaliera.
Il giorno per il calcolo non si estende necessariamente dalle 0:00 alle 24:00, ma può iniziare e terminare a
qualsiasi ora.
Se l’orario della chiusura giornaliera viene definito con un’ora inferiore a 24:00, il giorno inizia all’ora
specificata il giorno precedente.
Se il programma orari giornaliero termina il giorno successivo, l’orario per la chiusura giornaliera deve
essere espresso nel formato hh+mm. Se non viene inserito alcun dato per l’orario di chiusura giornaliera, il
programmi giornalieri dipende dall’inizio del programmi giornalieri seguente. Questi programmi giornalieri
vengono indicati come programmi giornalieri variabili.

Formati e intervalli di valori:

00:01-23:59 = il programma giornaliero inizia il giorno precedente all’ora specificata e termina il giorno
corrente all’ora specificata.

24:00 = il programma giornaliero copre esattamente il giorno di calendario e inizia alle 00:00 e termina
alle 24:00.

00+01-23+59 = il programma giornaliero inizia il giorno corrente all’ora specificata e termina il giorno
seguente all’ora specificata.
Nessuna immissione = programma giornaliero variabile, orientato al programma giornaliero seguente.

Nota: con la combinazione dei programmi giornalieri con i diversi orari di chiusura giornaliera potrebbero
verificarsi sovrapposizioni o mancanze tra i programmi giornalieri.
Le mancanze vengono risolte con il programma giornaliero seguente con l’intervallo di tempo prima/dopo
orario limite.
In caso di sovrapposizione, il programma giornaliero seguente inizia solo dopo il termine del programma
giornaliero corrente e si arresta quindi prima.
Un’eccezione è data dal programma giornaliero variabile, che termina sempre con l’inizio del programma
giornaliero seguente.
Ulteriori informazioni sui programmi giornalieri posticipati sono disponibili in: Utilizzo dei programmi
giornalieri posticipati.

Intervalli di tempo
Orario limite:
l’orario limite comprende l’intervallo di tempo, in cui i periodi di presenza della persona vengono detratti nel
saldo.

Campo di immissione Da: definisce l’inizio dell’intervallo di tempo.
Campo di immissione Fino a: definisce la fine dell’intervallo di tempo.

Fascia obbligatoria:
la fascia obbligatoria comprende l’intervallo di tempo, in cui la persona deve essere presente. I periodi di
presenza vengono calcolati come nell’intervallo di tempo orario limite, ma le registrazioni Buchungen in
questo intervallo di tempo vengono indicate nelle particolarità con la nota "Registrazione in orario limite".

Campo di immissione Da: definisce l’inizio dell’intervallo di tempo.
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Campo di immissione Fino a: definisce la fine dell’intervallo di tempo.

Pausa 1, 2 e 3:
indica gli intervalli di tempo per le pause fisse e variabili.
Se non viene specificato alcun tempo di pausa, l’intervallo di tempo viene valutato come pausa fissa.
Quando viene indicato un tempo di pausa, l’intervallo di tempo viene calcolato come pausa variabile.

Campo di immissione Da: definisce l’inizio dell’intervallo di tempo.

Campo di immissione Fino a: definisce la fine dell’intervallo di tempo.

Campo di immissione Tempo di pausa: questo valore orario definisce il tempo di pausa per le pause
variabili, che una persona deve almeno prendere entro l’intervallo di tempo. Se la pausa effettivamente
goduta rimane sotto questo valore minimo, i periodi di presenza fino al raggiungimento del tempo di
pausa vengono considerati come detrazione pause e non come orario lavorativo.

Campo di immissione Presenza minima: definisce il tempo in cui una persona deve essere presente
all’inizio dell’intervallo di tempo, affinché possa essere calcolata la pausa. Se non viene inserito alcun
dato, il periodo di presenza non viene valutato.

Se la prima registrazione viene eseguita nel giorno entro l’intervallo di tempo, la differenza di tempo tra
l’inizio dell’intervallo di tempo e l’ora registrazione diminuisce il tempo di pausa da prendere.
Se l’ultima registrazione viene eseguita entro l’intervallo di tempo, il tempo di pausa da prendere viene
diminuito della differenza tra l’ora registrazione e la fine dell’intervallo di tempo.

Se eccezionalmente non dovesse essere calcolata alcuna pausa, è possibile sospendere tramite
un’apposita correzione il calcolo delle pause per una pausa determinata o per il giorno.

Valori predefiniti
Nell’area dei valori predefiniti, vengono predeterminate diverse impostazioni per l’allocazione orario.

Campo di immissione Orario lavorativo massimo:
definisce l’orario lavorativo massimo in ore per il giorno, che viene accreditato a una persona nel saldo.
Questo orario lavorativo massimo si applica quando per la persona non è stato predefinito alcun orario
lavorativo massimo personale. Con un’apposita correzione l’orario lavorativo massimo può essere escluso
anche per un giorno.

Campo di selezione Piano pause:
in alternativa all’inserimento dei tempi di pausa, le pause possono essere definite anche con un piano
pause.
Selezione:

l Tutti piani pause creati nel sistema.

Campo di selezione Pause pagate:
Oltre ai tempi di pausa predefiniti, che non vengono considerati come orario lavorativo, è possibile
utilizzare anche le pause pagate. Le pause pagate vengono calcolate direttamente con l’orario effettivo e
valutate come orario lavorativo.
Selezione:

l Tutti piani pause creati nel sistema per le pause pagate.

Campo di immissione Orario richiesto:
definisce l’orario di lavoro richiesto della persona in ore al giorno.

Campo di immissione Inizio commissione di lavoro:
definisce l’ora, a cui le persone con autorizzazione commissione di lavoro vengono registrate, quando la
prima registrazione del giorno è una registrazione ingresso di commissione di lavoro e l’ora precisa della
registrazione avviene dopo l’ora precisa "inizio commissione di lavoro".

Campo di immissione Fine commissione di lavoro:
definisce l’ora, in cui le persone con autorizzazione commissione di lavoro vengono cancellate, quando
l’ultima registrazione del giorno è una registrazione uscita di commissione di lavoro e l’ora precisa della
registrazione avviene prima dell’ora precisa "fine commissione di lavoro".

Campo di immissione Periodo commissione di lavoro massimo:
definisce il periodo commissione di lavoro massimo in ore al giorno, che viene accreditato a una persona
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nel saldo. Questo periodo commissione di lavoro massimo si applica quando per la persona non è stato
predefinito alcun periodo commissione di lavoro massimo personale. Con un’apposita correzione il
periodo commissione di lavoro massimo può essere escluso anche per un giorno.

Campo di immissione Ingresso automatico:
consente l’immissione di un’ora fissa in caso di registrazione orari passiva, per cui avviene
automaticamente una registrazione ingresso, quando non sono presenti registrazioni per il giorno.

Campo di immissione Uscita automatica:
consente l’immissione di un’ora fissa in caso di registrazione orari passiva, per cui avviene
automaticamente una registrazione uscita, quando non sono presenti registrazioni per il giorno.

Casella di controllo Alloca assenza con orario richiesto 0:
definisce se l’assenza può essere allocata anche quando non esiste alcun orario richiesto per il giorno. In
questo modo è possibile registrare anche le assenze con la registrazione orari passiva.

l Attivato: il periodo di assenza viene calcolato quando l’orario richiesto è 0.
l Disattivato: il periodo di assenza non viene calcolato.

Nota: La casella di controllo è disponibile solo se è stata attivata la registrazione orari passiva.

Tabella Programmi sostitutivi:
Contiene i programmi sostitutivi che è possibile definire per singole tipologie di giorno.

Colonna Tipo di giorni:
Contiene il numero univoco ed il nome della tipologie giorno legato alla lingua. I tipi di giorno vengono
determinati utilizzando il calendario che è collegato tramite le autorizzazioni al piano orario settimanale.

Campo di selezione Programmi sostitutivi:
Selezionare il programma giornaliero sostitutivo che viene usato nei giorni con il tipo di giorno
corrispondente.
Selezione:

l Tutti i programmi giornalieri orari creati nel sistema.

Nota: Sono disponibili solo le tipologie di giorno utilizzate nei calendari.

4.2.4 Piani pause

I piani delle pause mappano le interruzioni dei dipendenti durante l’orario di lavoro. Le pause dipendenti
dall’orario lavorativo si basano solo sull’orario lavorativo e non sulle ore precise fisse del giorno, come nel
caso delle pause fisse e variabili.

Oltre alle pause dipendenti dall’orario lavorativo, sono supportati anche i piani pause per le pause pagate.

Nota: l’utilizzo delle pause pagate deve essere attivato tramite il parametro di sistema "Ora 130".

I piani delle pause vengono associate ai programmi orari giornalieri, dove a un programma orari giornaliero
possono essere associati un piano pause per le pause dipendenti dall’orario lavorativo e un piano pause per
le pause pagate.

I piani delle pause sono rilevanti ai fini del calcolo e dipendono dalla gestione della versione.

Finestra di dialogo "Selezione Piano pause"
La finestra di dialogo Selezione Piani pause mostra tutti i piani pause creati per la gestione orari.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.
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Colonna Tipo:
contiene il tipo del piano pause. Il tipo viene definito durante la nuova creazione e non può essere
modificato.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo "Nuovo piano pause"
La finestra di dialogo Nuovo piano mostra i tipi di piani pause disponibili. Il dialog di modifica dipende dalla
tipologia selezionata.

Questa selezione è sempre possibile quando nella finestra di dialogo Selezione Piani pause si fa clic su Crea
nuovo record dati.

Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione nella barra degli strumenti per tornare alla finestra di dialogo
con selezione. 

Colonna Tipo:
contiene il nome del tipo di piano pause.

ColonnaDescrizione:
contiene una breve descrizione dei tipi di piani pause.

l Piano pause: Tipo comune per un piano pause con orario limite, pause minime e altre impostazioni.
Questo tipo viene associato nei programmi orari giornalieri dal campo di selezione Piano pause.

l Limite pause pagate: con questo tipo vengono definiti le pause pagate oltre un limite pausa e un tempo
di pausa (durata della pausa). Questo tipo viene associato nei programmi orari giornalieri dal campo di
selezione Pause pagate.

Finestra di dialogo "Modifica piano pause"
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica piano pause per creare nuovi piani pause e modificare quelli
esistenti. Ogni piano pause richiede un numero univoco; si consiglia di specificare un nome e un nome breve.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, per creare un nuovo
record, per copiare, cancellare o stampare un record e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce
di registro. Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.
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Casella di controllo Alloca la pausa completa:
definisce il modo in cui la pausa deve essere allocata al raggiungimento di un orario lavorativo specificato.
Selezione:

l Attivo: viene sottratta l’intera pausa, non appena l’orario lavorativo ha raggiunto il valore predefinito.
l Non attivo: viene sottratto solo l’importo della pausa, se l’orario lavorativo è superiore al valore
predefinito.

Valore standard: Non attivo

Casella di controllo Rilevamento pause a catena:
definisce in che modo i diversi tempi di pausa definiti nella tabella devono essere allocati in base all’orario
lavorativo.
Selezione:

l Attivato: viene innanzitutto controllata la prima riga della tabella. Se risultasse una detrazione pause,
verrebbe sottratta dall’orario lavorativo. Con il periodo di lavoro restante viene controllata la seconda
riga della tabella, per cui può risultare una detrazione aggiuntiva, che riduce di nuovo il periodo di
lavoro restante. Con questo viene gradualmente controllata la riga successiva della tabella, fino a
quando un periodo di lavoro restante non raggiunge più il valore corrispondente dell’orario lavorativo
specificato per il calcolo delle pause o la tabella non contiene più alcuna voce.

l Non attivato: la detrazione pause si calcola dalla riga della tabella con l’orario lavorativo maggiore
specificato, che rientra ancora nell’orario lavorativo.

Valore standard: Non attivo

Casella di controllo Considera solo pause pagate:
definisce se vengono valutate solo le pause pagate o anche le interruzioni da registrazioni in uscita e
ingresso come pausa.
Selezione:

l Attivo: vengono considerate solo le pause pagate. Le interruzioni da registrazioni in ingresso e uscita
non vengono valutate come pausa.

l Non attivo: oltre alle pause pagate vengono valutate come pausa anche le interruzioni da registrazioni
in uscita e ingresso.

Valore standard: Non attivo
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Campo di selezione Controllo pause e detrazione:
definisce se il controllo e una detrazione pause necessaria devono avere luogo alla fine della giornata o in
base al piano pause.
Selezione:

l Controllo e detrazione a fine giornata. Per la chiusura giornaliera viene controllato se le pause
richieste sono state raggiunte. In caso contrario, si procede con la detrazione pause alla fine
dell’orario lavorativo.

l Controllo a fine giornata, detrazione secondo piano pause. Per la chiusura giornaliera viene
controllato se le pause richieste sono state raggiunte. In caso contrario, la detrazione pause avviene
per gli orari lavorativi specificati.

l Controllo e detrazione secondo piano pause. In base ai tempi specificati dalla tabella dei tempi di
pausa viene effettuato il controllo per verificare se le pause richieste sono state raggiunte. In caso
contrario, viene eseguita una detrazione pause diretta.

Valore standard: Controllo e detrazione a fine giornata.

Casella di controllo Calcolo pause separato:
definisce se le pause richieste dalle pause fisse e variabili e le pause dal piano pause devono essere
considerate insieme o separatamente.
Selezione:

l Attivo: Le pause dal programma orari giornaliero, come le pause fisse e variabili, e le pause dal piano
pause vengono considerate insieme.

l Non attivo: Le pause dal programma orari giornaliero e le pause dal piano pause vengono considerate
in modo separato.
Nota: in caso di sovrapposizione delle aree, possono verificarsi detrazioni di pause doppie.

Valore standard: Attivo.

Campo di immissione Tempo di pausa minimo:
definisce il tempominimo in cui una persona deve essere assente, affinché il periodo di assenza possa
essere calcolato come pausa. Se non viene immesso alcun dato, il periodo di assenza viene calcolato come
pausa, a condizione che non vi siano altre restrizioni come, ad esempio, un limite pausa.

Campo di selezione Tempo per calcolo pausa:
definisce il tempo per il calcolo pausa.
Selezione:

l Orario lavorativo. Per il calcolo delle pause viene utilizzato l’orario lavorativo.
l Presenza: Per il tempo di pausa viene utilizzato il periodo di presenza.

Standard: Orario lavorativo.

Tabella Tempi di pausa:
contiene i tempi di pausa da calcolare per i diversi orari lavorativi.

ColonnaOrario lavorativo:
contiene l’orario lavorativo calcolato in base al cui raggiungimento deve essere preso un tempo di pausa.

Colonna Tempo di pausa:
questo valore orario definisce il tempo di pausaminimo, che una persona deve prendere al
raggiungimento dell’orario lavorativo. Se la pausa effettivamente goduta rimane sotto questo valore
minimo, i periodi di presenza fino al raggiungimento del tempo di pausa vengono considerati come
detrazione pause e non come orario lavorativo.

Tabella Limite pausa:
contiene il limite pausa quando le pause devono essere prese entro certi intervalli di tempo.

Colonna Limite di inizio pausa:
contiene l’orario di inizio del limite di pausa.

Colonna Limite di fine pausa:
contiene l’orario di fine del limite di pausa.

1073G-00-B2e Documentazione utente dormakaba MATRIXOrario 149



4.2.5  Piani di arrotondamento Documentazione utente

Finestra di dialogo "Modifica pause pagate"
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica pause pagate per creare nuovi piani pause per le pause pagate e
modificare quelli esistenti. Ogni piano pause richiede un numero univoco; si consiglia di specificare un nome
e un nome breve.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, per creare un nuovo
record, per copiare, cancellare o stampare un record e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce
di registro. Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

Le pause pagate non vengono calcolate come tempi di pausa e vengono associate direttamente ai
programmi orari giornalieri.

Pause pagate con limite pausa
Per le pause pagate con limite pausa vengono definiti gli intervalli di tempo, in cui le pause pagate fino a un
valore massimo predefinito vengono calcolate come pausa pagata. Vengono calcolate direttamente con
l’orario effettivo e valutate come orario lavorativo, ma non hanno alcuna influenza sul calcolo delle pause
minime.

Tabella Limite pausa:
contiene il limite pausa quando le pause devono essere prese entro certi intervalli di tempo. Possono essere
creati fino a tre limiti di pausa.

Colonna Limite di inizio pausa:
contiene l’orario di inizio del limite di pausa.

Colonna Limite di fine pausa:
contiene l’orario di fine del limite di pausa.

Colonna Tempo di pausa pagato:
contiene il tempo di pausamassimo che nel limite pausa viene calcolato come pausa pagata.

4.2.5 Piani di arrotondamento

I piani di arrotondamento definiscono le regole e i parametri per l’arrotondamento delle registrazioni orario.

I piani di arrotondamento vengono associati alle persone, per cui a ogni persona può essere associato
soltanto un piano di arrotondamento.

I piani di arrotondamento sono rilevanti ai fini del calcolo e dipendono dalla gestione della versione.

Nota: questa funzione è disponibile solo se il parametro di sistemaOra 42 è attivato.
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Finestra di dialogo "Selezione Piani di arrotondamento"
La finestra di dialogo Selezione Piani di arrotondamento mostra tutti i piani di arrotondamento creati per la
gestione orari.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo "Modifica piano di arrotondamento"
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica piano di arrotondamento per creare nuovi piani di arrotondamento
e modificare quelli esistenti. Ogni piano di arrotondamento richiede un numero univoco; si consiglia di
specificare un nome e un nome breve.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, per creare un nuovo
record, per copiare, cancellare o stampare un record e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce
di registro. Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

Campo di selezione Formula di arrotondamento:
contiene la formula per l’arrotondamento delle registrazioni e le registrazioni intermedie.
Selezione:

l Nessun arrotondamento: le registrazioni intermedie non vengono arrotondate. Vengono
arrotondate solo la prima e l’ultima registrazione.

l Arrotonda: Le registrazioni intermedie vengono arrotondate per difetto.
l Arrotonda (per eccesso): Le registrazioni intermedie vengono arrotondate per eccesso.
l Arrotonda ingressi, arrotonda uscite

Valore standard: Ingressi e uscite secondo parametri di arrotondamento.

Campo di immissione Unità di arrotondamento:
il dato inserito definisce su quali quote orarie vengono arrotondate le registrazioni. Valori immessi sensati
sono generalmente soltanto i divisori di 60, in modo tale che l’arrotondamento possa essere eseguito su
minuti interi.
Intervalli di valori: 00:01 - 00:30.

Campo di immissione Arrotondare ingressi fino a:
questo dato definisce fino a quale limite in minuti viene arrotondata per difetto una registrazione ingresso.
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Dal minuto successivo viene quindi effettuato un arrotondamento per eccesso.
Intervalli di valori: 00:01 - 00:30, ma inferiore o uguale all’unità di arrotondamento.

Campo di immissione Arrotondare uscite fino a:
questo dato definisce fino a quale limite in minuti viene arrotondata per difetto una registrazione uscita.
Dal minuto successivo viene quindi effettuato un arrotondamento per eccesso.
Intervalli di valori: 00:01 - 00:30, ma inferiore o uguale all’unità di arrotondamento.

4.2.6 Gestione conti

Utilizzare il menu Gestione conti per definire tutti i dati modello, che sono in collegamento con i confronti
conti, i calcoli conti e le chiusure conti.

Vedere anche: ►Utilizzare i conti ferie

Utilizzare la voce di menu Profili confronto conti per definire i profili dei confronti conti con i confronti conti
e le chiusure conti.

Utilizzare la voce di menu Confronti conti per definire i singoli confronti conti, che sono riassunti nei profili
confronti conti.

Utilizzare la voce di menu Chiusure conti per definire le chiusure conti con le regole di chiusura interne e i
conti temporanei che devono essere impostati su zero.

Utilizzare la voce di menu Profili calcolo conti per definire i profili calcolo conti con i calcoli dei conti dei
singoli conti temporanei.

Utilizzare la voce di menu Calcoli conti per definire le regole per il calcolo giornaliero dei conti temporanei.

Utilizzare la voce di menu Condizioni aggiuntive per definire le condizioni aggiuntive per l’utilizzo nei calcoli
conti.

Utilizzare la voce di menu Conti temporanei per definire i conti temporanei necessari per la propria
applicazione.

4.2.6.1 Profili confronto conti
Un profilo confronto conti è costituito da regole di allocazione e chiusure per la posizione zero dei conti.

Le regole definite permettono di considerare i conti completati mediante i profili di calcolo conti
giornalmente, settimanalmente, mensilmente, annualmente e periodicamente e in di allocarli in base alle
regole definite. Le singole regole vengono preparate nel confronto conti e associate ai profili confronto
conti. Le singole regole possono essere impiegate in tutti i profili confronto conti.

L’elaborazione di un profilo di confronto conti avviene alla fine della giornata nella sequenza
l giornaliero
l settimanale
l mensile
l annuale
l periodico

Quando si crea un nuovo profilo di confronto conti, questo contiene le allocazioni per giorno, mese e anno.
Per ogni allocazione è necessario specificare l’ora precisa, in cui vengono eseguiti il controllo e l’allocazione.
In caso di necessità, è possibile aggiungere altre allocazioni tramite la configurazione. Ogni tipo di
allocazione può comparire più volte. Quindi, ad esempio, è possibile creare una seconda chiusura annuale a
marzo per il calcolo delle ferie accanto alla chiusura annuale alla fine dell’anno.

Nella gestione persone a ogni persona della gestione orari viene associato esattamente un profilo confronto
conti.
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Finestra di dialogo "Selezione Profili confronto conti"
La finestra di dialogo Selezione profili confronto conti mostra tutti i profili confronto conti creati per la
gestione orari.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo "Modifica profilo confronto conti"
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica profilo confronto conti per creare nuovi profili confronto conti o
modificare quelli esistenti. Ogni profilo di confronto conti richiede un numero univoco; si consiglia di
specificare un nome esteso e un nome breve.

Nota: A seconda della configurazione, la finestra di dialogo può contenere schede diverse.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, per creare un nuovo
record, per copiare, cancellare o stampare un record e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce
di registro. Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

All’occorrenza, nel profilo confronto conti è possibile aggiungere ulteriori momenti di calcolo tramite il
pulsante Configurazione nella barra degli strumenti. Per il nuovo momento di allocazione, nella finestra di
dialogo viene aggiunta una scheda.

Allocazioni
Le diverse allocazioni, come giorno, settimana, mese, anno e periodicamente, vengonomostrate di volta in
volta in una scheda relativa.

Per ciascun blocco di allocazione, oltre al termine per la reimpostazione dei conti, è possibile specificare i
dati per l’ora d’esecuzione e il confronto conti.

Giorno
Questa scheda contiene le allocazioni giornaliere. Queste vengono effettuate quotidianamente alla fine
della giornata. Ulteriori dati sull’ora d’esecuzione non sono necessari.
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Casella di controllo Chiusura interna
Indica se è necessario eseguire la chiusura giornaliera interna. Nella chiusura interna, i conti temporanei
fissi per il giorno vengono reimpostati e le registrazioni uscita applicate, se la persona non è impostata sullo
stato di assente.

l Attivato: Viene eseguita la chiusura interna.
l Non attivato: La chiusura interna non viene eseguita.

Campo di selezione Chiusura conti:
Contiene la chiusura conti con la reimpostazione dei conti dei conti specificati.
Selezione:

l Campo vuoto.
l Tutte le chiusure create nel sistema di tipo Giorno.

Valore standard: vuota

TabellaConfronto conti:
La tabella contiene i singoli confronti conti. La posizione nella tabella corrisponde alla sequenza dei calcoli.

Nota: le nuove voci vengono inserite nella posizione specificata nella colonna Posizione. Questo vale anche
per le voci la cui posizione viene successivamente modificata.

Colonna Posizione:
Contiene le specifiche di posizione per la tabella:
Intervallo di valori: 1–9999

ColonnaConfronto conti:
Contiene la selezione dei confronti conti da eseguire.
Selezione:

l Tutti i confronti conti creati nel sistema.

Settimana
Questa scheda contiene le allocazioni settimanali, che vengono eseguite per il giorno specificato.

Campo di selezione Chiusura conti:
Contiene la chiusura conti con le reimpostazioni dei conti dei conti specificati.
Selezione:

l Campo vuoto.
l Tutte le chiusure create nel sistema di tipo Settimana.

Valore standard: vuota

Campo di selezione Giorno della settimana:
definisce il giorno per l’esecuzione.
Selezione:

l Lunedì
l Martedì
l Mercoledì
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l Giovedì
l Venerdì
l Sabato
l Domenica

Valore standard: Domenica

TabellaConfronti conti:
La tabella contiene i singoli confronti conti. La posizione nella tabella corrisponde alla sequenza dei calcoli.

Nota: le nuove voci vengono inserite nella posizione specificata nella colonna Posizione. Questo vale anche
per le voci la cui posizione viene successivamente modificata.

Colonna Posizione:
Contiene le specifiche di posizione per la tabella:
Intervallo di valori: 1–9999

ColonnaConfronti conti:
Contiene la selezione dei confronti conti da eseguire.
Selezione:

l Tutti i confronti conti creati nel sistema.

Campi
Questa scheda contiene le allocazioni mensili, che vengono eseguite mensilmente per il giorno specificato.
Se il giorno specificato non dovesse essere contenuto nel mese, come ad esempio nel caso del giorno: 31,
l’esecuzione viene effettuata l’ultimo giorno del mese.

Casella di controllo Chiusura interna
Indica se deve essere eseguita la chiusuramensile interna. Nella chiusura interna, i conti temporanei fissi
vengono reimpostati per il mese.

l Attivato: Viene eseguita la chiusura interna.
l Non attivato: La chiusura interna non viene eseguita.

Campo di selezione Chiusura conti:
Contiene la chiusura conti con le reimpostazioni dei conti dei conti specificati.
Selezione:

l Campo vuoto
l Tutte le chiusure create nel sistema di tipo Mese.

Valore standard: vuota

Campo di selezione Giorno:
definisce il giorno per l’esecuzione.
Selezione:

l da 1 a 31 per i giorni possibili di un mese.
l Ultimo del mese, ovvero l’ultimo giorno di un mese.

Valore standard: Ultimo del mese

TabellaConfronti conti:
La tabella contiene i singoli confronti conti. La posizione nella tabella corrisponde alla sequenza dei calcoli.

Nota: le nuove voci vengono inserite nella posizione specificata nella colonna Posizione. Questo vale anche
per le voci la cui posizione viene successivamente modificata.
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Colonna Posizione:
Contiene le specifiche di posizione per la tabella:
Intervallo di valori: 1–9999

ColonnaConfronto conti:
Contiene la selezione dei confronti conti da eseguire.
Selezione:

l Tutti i confronti conti creati nel sistema.

Anno
Questa scheda contiene le allocazioni annuali, che vengono eseguite per il giorno e il mese specificati. Se il
giorno specificato non dovesse essere contenuto nel mese, come ad esempio nel caso del giorno: 31,
l’esecuzione viene effettuata l’ultimo giorno del mese specificato.

Casella di controllo Chiusura interna
Indica se è necessario eseguire la chiusura annuale interna. Nella chiusura interna, i conti ferie dell’anno
corrente vengono copiati nei conti ferie dell’anno precedente mentre quelli dell’anno successivo vengono
trasferiti nei conti ferie dell’anno corrente.

l Attivato: Viene eseguita la chiusura interna.
l Non attivato: La chiusura interna non viene eseguita.

Campo di selezione Chiusura conti:
Contiene la chiusura conti con le reimpostazioni dei conti dei conti specificati.
Selezione:

l Campo vuoto
l Tutte le chiusure create nel sistema di tipo Anno.

Valore standard: vuota

Campo di selezione Giorno:
definisce il giorno per l’esecuzione.
Selezione:

l da 1 a 31 per i giorni possibili del mese.
l Ultimo del mese, ovvero l’ultimo giorno del mese.

Valore standard: Ultimo del mese

Campo di selezione Mese:
definisce il mese per l’esecuzione.
Selezione:

l Gennaio
l Febbraio
l Marzo
l Aprile
l Maggio
l Giugno
l Luglio
l Agosto
l Settembre
l Ottobre
l Novembre
l Dicembre
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TabellaConfronti conti:
La tabella contiene i singoli confronti conti. La posizione nella tabella corrisponde alla sequenza dei calcoli.

Nota: le nuove voci vengono inserite nella posizione specificata nella colonna Posizione. Questo vale anche
per le voci la cui posizione viene successivamente modificata.

Colonna Posizione:
Contiene le specifiche di posizione per la tabella:
Intervallo di valori: 1–9999

ColonnaConfronto conti:
Contiene la selezione dei confronti conti da eseguire.
Selezione:

l Tutti i confronti conti creati nel sistema.

Periodico
Questa scheda contiene le allocazioni periodiche, che vengono eseguite per il giorno e il mese specificati. Se
il giorno specificato non dovesse essere contenuto nel mese, come ad esempio nel caso del giorno: 31,
l’esecuzione viene effettuata l’ultimo giorno del mese.

Campo di selezione Chiusura conti:
Contiene la chiusura conti con le reimpostazioni dei conti dei conti specificati.
Selezione:

l Campo vuoto
l Tutte le chiusure create nel sistema di tipo Periodico.

Valore standard: vuota

Campo dataData di riferimento:
definisce la data di inizio per il calcolo del ciclo. Selezionare un giorno in cui deve essere eseguita la chiusura.
La data di riferimento può essere nel futuro o nel passato. Questa data vale come base per l’esecuzione
periodica. Se, ad esempio, si inserisce 25.01.2012 e il tipo di ciclo "mensile", il confronto conti verrà eseguito
sempre il 25 del mese.

Casella di controllo Ultimo del mese:
Indica se la chiusura deve essere eseguita ogni ultimo giorno del mese.

Nota: la casella di controllo è attiva solo se è stato impostato il tipo di ciclo Mese e nella data di riferimento
è stato selezionato un giorno, che nel mese di riferimento corrisponde all’ultimo giorno del mese.
Esempio: 30 novembre. (la casella di controllo viene attivata.)
Se la chiusura deve essere sempre eseguita il 30 del mese, la casella di controllo deve essere disattivata.
Se la chiusura deve essere eseguita sempre l’ultimo giorno del mese, la casella di controllo deve essere
attivata.

1073G-00-B2e Documentazione utente dormakaba MATRIXOrario 157



4.2.6  Gestione conti Documentazione utente

Campo di immissione Lunghezza ciclo:
contiene la lunghezza del ciclo per il calcolo periodico.
Intervallo di valori: 1 – 9999
Campo di selezione Tipo ciclo:
contiene i tipi di ciclo per il calcolo periodico.
Selezione:

l Giorno
l Settimana
l Campi
l Anno

TabellaConfronti conti:
La tabella contiene i singoli confronti conti. La posizione nella tabella corrisponde alla sequenza dei calcoli.

Nota: le nuove voci vengono inserite nella posizione specificata nella colonna Posizione. Questo vale anche
per le voci la cui posizione viene successivamente modificata.

Colonna Posizione:
Contiene le specifiche di posizione per la tabella:
Intervallo di valori: 1–9999

ColonnaConfronto conti:
Contiene la selezione dei confronti conti da eseguire.
Selezione:

l Tutti i confronti conti creati nel sistema.

Finestra di dialogo "Modifica configurazione profilo confronto conti"
La finestra di dialogo Modifica configurazione profilo confronto conti per definire le assegnazioni per un
profilo confronto conti.

Specificare per ogni assegnazione un nome. Questo nome è allo stesso tempo l’etichetta della scheda per
l’assegnazione nella finestra di dialogo Profilo confronto conti.

È possibile utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per applicare o annullare le modifiche. Utilizzare il
pulsante Annulla per tornare alla finestra di dialogo di richiamo.

Colonna Posizione:
Contiene la posizione che determina la posizione della scheda nella finestra di dialogo Modifica profilo
confronto conti. Per modificare la posizione di una scheda, specificare il numero di posizione desiderato.
Intervallo di valori: 1 – 9999

ColonnaCognome:
contiene il cognome per l’assegnazione che, allo stesso tempo, è l’etichetta della scheda.

ColonnaChiusura:
definisce di quale tipo di assegnazione si tratta:
Selezione:

l Giornaliero
l Settimanalmente
l Mensile
l Annuale
l Periodicamente.

Valore standard: Giornaliero
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4.2.6.2 Confronti conti
I confronti conti sono una componente per il confronto dei conti, che vengono completati tramite il calcolo
conti.

I confronti conti si applicano su regole di confronto generalmente valide e le concretizzano per un confronto
speciale. A seconda delle regole di confronto, i conti e i valori devono essere definiti per la condizione e la
determinazione dei valori. Se una condizione viene soddisfatta, vengono allocati il valore calcolato o un
valore specificato con diversi conti.
Una descrizione delle regole è disponibile nella sezione Regole confronto.

L’indicazione di una regola confronto consente di controllare il confronto conti. Se non viene indicata alcuna
regola confronto, vale quanto segue:
l Se per il confronto conti viene specificato un conto di origine, questo viene sempre ridotto al valore
calcolato.

l Se viene specificato un conto di destinazione, questo viene sempre aumentato di un valore calcolato o
specificato.

Una descrizione delle funzioni è disponibile nella sezione Funzioni di confronto conti.

I confronti conti vengono utilizzati nei profili di confronto conti, in cui i conti vengono considerare
giornalmente, settimanalmente, mensilmente, annualmente o periodicamente.

Finestra di dialogo "Selezione Confronti conti"
La finestra di dialogo Selezione Confronti conti mostra tutti i confronti conti creati per la gestione orari.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo "Modifica confronto conti"
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica confronto conti per creare nuovi confronti conti nonché modificare
quelli esistenti. Ogni confronto conti richiede un numero univoco; si consiglia di specificare un nome esteso e
un nome breve.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, per creare un nuovo
record, per copiare, cancellare o stampare un record e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce
di registro. Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.
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Campo di immissione Descrizione:
Campo di testo libero per la descrizione del confronto conti.

Campo di selezione Regola confronto:
contiene al regola confronto. Con la selezione di una regola confronto, vengono visualizzati i parametri
necessari per le condizioni e il calcolo dei valori.
Selezione:

l Tutte le regole confronto create nel sistema.

Nota: I parametri per la regola vengono visualizzati in base alla regola confronto selezionata. Oltre alle
condizioni, contengono anche i parametri per un calcolo dei valori.
Ulteriori indicazioni per le regole condizioni sono disponibili in Regole confronto.

Visualizzazione Tipo di restituzione:
In base alla regola confronto selezionata, viene visualizzato il tipo di restituzione. Per le regole confronti, con
un blocco condizione si tratta del tipo 'Sì/No', per le regole con un solo blocco valore si tratta del tipo
'Somma ore' o 'Contatore giornaliero'.

TabellaConfronto conti
La tabella contiene il calcolo dei conti.

Colonna Posizione:
Contiene le specifiche di posizione per la tabella: La posizione equivale alla sequenza di elaborazione dei
singoli passaggi. Se una posizione esistente viene modificata, il confronto conti viene inserito nella
posizione corrispondente e i calcoli conti successivi vengono spostati.
Intervallo di valori: 1–9999

Campo di selezione Conto di origine:
contiene il conto di origine per il calcolo, in base alla funzione selezionata.
Selezione:

l tutti i conti attivati per il confronto conti.

Campo di immissione Valore:
contiene un valore fisso per l’allocazione. Se per l’allocazione viene specificato un valore fisso, questo
valore ha la priorità rispetto a un valore calcolato.
Intervallo di valori: da -9999 a +9999

Campo di selezione Conto di destinazione:
contiene il conto di destinazione per il calcolo, in base alla funzione selezionata.
Selezione:

l tutti i conti attivati per il confronto conti.

Campo di selezione Funzione:
contiene la funzione di allocazione per il calcolo.
Selezione:
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l Tutte le funzioni create nel sistema.

Nota: la descrizione e ulteriori informazioni sulle funzioni sono disponibili in Funzioni di confronto.

Campo di immissione Commento:
Campo di testo libero per la descrizione del passaggio di elaborazione.

Regole confronto
Le regole confronto sono componenti che vengono impiegate nei confronti conti. Le regole sono considerate
generalmente valide e devono essere parametrizzate con conti concreti e dati di valore per l’applicazione
desiderata.

Nota: Se per una regola non vengono specificati tutti i parametri necessari, la condizione viene valutata
come non soddisfatta e la regola non fornisce alcun valore calcolato.

Comparazione conti
La comparazione conti compara il conto da controllare a seconda dell’operatore di confronto con la somma
del valore fisso e di un conto comparazione. Se non viene indicato alcun valore fisso o conto comparazione,
viene applicato il valore di confronto 0.
Se il confronto si rivela positivo, il valore per la restituzione si calcola dalla somma dei conti specificati e dal
valore fisso per il calcolo del valore.
Se la comparazione non è soddisfatta, non viene restituito alcun valore.

Nota: con questa regola confronto è possibile utilizzare solo i conti di tipo Somma ore.

Condizione

Campo di selezione Conto da verificare:
contiene il conto per la verifica.
Selezione: 

l Tutti i conti temporanei attivati.

Campo di selezione Operatore di confronto:
contiene l’operatore per il confronto.
Selezione:

== La condizione è soddisfatta quando il valore del conto da verificare è uguale al valore di
confronto o al conto comparazione.

!= La condizione è soddisfatta quando il valore del conto da verificare non è uguale al valore di
confronto o al conto comparazione.
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> La condizione è soddisfatta quando il valore del conto da verificare è maggiore del valore di
confronto o del conto comparazione.

>= La condizione è soddisfatta quando il valore del conto da verificare è maggiore o uguale al
valore di confronto o al conto comparazione.

< La condizione è soddisfatta quando il valore del conto da verificare è minore del valore di
confronto o del conto comparazione.

<= La condizione è soddisfatta quando il valore del conto da verificare è minore o uguale al valore
di confronto o al conto comparazione.

Campo di immissione Valore fisso:
contiene un valore fisso per la verifica.

Campo di selezione Conto comparazione:
contiene un conto per la comparazione.
Selezione:

l Tutti i conti temporanei attivati

Valore
Per il calcolo del valore, è possibile utilizzare un valore fisso, fino a tre conti per l’addizione e un conto per la
sottrazione. Se non viene specificato alcun dato, il valore calcolato è 0.

Campo di selezione Conti 1 - 3:
contiene i conti per l’addizione del calcolo del valore.
Selezione:

l Tutti i conti attivati.

Campo di selezione - Conto:
contiene i conti per la sottrazione del calcolo del valore.
Selezione:

l Tutti i conti attivati.

Campo di immissione Valore fisso:
contiene un valore fisso per l’addizione del calcolo del valore.

Calcolo media
il calcolo dellamedia rileva lamedia per il conto specificato in base al divisore.
Come divisore è possibile specificare un valore fisso o un conto. Se vengono specificati un valore fisso e il
conto, il divisore viene calcolato come somma di entrambi i valori.

Condizione
Il calcolo dellamedia non contiene alcuna condizione.

Calcolo valore

Campo di selezione Conto:
contiene il conto, di cui deve essere determinato il valore dellamedia.
Selezione:

l Tutti i conti attivati.

Campo di immissione Divisore valore:
contiene il divisore per il calcolo dellamedia.
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Campo di selezione Conto:
contiene il conto, che viene utilizzato come divisore.
Selezione:

l Tutti i conti attivati.

Il valore restituito è lamedia calcolata.

Arrotonda conto
Questa regola confronto rileva per il conto specificato il valore di arrotondamento corrispondente all’unità,
in considerazione del periodo di aspettativa specificato.
Come unità e periodo di aspettativa è possibile specificare un valore fisso e un conto. Se vengono specificati
un valore fisso e il conto, l’unità e la tolleranza vengono calcolate come somma di entrambi i valori.

Condizione
La regola confronto "Arrotonda conto" non contiene alcuna condizione.

Calcolo valore

Campo di selezione Conto:
contiene il conto per l’arrotondamento.
Selezione:

l Tutti i conti attivati.

Campo di immissione Valore unità:
contiene l’unità per l’arrotondamento nel formato ore, minuti.

Campo di selezione Conto unità:
contiene il conto con l’unità.
Selezione:

l Tutti i conti attivati.

Campo di immissione Valore periodo di aspettativa:
contiene l’unità per il periodo di aspettativa nel formato ore, minuti.

Campo di selezione Conto periodo di aspettativa:
contiene il conto per il periodo di aspettativa.
Selezione:

l Tutti i conti attivati.

Il valore restituito sarà la differenza per il conto di arrotondamento. Il valore è positivo quando il conto deve
essere arrotondato per eccesso e negativo quando deve essere arrotondato per difetto.

Confronto contatore giornaliero
Il confronto contatore giornaliero confronta il conto da verificare in base a un operatore di confronto con la
somma da un valore fisso e un conto comparazione. Se non viene indicato alcun valore fisso o conto
comparazione, viene applicato il valore di confronto 0.
Se il confronto si rivela positivo, il valore per la restituzione si calcola dalla somma dei conti specificati e dal
valore fisso per il calcolo del valore.
Se la comparazione non è soddisfatta, non viene restituito alcun valore.
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Nota: con questa regola confronto è possibile utilizzare solo i conti di tipo Contatore giornaliero.

Tipo di restituzione:
la restituzione del modulo è un contatore giornaliero che può essere utilizzato per un’ulteriore allocazione
con i conti temporanei di tipo Contatore giornaliero.

Condizione

Campo di selezione Conto da verificare:
contiene il conto per la verifica.
Selezione: 

l Tutti i conti temporanei attivati.

Campo di selezione Operatore di confronto:
contiene l’operatore per il confronto.
Selezione:

== La condizione è soddisfatta quando il valore del conto da verificare è uguale al valore di
confronto o al conto comparazione.

!= La condizione è soddisfatta quando il valore del conto da verificare non è uguale al valore di
confronto o al conto comparazione.

> La condizione è soddisfatta quando il valore del conto da verificare è maggiore del valore di
confronto o del conto comparazione.

>= La condizione è soddisfatta quando il valore del conto da verificare è maggiore o uguale al
valore di confronto o al conto comparazione.

< La condizione è soddisfatta quando il valore del conto da verificare è minore del valore di
confronto o del conto comparazione.

<= La condizione è soddisfatta quando il valore del conto da verificare è minore o uguale al valore
di confronto o al conto comparazione.

Campo di immissione Valore fisso:
contiene un valore fisso per la verifica.

Campo di selezione Conto comparazione:
contiene un conto per la comparazione.
Selezione:

l Tutti i conti temporanei attivati di tipo Contatore giornaliero.

Valore
Per il calcolo del valore, è possibile utilizzare un valore fisso, fino a tre conti per l’addizione e un conto per la
sottrazione. Se non viene specificato alcun dato, il valore calcolato è 0.

Campo di selezione Conti 1 - 3:
contiene i conti per l’addizione del calcolo del valore.
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Selezione:
l Tutti i conti attivati.

Campo di selezione - Conto:
contiene i conti per la sottrazione del calcolo del valore.
Selezione:

l Tutti i conti attivati.

Campo di immissione Valore fisso:
contiene un valore fisso per l’addizione del calcolo del valore.

Confronto contatore giornaliero con condizione
Il confronto contatore giornaliero confronta il conto da verificare in base a un operatore di confronto con la
somma da un valore fisso e un conto comparazione e una condizione aggiuntiva. Se non viene indicato alcun
valore fisso o conto comparazione, viene applicato il valore di confronto 0.
Se il confronto si rivela positivo, il valore per la restituzione si calcola dalla somma dei conti specificati e dal
valore fisso per il calcolo del valore.
Se la comparazione non è soddisfatta, non viene restituito alcun valore.

Nota: con questa regola confronto è possibile utilizzare solo i conti di tipo Contatore giornaliero.

Tipo di restituzione:
la restituzione del modulo è un contatore giornaliero che può essere utilizzato per un’ulteriore allocazione
con i conti temporanei di tipo Contatore giornaliero.

Condizione
Campo di selezione Conto da verificare:
contiene il conto per la verifica.
Selezione: 

l Tutti i conti temporanei attivati.

Campo di selezione Operatore di confronto:
contiene l’operatore per il confronto.
Selezione:

== La condizione è soddisfatta quando il valore del conto da verificare è uguale al valore di
confronto o al conto comparazione.

!= La condizione è soddisfatta quando il valore del conto da verificare non è uguale al valore di
confronto o al conto comparazione.

> La condizione è soddisfatta quando il valore del conto da verificare è maggiore del valore di
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confronto o del conto comparazione.

>= La condizione è soddisfatta quando il valore del conto da verificare è maggiore o uguale al
valore di confronto o al conto comparazione.

< La condizione è soddisfatta quando il valore del conto da verificare è minore del valore di
confronto o del conto comparazione.

<= La condizione è soddisfatta quando il valore del conto da verificare è minore o uguale al valore
di confronto o al conto comparazione.

Campo di selezione Conto comparazione, +Conto e -Conto:
contiene un conto per la comparazione.
Selezione:

l Tutti i conti temporanei attivati di tipo Contatore giornaliero.

Campo di selezione +Conto e -Conto:
contiene conti aggiuntivi per la comparazione che vengono aggiunti o sottratti al conto comparazione.
Selezione:

l Tutti i conti temporanei attivati di tipo Contatore giornaliero.

Campo di immissione Valore fisso:
contiene un valore fisso per la verifica.

Campo di selezione Condizione:
contiene un record del dipendente di tipo Casella di controllo per una condizione aggiuntiva.
Selezione:

l Tutti i campi record del dipendente attivati per il confronto conti.

La condizione è soddisfattaCondizione soddisfatta:
indica quando la condizione è soddisfatta.
Selezione:

l Attivato: Il campo record del dipendente specificato per la condizione deve essere impostato
affinché la condizione sia soddisfatta.

l Disattivato: Il campo del record del dipendente specificato per la condizione non deve essere
impostato affinché la condizione sia soddisfatta.

Valore
Per il calcolo del valore, è possibile utilizzare un valore fisso, due conti per l’addizione e due conti per la
sottrazione. Se non viene specificato alcun dato, il valore calcolato è 0.

Campo di selezione Conti:
contiene i conti per il calcolo del valore.
Selezione:

l Tutti i conti attivati.

Campo di immissione Valore fisso:
contiene un valore fisso per l’addizione del calcolo del valore.

Cancella ferie
La regola condizione "Cancella ferie" è specificamente progettata per la verifica dei conti ferie. La regola
condizione trova applicazione quando in una chiusura il diritto alle ferie non è stato ancora prelevato
dall’anno precedente e quindi scade.
Vengono confrontate le ferie godute nell’anno corrente con le ferie residue dell’anno precedente.

Nota: Con il confronto si presuppone che la condizione “Cancella ferie” sia impostata per le persone.

Il valore restituito corrisponde al numero dei giorni di ferie scaduti. Il valore verrà impostato tramite il
confronto direttamente nel conto ferie scadute per l’anno corrente.

166 Documentazione utente dormakaba MATRIXOrario 1073G-00-B2e



Documentazione utente 4.2.6  Gestione conti

Tipo di restituzione:
La restituzione è un contatore giornaliero con il numero dei giorni di ferie scaduti, che può essere utilizzato
per un’ulteriore allocazione con i conti temporanei di tipo Contatore giornaliero.

Condizione

Casella di controllo interruzione unica:
indica se la verifica deve essere interrotta una sola volta. se l’identificativo è impostato, le ferie non
scadono e l’identificativo viene ripristinato.
Selezione: 

l Attivato: il calcolo dei giorni di ferie che scadono viene calcolato in base all’identificativo Giorni di
ferie non scadute, l’identificativo viene ripristinato.

l Non attivato: il calcolo dei giorni di ferie che scadono viene calcolato in base all’identificativo Giorni
di ferie non scadute, l’identificativo non viene modificato.

Campi di selezione non detrarre conto 1 / 2:
contiene die i conti ferie, che per il calcolo dei giorni di ferie che scadono, non vengono considerati.
Selezione:

l Tutti i conti temporanei attivati di tipo Contatore giornaliero.

Funzioni di confronto
Le funzioni di confronto conti contengono le regole, ad esempio, come deve essere considerato il valore
calcolato con i conti specificati nell’allocazione dei conti, o se trovano applicazione altre funzioni.

Nota: il valore calcolato deriva dalla regola confronto, per l’allocazione può essere preimpostato un valore
specificato. Se viene preimpostato un valore specificato, viene considerato solo questo.

200 Confronto conti standard
Se per il confronto conti viene specificato un conto di origine, questo viene ridotto del valore calcolato o
specificato. Se viene specificato un conto di destinazione, questo viene sempre aumentato di un valore
calcolato o specificato.
Il valore preimpostato ha priorità sul valore calcolato.

201 Confronto conti percentuale
Se per il confronto conti viene specificato un conto di origine, questo viene ridotto del valore calcolato o
specificato, considerando la valutazione percentuale del conto. Se viene specificato un conto di
destinazione, questo viene aumentato del valore calcolato o specificato, considerando la valutazione
percentuale.
Il valore preimpostato ha priorità sul valore calcolato.

202 Confronto conti standard non negativo
Se per il confronto conti viene specificato un conto di origine, questo viene ridotto del valore calcolato o
specificato, in ogni caso al massimo del valore 0. Se viene specificato un conto di destinazione, questo viene
aumentato del valore calcolato o specificato, in ogni caso al massimo del valore di cui è stato ridotto il conto
di origine.
Il valore preimpostato ha priorità sul valore calcolato.

203 Confronto conti percentuale non negativo
Se per il confronto conti viene specificato un conto di origine, questo viene ridotto del valore calcolato o
specificato, considerando la valutazione percentuale del conto, in ogni caso al massimo del valore 0. Se

1073G-00-B2e Documentazione utente dormakaba MATRIXOrario 167



4.2.6  Gestione conti Documentazione utente

viene specificato un conto di destinazione, questo viene aumentato del valore calcolato o specificato,
considerando la valutazione percentuale, in ogni caso al massimo del valore di cui è stato ridotto il conto di
origine.
Il valore preimpostato ha priorità sul valore calcolato.

204 Copia conto
per la funzione di copia, sono necessari un conto di origine e uno di destinazione. Il conto di origine viene
copiato nel conto di destinazione. Un valore calcolato o specificato non viene considerato.

205 Aggiungi conto
Il conto di destinazione viene aumentato del valore calcolato oppure della somma dal valore predefinito e
dal conto di origine specificato.

206 Aggiungi conto percentuale
In considerazione della valutazione percentuale del conto, il conto di destinazione viene aumentato del
valore calcolato o della somma dal valore preimpostato e in considerazione della valutazione percentuale
del conto di origine specificato.

207 Sottrai conto
Il conto di destinazione viene diminuito del valore calcolato oppure della somma dal valore predefinito e dal
conto di origine specificato.

208 Sottrai conto percentuale
In considerazione della valutazione percentuale del conto, il conto di destinazione viene ridotto del valore
calcolato o della somma dal valore preimpostato e in considerazione della valutazione percentuale del conto
di origine specificato.

209 Moltiplica conto
Il conto di destinazione viene moltiplicato per il valore calcolato oppure per la somma dal valore predefinito
e dal conto di origine specificato.

210 Dividi conto
Il conto di destinazione viene diviso per il valore calcolato oppure per la somma dal valore predefinito e dal
conto di origine specificato.

4.2.6.3 Chiusure conti
Le chiusure conti sono l’ultimo passaggio all’interno di un’allocazione. Normalmente, le chiusure conti
contengono le la reimpostazione dei conti temporanei. Tramite un identificativo, i conti con un valore
negativo possono essere esclusi dalla reimpostazione.

Le chiusure conti sono suddivise nei seguenti tipi:
l giornaliero
l settimanale
l mensile
l annuale
l periodico

Nei profili di confronto conti vengono utilizzate le chiusure conti.

Finestra di dialogo "Selezione Chiusure conti"
La finestra di dialogo Selezione chiusure conti mostra tutte le chiusure conti create per la gestione orari.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.
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Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo "Modifica chiusura conti"
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica chiusura conti per creare nuove chiusure conti e modificare quelle
esistenti. Ogni chiusura conti richiede un numero univoco; si consiglia di specificare un nome esteso e un
nome breve.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, per creare un nuovo
record, per copiare, cancellare o stampare un record e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce
di registro. Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

Campo di selezione Tipo
definisce di quale tipo di chiusura si tratta. Al tipo sono collegati gli altri parametri per l’ora d'esecuzione.
Selezione:

l Giorno
l Settimana
l Campi
l Anno
l Periodico

Valore standard: Giorno

Nota: Dopo il salvataggio, la tipologia non può essere modificata.

Tabella Impostare i conti su zero:
la tabella contiene i conti che devono essere reimpostati.

ColonnaConto:
Campo di selezione per il conto che deve essere reimpostato.
Selezione:

l Tutti i conti attivati
l vuota
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ColonnaNon se negativo:
indica che un conto non deve essere reimpostato con un valore negativo.
Selezione:

l Attivato: un conto negativo non viene reimpostato.
l Non attivato: un conto negativo viene reimpostato.

Valore standard: Non attivato.

4.2.6.4 Profili calcolo conti
Un profilo calcolo conti costituisce un raggruppamento di calcoli conti. I calcoli conti vengono eseguiti in base
alla sequenza nel profilo calcolo conti.

A ogni persona può essere assegnato un profilo calcolo conti nella gestione persone.

Finestra di dialogo "Selezione profili calcolo conti"
La finestra di dialogo Selezione Profili calcolo conti mostra tutti i profili calcolo conti creati nella gestione
orari.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo "Modifica profilo calcolo conti"
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica profilo calcolo conti per creare nuovi profili calcolo conti o
modificare quelli esistenti. Ogni profilo calcolo conti richiede un numero univoco; si consiglia di specificare
un nome esteso e un nome breve.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, per creare un nuovo
record, per copiare, cancellare o stampare un record e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce
di registro. Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

TabellaCalcoli conti:
la tabella contiene i calcoli conti assegnati.
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Colonna Posizione:
contiene il campo di immissione per la posizione del calcolo conti nella tabella. I calcoli conti vengono
eseguiti in base alla sequenza. Se una posizione esistente viene modificata, il calcolo conti viene inserito
nella posizione corrispondente e i calcoli conti successivi vengono spostati.
Intervallo di valori: 1 – 9999.

ColonnaCalcolo conti:
contiene la selezione per i singoli calcoli conti con numero e nome.
Selezione:

l tutti i calcoli conti creati nel sistema.

4.2.6.5 Calcoli conti
Un calcolo conti consente di definire in quali condizioni un conto viene completato nel corso della giornata.

Un calcolo conti è costituito da due parti principali:

l Definizione di condizioni nelle quali vengono calcolati conti come ore di lavoro straordinario,
supplementi, assenze e contatori.

l Il calcolo effettivo del conto.

Nota: Per ogni calcolo conti deve essere calcolato un solo conto e devono essere formulate le condizioni
necessarie relative. Inoltre, è possibile considerare anche ulteriori conti ausiliari o contatori.

Blocchi di condizioni
Per il calcolo dei conti è possibile definire una serie di condizioni in svariati blocchi. Tutti i blocchi vengono
collegati usando l'operatore logico AND; all’interno di un blocco si applica un collegamento OR.

Nota: il blocco delle condizioni aggiuntive costituisce un’eccezione. In questo blocco devono essere
soddisfatte tutte le condizioni, affinché il controllo possa avere esito positivo ed essere valutato come
assolto.

tipo di giorni e/o giorno della settimana
Questo blocco contiene i tipi di giorni e i giorni della settimana per cui deve essere calcolato il conto. Per il
giorno corrente è possibile specificare un tipo di giorni e un giorno della settimana, per cui si applica un
collegamento AND per entrambi i dati.
Di seguito le possibilità per il giorno corrente:

l Un tipo di giorni "Giorno festivo" in collegamento con un giorno della settimana "Domenica" o "Giorno
della settimana", quando questi devono essere trattati in modo diverso.

l Solo un tipo di giorni, quando i giorni festivi devono essere trattati in modo uniforme e indipendente da
un determinato tipo di giorno della settimana.

l Solo un giorno della settimana, quando ad esempio tutte le domeniche devono essere trattate in modo
uniforme.

l Indicazione di un tipo di giorni per il giorno precedente o successivo, per considerare il passaggio a o da
un giorno festivo.

Nota: in assenza di indicazione, questo blocco non viene sottoposto ad alcuna verifica e viene valutato come
completato.

Regole ora/ore
In questo blocco vengono definite l’ora e le ore in collegamento con un conto di relazione.
L’ora fornisce le tempistiche in cui il conto deve essere calcolato. Tramite le regole ore il tempo può essere
limitato.
Il conto di relazione fornisce, osservando le regole dell’ora e delle ore, il valore calcolato, che può essere
impiegato con il calcolo dei conti, se le condizioni sono complessivamente soddisfatte.
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Regola assenze
Nel blocco delle regole assenze vengono definite le condizioni che sono in collegamento con un tipo di
assenza.

Condizioni aggiuntive
Nell condizioni aggiuntive vengono definite tutte le altre condizioni che non possono essere mostrate dagli
altri blocchi, o per le quali è necessario osservare ulteriori dipendenze per il calcolo dei conti.
Le condizioni aggiuntive tipiche includono:

l Controllo della prima e dell’ultima ora di registrazione
l Confronto dei conti come orario lavorativo > Orario richiesto
l Controllo sulle autorizzazioni

Calcolo conti
Nel blocco del calcolo conti viene definito il calcolo effettivo dei conti. Il calcolo viene eseguito quando il
controllo dei blocchi di condizioni viene valutato nell’insieme come completato.

Oltre al valore calcolato, dalle regole di ora/ore è possibile impiegare anche valori concreti o il contenuto di
altri conti temporanei.

Finestra di dialogo "Selezione Calcoli conti"
La finestra di dialogo Selezione Calcoli conti mostra tutti i calcoli conti creati per la gestione orari.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo "Modifica calcolo conti"
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica calcoli conti per creare nuovi calcoli conti o modificare quelli
esistenti. Ogni calcolo conti richiede un numero univoco; si consiglia di specificare un nome esteso e un
nome breve.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, per creare un nuovo
record, per copiare, cancellare o stampare un record e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce
di registro. Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.
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Campo di testo Descrizione:
Testo libero per la descrizione del calcolo conti.

Blocchi di condizioni
Nei blocchi di condizioni vengono definite le varie condizioni che devono essere soddisfatte per eseguire il
calcolo conti. Tutti i blocchi vengono collegati usando l'operatore logico AND; all’interno di un blocco si
applica un collegamento OR.

Nota: il blocco delle condizioni aggiuntive costituisce un’eccezione. In questo blocco devono essere
soddisfatte tutte le condizioni, affinché il controllo possa avere esito positivo ed essere valutato come
assolto.

Tabella Tipi di giorni/Giorni della settimana
I tipi di giorni e i giorni della settimana definiscono se il calcolo viene eseguito per un giorno. Ad esempio, i
giorni festivi, che cadono di domenica, vengono calcolati in modo diverso rispetto ai giorni festivi, che cadono
su un giorno feriale o lavorativo.
In assenza di indicazioni, la condizione viene considerata soddisfatta.

Campo di selezione Giorno precedente:
definisce i tipi di giorni per il giorno precedente.
Selezione:

l Campo vuoto
l Tutti i tipi di giorni creati nel sistema.

Valore standard: Vuoto

Campi di selezione Giorno attuale:
per il giorno attuale, è possibile specificare il tipo di giorni e i giorni della settimana, in cui viene eseguito
un calcolo. Il dato non è assolutamente necessario. In assenza di dati, il tipo di giorni e il giorno della
settimana non vengono controllati.

Campo di selezione Tipo di giorni:
definisce i tipi di giorni per il giorno attuale.
Selezione:

l Campo vuoto
l Tutti i tipi di giorni creati nel sistema.

Valore standard: vuota

Campo di selezione Giorno successivo:
definisce i tipi di giorni per il giorno successivo.
Selezione:
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l Campo vuoto
l Tutti i tipi di giorni creati nel sistema.

Valore standard: vuota

Selezione Giorni della settimana:
definisce il giorno della settimana per il calcolo.
Selezione:

l Campo vuoto
l Lunedì
l Martedì
l Mercoledì
l Giovedì
l Venerdì
l Domenica
l Sabato
l Lunedì-Venerdì

Valore standard: vuota

Tabella Regole ora/ore
Le regole ora/ore definiscono da una parte la finestra temporale per la condizione e dall’altra possono
definisce una limitazione del valore calcolato con l’aiuto della regola delle ore.

Nota: se è inserita l’ora 24:00, occorre osservare la chiusura giornaliera interna, poiché con la chiusura
vengono calcolate anche le assenze per il giorno con i conti (come, ad esempio, l’orario effettivo). Risulta
quindi una differenza rispetto ai conti con l’indicazione oraria 23:59.

Campi di immissione Ora da/a:
definisce le finestre temporali per la condizione in cui viene calcolato il valore.

Campi di immissione Ore da/a:
con questa informazione opzionale, il valore calcolato può essere ulteriormente limitato dal controllo
orario.

Campo di selezione Conto di relazione:
contiene il conto che viene preso in considerazione per la determinazione del valore calcolato. Il valore
calcolato può diventare al massimo come il valore del conto specificato.

I conti di relazione principali sono:

Presenza Costituisce la somma dei tempi tra ingresso e uscita, pause e periodi di
commissione di lavoro incluse, senza assenze orarie e senza considerare gli
orari limite

max. Costituisce la somma dei tempi tra ingresso e uscita senza pausa fino
all’orario limite massimo considerando gli orari limite.

Orario lavorativo totale Costituisce la somma dei tempi tra ingresso e uscita senza pausa fino
all’orario limite massimo, inclusi il lavoro straordinario e i periodi di
commissione di lavoro, considerando gli orari limite.

Periodo commissione di
lavoro

Corrisponde al tempo totale tra l’uscita per commissione di lavoro e l’ingresso
per commissione di lavoro, considerando il calcolo delle pause impostato per
tipo di assenza, fino al periodo commissione di lavoro massimo considerano
gli orari limite.

Periodi di assenza Somma di assenze di mezza giornata, di giornata intera e orarie.

Lavoro straordinario Somma dell’orario richiesto oltre l’orario richiesto, a condizione che per la
persona sia impostato permesso del lavoro straordinario

Orario effettivo Somma dei tempi di:
Orario lavorativo + Periodo commissione di lavoro + Assenze - Lavoro
straordinario.

Saldo Somma di Saldo giornaliero + Saldo giorno precedente + Compensazioni
orarie generali.
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Tabella Regole assenze:
la tabella contiene le condizioni che sono in relazione a un’assenza.

ColonnaAssenza:
contiene l’assenza per il controllo.
Selezione:

l Tutti i tipi di assenze creati nel sistema.

TabellaCondizioni aggiuntive:
Per controlli particolari vengono impostate condizioni aggiuntive che non possono essere coperte da altre
condizioni.

Campo di selezione Condizione aggiuntiva:
contiene la condizione aggiuntiva.
Selezione:

l Tutte le condizioni aggiuntive create nel sistema.

TabellaCalcolo conti:
La tabella contiene il calcolo conti effettivo. L’allocazione viene eseguita quando sono soddisfatte tutte le
condizioni. In assenza di un valore per il calcolo conti, il valore calcolato dal blocco delle Regole ora/ore viene
accreditato al conto specificato.

Campo di selezione Conto:
contiene il conto che deve essere calcolato.
Selezione:

l tutti i conti attivati per il calcolo conti.

Campo di immissione Valore:
contiene un valore fisso per l’allocazione. Se per l’allocazione viene specificato un valore fisso, questo
valore ha la priorità rispetto al valore calcolato.
Intervallo di valori: da -9999 a +9999

Campo di immissione Percentuale:
contiene l’indicazione della percentuale con cui il valore calcolato viene allocato con il conto.
In caso di percentuale negativa, il valore calcolato viene sottratto dal conto in considerazione della
percentuale.
Intervallo di valori: da -9999,99 a +9999,99

Campo di selezione dal conto:
contiene un conto il cui contenuto viene utilizzato per il calcolo. Se viene inserita una percentuale, il valore
può essere valutato per il calcolo in percentuale.
Selezione:

l Campo vuoto.
l Tutti i conti attivati nel sistema per il calcolo conti.

Valore standard: vuota

4.2.6.6 Condizioni aggiuntive
Con l’aiuto delle condizioni aggiuntive è possibile definire ulteriori regole per il calcolo conti, che non
possono essere generate tramite le regole standard come le regole per i tipi di giorni, l’orario, le ore e le
assenze.

La base delle condizioni aggiuntive sono i moduli di calcolo di tipo "Condizione aggiuntiva", che vengono
parametrizzati tramite immissione di valori concreti per una specifica condizione.

Finestra di dialogo "Selezione Condizioni aggiuntive"
La finestra di dialogo Selezione Condizioni aggiuntive mostra tutte le condizioni aggiuntive create.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.
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Colonna Tipo:
contiene i tipi della condizione aggiuntiva.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo "Nuova condizione aggiuntiva"
La finestra di dialogo Nuove condizioni aggiuntive mostra i tipi disponibili delle condizioni aggiuntive. Il
dialog di modifica dipende dalla tipologia selezionata.

Questa selezione viene sempre visualizzata quando si fa clic su Crea nuovo record dati.

Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione nella barra degli strumenti per tornare alla finestra di dialogo
con selezione. 

Colonna Tipo:
Contiene il nome delle tipologie disponibili.

ColonnaDescrizione:
Contiene una breve descrizione del tipo relativo.

Tipi disponibili:
l Regola condizione: Condizione aggiuntiva sulla base di un modulo di calcolo parametrizzabile.
l Modulo enumerazione Condizione aggiuntiva sulla base dell’enumerazione di dati modello di un tipo
selezionato.

Finestra di dialogo "Modifica regola condizione"
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica regola condizione per creare nuove condizioni aggiuntive di tipo
Regola condizione e modificare quelle esistenti. Ogni condizione aggiuntiva richiede un numero univoco; si
consiglia di specificare un nome e un nome breve.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, per creare un nuovo
record, per copiare, cancellare o stampare un record e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce
di registro. Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.
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Campo di testo Descrizione:
Campo di testo libero per la descrizione della condizione aggiuntiva.

Campo di selezione Regola condizione:
Contiene la regola condizione generalmente valida con la logica di controllo per la condizione aggiuntiva. La
selezione della regola condizione mostra i campi di parametri richiesti come campi di immissione o di
selezione per la parametrizzazione. È necessario compilare i campi per l'uso specifico.
Selezione:
l Tutte le regole di condizione create nel sistema.

La descrizione delle regole di condizione con i campi dei parametri è disponibile nell’argomento Condizioni
aggiuntive per i moduli di calcolo.

Finestra di dialogo "Modifica modulo enumerazione"
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica modulo enumerazione per creare nuove condizioni aggiuntive di tipo
Modulo enumerazione e modificare quelle esistenti. Ogni condizione aggiuntiva richiede un numero univoco;
si consiglia di specificare un nome e un nome breve.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, per creare un nuovo
record, per copiare, cancellare o stampare un record e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce
di registro. Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.
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Campo di selezione Tipo:
contiene il tipo per l’enumerazione, che definisce l’ulteriore selezione dai dati modello.

Nota: Dopo il salvataggio, la tipologia non può essere modificata.

Selezione:
l Dipartimento
l Centro di costo
l Programma orari giornaliero

Tabella Selezione:
la tabella contiene l’enumerazione dei record dati per la verifica della condizione aggiuntiva.

ColonnaValore:
contiene i record dati selezionati per la verifica della condizione aggiuntiva.
Selezione:

l Tutti i record dati dei tipi selezionati.

Condizioni aggiuntive per i moduli di calcolo
Le condizioni aggiuntive sono regole considerate generalmente valide per la definizione di condizioni
aggiuntive. Nella finestra di dialogo Condizioni aggiuntive vengono parametrizzati i parametri tramite i
conti o altri valori concreti.

Nota: Se per una condizione non vengono specificati tutti i parametri necessari, la condizione viene valutata
come non soddisfatta e viene restituito il valore “0” (per no).

Verifica conto
La verifica conto confronta il conto specificato con un valore di confronto in base all’operatore di confronto.
Il valore di confronto è costituito dalla somma di un valore fisso e il contenuto di due-tre conti. Se non viene
specificato alcun dato per il valore fisso e i conti di confronto, il valore di confronto viene assunto come 0.

Campo di selezione Conto da verificare:
contiene il conto per la verifica.
Selezione: 

l Tutti i conti temporanei attivati.
Campo di selezione Operatore di confronto:
contiene l’operatore per il confronto.
Selezione:

== La condizione è soddisfatta quando il valore del conto da verificare è uguale al valore di confronto.

!= La condizione è soddisfatta quando il valore del conto da verificare non è uguale al valore di
confronto.

> La condizione è soddisfatta quando il valore del conto da verificare è maggiore del valore di
confronto.

>= La condizione è soddisfatta quando il valore del conto da verificare è maggiore o uguale al valore di
confronto.
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< La condizione è soddisfatta quando il valore del conto da verificare è minore del valore di confronto.

<= La condizione è soddisfatta quando il valore del conto da verificare è minore o uguale al valore di
confronto.

Campo di immissione Valore fisso:
contiene un valore fisso per il calcolo del valore di confronto.

Campo di selezione Conto comparazione 1 - 3:
contiene i tre conti di comparazione per il calcolo del valore di confronto.
Selezione:

l Tutti i conti temporanei attivati

Valore restituito:
0, no: il confronto non è soddisfatto.
1, sì: il confronto è soddisfatto.

Verifica autorizzazione
Verifica se un conto di tipo "Autorizzazione" è vero o falso.

Campo di selezione Autorizzazione da verificare:
contiene il conto per la verifica.
Selezione: 

l Tutte le autorizzazioni attivate.
Casella di controllo Autorizzazione:
contiene l’identificativo per l’autorizzazione che deve essere verificata.
Selezione:

l Attivato: La verifica avviene sull’autorizzazione impostata.
l Non attivato: La verifica avviene su un’autorizzazione non impostata.

Valore restituito:
0, no: il confronto non è soddisfatto.
1, sì: il confronto è soddisfatto.

Verifica ora registrazione
Verifica un conto di tipo Ora, se l’ora è anteriore, posteriore o coincidente con un’ora.

Campo di selezione Registrazione da verificare:
contiene il campo del record del dipendente o il conto per la verifica.
Normalmente, corrisponde ai campi del record del dipendente per la prima e ultima registrazione.
Selezione: 

l Tutti i conti temporanei attivati.
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Campo di selezione Operatore di confronto:
contiene l’operatore per il confronto.
Selezione:

== La condizione è soddisfatta quando il valore del conto da verificare è uguale al valore di confronto.

!= La condizione è soddisfatta quando il valore del conto da verificare non è uguale al valore di
confronto.

> La condizione è soddisfatta quando il valore del conto da verificare è maggiore del valore di
confronto.

>= La condizione è soddisfatta quando il valore del conto da verificare è maggiore o uguale al valore di
confronto.

< La condizione è soddisfatta quando il valore del conto da verificare è minore del valore di confronto.

<= La condizione è soddisfatta quando il valore del conto da verificare è minore o uguale al valore di
confronto.

Campo di immissione Ora:
contiene l’ora per il confronto.

Nota: In caso di programmi orari giornalieri posticipati, è necessario osservare l’intervallo di tempo. In
particolare, in caso di cambio giornaliero, l’ora viene impostata su 0:00 o 24:00, in base all’ora precisa.
In caso di chiusura giornaliera nell'intervallo da 00:01 a 23:59, il cambio giornaliero è 0:00, in quanto
l’intervallo di tempo del programmi giornalieri del giorno precedente inizia in un intervallo negativo inferiore
a 0:00.
In caso di chiusura giornaliera nell'intervallo da 00+01 a 23+39, il cambio giornaliero è 24:00, in quanto
l’intervallo di tempo del programmi giornalieri del giorno corrente inizia in un intervallo positivo e solo il
giorno successivo finisce in un intervallo maggiore di 24:00.

Valore restituito:
0, no: il confronto non è soddisfatto.
1, sì: il confronto è soddisfatto.

4.2.6.7 Conti temporanei
Oltre ai conti, temporanei, che il sistemamette a disposizione di serie per le funzioni di base della gestione
orari, è possibile definire altri conti temporanei. Questi conti possono essere compilati nel calcolo conti con
l’ausilio delle regole definite e valutati e trasferiti nei confronti conti.

Finestra di dialogo "Selezione Conti temporanei"
La finestra di dialogo Selezione Conti temporanei mostra tutti i conti temporanei creati per la gestione
orari.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Colonna Tipo di orario:
I conti temporanei possono essere di tipo Conto segnale, Contatore giornaliero o Somma ore.
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Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo "Modifica conto temporaneo"
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica conto temporaneo per creare nuovi conti temporanei e modificare
quelli esistenti. Ogni conto temporaneo richiede un numero univoco; si consiglia di specificare un nome
esteso e un nome breve.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, per creare un nuovo
record, per copiare, cancellare o stampare un record e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce
di registro. Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

Campo di immissione Record percentuale:
contiene il record percentuale con cui il conto temporaneo può essere valutato durante un calcolo. Il record
percentuale trova quindi applicazione quando, ad esempio, si desidera che le ore di un conto vengano
trasferite in un altro conto, osservando i dati percentuale.
Intervallo di valori: -9999,99 – 9999,99 percento.
Valore standard: 100,00 percento.

Campo di selezione Tipo di orario:
definisce il tipo per il conto temporaneo.
Selezione:

l Somma ore
l Contatore giornaliero
l Conto segnale

TabellaColori segnale:
Se viene selezionato il tipo Conto segnale, viene visualizzata la tabella dei colori segnale, in cui agli intervalli
di tempo possono essere associati i calori per la visualizzazione. Inoltre, è possibile inserire un gruppo
destinatari e-mail.

Nota: Gli intervalli di tempo, a cui non è associato alcun colore, vengono visualizzati senza colori.
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Colonna Intervallo di valori da:
contiene l’orario immesso per il valore iniziale dell’intervallo di tempo. Se non viene specificata alcuna
somma ore, non si applica alcun limite. Per la visualizzazione del colore del segnale, viene valutato il valore
come >=.

Colonna Intervallo di valori fino a:
contiene l’orario immesso per il valore finale dell’intervallo di tempo. Se non viene specificata alcuna
somma ore, non si applica alcun limite. Per la visualizzazione del colore del segnale, viene valutato il valore
come <.

Campo di selezione Gruppo destinatari e-mail:
contiene il gruppo destinatari e-mail a cui viene inviata un’e-mail, una volta raggiunto il livello.
Selezione possibile:

l vuota
l Tutti i gruppi destinatari e-mail creati nel sistema.

Standard: Vuoto

Elenchi di selezione Visualizza conti nelle finestre di dialogo
Gli elenchi di selezione consentono di definire in quali finestre di dialogo e campi di selezione può essere
utilizzato il conto temporaneo.

4.2.7 Assenze

Il sottomenu Assenze contiene i dati modello per la definizione dei tipi di assenza e dei gruppi di assenza
nonché le associazioni terminale.

Vedere anche: ►Creazione di tipi di assenza

Utilizzare la voce di menu Tipi di assenza per gestire i tipi di assenza con le definizioni, come assenze
calcolate, visualizzate e inserite tramite correzioni.

Utilizzare la voce di menu Gruppi assenze per gestire i gruppi di assenze per la rappresentazione
panoramica delle assenze nella panoramica delle somme delle assenze registrate.

Utilizzare la voce di menu Associazioni terminale per definire le associazioni di tipi di assenza e terminali. Le
associazioni definiscono quali tipi di assenza vengono trasferiti su quali terminali per la selezione con le
registrazioni di uscita con motivo di assenza.

4.2.7.1 Tipi di assenze
Le assenze si definiscono in base ai tempi in cui una persona viene riconosciuta nel sistema con un
determinato stato di assenza. Ogni assenza è collegata a un tipo di assenza. La dipendenza dalla definizione
di un tipo di assenza regola l’allocazione, la rappresentazione dell’assenza negli elenchi e nella panoramica
anno, l’inserimento di correzioni e la validità dell’assenza.

Viene fatta distinzione tra quanto segue:

l Assenze per tutto il giorno
l Assenze per mezza giornata
l Assenze orarie
l Giorni festivi
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Le assenze per tutto il giorno o mezza giornata vengono create tramite correzioni. In casi speciali è inoltre
possibile anche una registrazione terminale tramite una funzione di terminale corrispondente. Si tratta di
sezioni di assenze contigue con un inizio e una fine dell’assenza. Il tempo di accreditamento dipende
dall’impostazione nel relativo tipo di assenza.

Le assenze orarie possono essere registrate sul terminale o tramite correzione.

I giorni festivi e le mezze giornate di ferie vengono determinate tramite il calendario e non devono essere
registrate manualmente.

Tipo di assenza ferie
Le ferie costituiscono un tipo particolare di assenza. Il diritto alle ferie complessivo per un anno è composto
dalla somma di diversi conti ferie. Normalmente sono inclusi:

l Diritto dall’anno precedente
l Diritto ferie dell’anno attuale
l Ferie per inabilità
l Ferie aggiuntive

A ogni movimento di ferie, i conti ferie vengono ricalcolati automaticamente. Tutti i conti ferie possono
essere modificati singolarmente nell’ambito del periodo di correzione.

I conti ferie possono essere influenzati dalle seguenti procedure:

l Riduzione per via delle assenze con conto ferie corrispondente nel tipo di assenza; vengono sottratte
solo le ferie godute, ma non quelle pianificate

l Aumento, riduzione o nuova impostazione del conto attraverso i valori predefiniti corrispondenti
l Calcolo per chiusura annuale con trasferimento dall’anno precedente

Le ferie residue sono per definizione la somma di tutti i singoli conti ferie elencati in alto. Le ferie vengono
innanzitutto sottratte dal conto corrispondente, quando sono state godute. I conti ferie e di conseguenza il
valore delle ferie residue vengono quindi aggiornati.

Finestra di dialogo "Selezione Tipi di assenza"
La finestra di dialogo Selezione Tipi di assenza mostra tutti i tipi di assenze creati.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo "Modifica tipo di assenza"
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica tipo di assenza per creare nuovi tipi di assenza e modificare i record
del dipendente esistenti. Ogni tipo di assenza richiede un numero univoco; si consiglia di specificare un nome
e un nome breve.

Nei tipi di assenza vengono inseriti tutti i parametri necessari al calcolo, alla correzione e rappresentazione
di un’assenza corrispondente.
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Nota: i parametri validi sono determinati tramite la selezione della validità giornaliera. Non sempre sono
necessari tutti i parametri.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, per creare un nuovo
record, per copiare, cancellare o stampare un record e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce
di registro. Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

Casella di controllo Attivo:
Indica se il tipo di assenza può essere utilizzata nei tipi di correzione.

Nota: l’indicazione non ha alcuna influenza sull’utilizzo dei tipi di correzione nelle finestre di dialogo relative.

Selezione:
l Attivato: il tipo di assenza può essere utilizzato.
l Disattivato: il tipo di assenza non è disponibile.

Campo di selezione Validità giornaliera:
indica quando un’assenza è valida per il giorno. Inoltre, la validità giornaliera stabilisce se per un giorno sono
possibili una o più assenze e i parametri necessari per il tipo di assenza.
Come regola vale

l un’assenza per tutto il giorno
l una o due assenze di mezza giornata
l un’assenza di mezza giornata e più assenze orarie
l più assenze orarie

Selezione:
l giornata intera
l mezza giornata
l orario
l Giorni festivi
l metà giorno festivo
l globale
l meno di un giorno Ingresso
l meno di un giorno Uscita
l meno di un giorno con giorno successivo

Nota: particolarità di giorno festivo e metà giorno festivo: il tipo di assenza con la validità giornaliera
"Giorno festivo" o "Metà giorno festivo" viene associato al tipo di giorni corrispondente "Giorno festivo"
o "Metà giorno festivo", per poter essere visualizzato nella panoramica anno. Un giorno festivo o una
metà giorno festivo vengono quindi trattati come assenza. Non è necessario correggere manualmente, in
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quanto l’allocazione viene eseguita automaticamente.
Per le assenze con validità giornaliera "Giorno festivo" e "Metà giorno festivo" non sono disponibili tutti i
campi.

Globale: per i tipi di assenza con validità giornaliera "Globale" non viene specificato alcun riferimento
temporale. La compensazione oraria viene specificata direttamente con la correzione. Quindi,
normalmente, per queste assenze non è possibile eseguire alcuna calcolo dei conti automatico.

Per i tipi di assenza "meno di un giorno Ingresso" il tipo di registrazione per la visualizzazione nella
panoramicamensile viene creato come "Ingresso" e per i tipi di assenza con validità giornaliera "meno di
un giorno Uscita" e "Uscita con giorno successivo", il tipo di registrazione per la visualizzazione nella
panoramicamensile viene creato come “Uscita”.

Per i tipi di assenza con validità giornaliera "meno di un giorno con giorno successivo" i tipi di
registrazione per la visualizzazione nella panoramicamensile vengono creati come "Ingresso" e "Uscita".

Casella di controllo Nascondi in Panoramica anno:
definisce se i tipi di assenze orarie vengono nascosti nella panoramica anno.

Nota: questa opzione è disponibile solo per i tipi di assenza di tipo di giorni "orario".

l Attivato: il tipo di assenza viene nascosto nella panoramica anno
l Disattivato: il tipo di assenza viene visualizzato nella panoramica anno

Campo di selezione Gruppo assenze:
contiene l’associazione a un gruppo assenze per la visualizzazione nella panoramica anno nella scheda
Somme.
Selezione:

l tutti i gruppi assenze creati

Casella di controllo Edizione singola in elenchi:
definisce se il tipo di assenza viene visualizzato come singola colonna nella panoramica anno nella scheda
Somma.

l Attivato: il tipo di assenza viene visualizzato in una colonna dedicata
l Disattivato: il tipo di assenza non viene visualizzato separatamente.

Campo di selezione Compensazione oraria da:
per l’indicazione del conto che determina quale valore deve essere considerato nella disponibilità delle
assenze.
Selezione:

l Nessuna compensazione oraria
l Dal tipo di assenza (vale solo per le assenze orarie)
l Assenza oraria
l Periodo predefinito
l Orario richiesto da programma sostitutivo. Vale solo quando trova applicazione un programma
giornaliero sostitutivo.

l Metà orario richiesto
l La compensazione oraria viene desunta singolarmente dal campo del record del dipendente
Compensazione oraria assenze.

Nota: il campo del record del dipendente Compensazione oraria assenze di norma non è visualizzato.

Casella di controllo Integra:
definisce se la compensazione oraria per questo tipo di assenza deve essere integrata fino all’orario
richiesto predefinito per il giorno.

l Attivato: il periodo di assenza viene integrato.
l Disattivato: il periodo di assenza non viene integrato.

Casella di controllo Indicazione compensazione oraria:
definisce se la compensazione oraria può essere specificata per questo tipo di assenza durante l’immissione
della correzione. Se per la correzione non viene specificata alcuna compensazione oraria, la compensazione
oraria viene calcolata in base alla selezione Compensazione oraria da.

l Attivato: il periodo di assenza può essere specificato durante l’immissione della correzione.
l Disattivato: il periodo di assenza non può essere specificato.
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Campo di immissione Accredito globale:
indica una compensazione oraria fissa che viene calcolata globalmente per il tipo di assenza.

Casella di controllo Alloca assenza con orario richiesto 0:
definisce se l’assenza può essere allocata anche quando non esiste alcun orario richiesto per il giorno. In
questo modo è possibile registrare anche le assenze con la registrazione orari passiva.

l Attivato: il periodo di assenza viene calcolato quando l’orario richiesto è 0.
l Disattivato: il periodo di assenza non viene calcolato.

Nota: La casella di controllo Alloca assenza con orario richiesto 0 è disponibile solo se è stata attivata la
registrazione orari passiva.

Campo di selezione Conto detrazione:
contiene il conto temporaneo da cui viene desunta la compensazione oraria per l’assenza.
Selezione:

l tutti i conti temporanei

Campo di selezione Validità riferita al:
consente un collegamento tra il tipo di assenza e l’orario richiesto. L’assenza viene calcolata o meno in base
all’orario richiesto. In collegamento con l’orario richiesto, il calcolo può essere controllato in modo che, ad
esempio, non venga calcolato in un fine settimana, se nel fine settimana l’orario richiesto è predefinito con
0.00 ore.
Selezione:

l nessun riferimento, non viene eseguito alcun controllo, l’assenza vale sempre.
l Orario richiesto, l’assenza vale solo nei giorni con orario richiesto.
l Orario richiesto giorno festivo, l’assenza non vale nei giorni festivi con orario richiesto.

Casella di controllo Sovrascrittura di assenze:
definisce se le assenze esistenti vengono sovrascritte durante l’immissione della correzione.

l Attivato: le correzioni sovrascrivono le assenze senza richiesta precedente.
l Disattivato: Se esistono già assenze per il periodo selezionato, segue una nota corrispondente e la
richiesta per la sovrascrittura o meno delle assenze esistenti.

Campo di selezione Comportamento per le registrazioni:
definisce il comportamento del sistema delle registrazioni durante l’assenza.
Selezione:

l Registrazione consentita: il sistema accetta una registrazione senza l’influenza dell’assenza.
L’assenza e le registrazioni vengono calcolate indipendentemente.

l Blocco registrazione: il sistema respinge una registrazione.
l Interrompi assenza: l’assenza esistente viene interrotta da una registrazione dal giorno della
registrazione fino alla chiusura giornaliera. Il giorno successivo l’assenza è di nuovo valida. L’assenza
non viene prolungata dall’interruzione.

l Termina assenza: l’assenza viene terminata da una registrazione il giorno della registrazione ed è
valida quindi fino al giorno precedente.

l Termina l'ultimo giorno con orario richiesto: l’assenza termina l’ultimo giorno con orario richiesto >
0:00 ore. Ad esempio, l’assenza di venerdì viene terminata da una registrazione in ingresso di lunedì,
se nel fine settimana non si applica alcun orario richiesto.

Casella di controllo Calcola pause:
definisce se vengono calcolate le pause durante l’assenza.

Nota: il calcolo delle pause ha effetto solo sulle assenze orarie.

Selezione:
l Attivato: le pause vengono calcolate.
l Disattivato: le pause non vengono calcolate.

Valore standard: Non attivato

Campo di immissione Trasferisci da _giorni:
numero di giorni validi, secondo cui l’assenza viene trasferita sull’assenza successiva specificata.
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Campo di selezione nell'assenza:
l’assenza successiva su cui viene trasferita l’assenza secondo il numero di giorni specificato.
Selezione:

l Tutti i tipi di assenze creati nel sistema.

Casella di controllo Assenze successive:
indica se il tipo di assenza appartiene al gruppo delle assenze successive. Durante la registrazione di
un’assenza con questa indicazione vengono fornite le assenze disponibili con l’identificativo "Assenza
successiva". Dalla selezione è quindi possibile selezionare l’assenza nel senso dell’assenza precedente. Il
collegamento consente di aggiungere i giorni delle assenze collegate. Questo è importante, ad esempio, in
caso di malattia, che viene trasferita su un altro tipo di assenza a partire da un numero di giorni
determinato.
Selezione:

l Attivato: il tipo di assenza appartiene al gruppo delle assenze successive.
l Non attivato: il tipo di assenza non appartiene al gruppo delle assenze successive.

Valore standard: Non attivato.

Campo di selezione Trasferisci con 1/2 giorno festivo:
selezione per le assenze di mezza giornata, quando l’assenza di un intero giorno ricade su metà giorno
festivo. Esempio tipico di ferie: trasferimento su ferie di mezza giornata.
Selezione:

l tutti i tipi di assenze creati nel sistema di tipo mezza giornata

Campo di selezione Conto totale giorni:
selezione di un conto, su cui vengono scritte le assenze sommate in quote giornaliere.
Selezione:

l tutti i conti di tipo "Decimale giorno", in cui vengono calcolate le quote giornaliere.

Campo di selezione Conto totale ore:
selezione di un conto, su cui vengono scritte le assenze sommate in ore.
Selezione:

l tutti i conti di tipo "Somme ore".

Selezione Colore:
definisce il colore con cui viene visualizzato questo tipo di assenza nella panoramica anno. Fare clic sul
campo per aprire la selezione dei colori.

Casella di controllo Allocare come ferie pianificate:
indica se l’assenza deve essere calcolata come ferie pianificate.
Selezione:

l Attivato: il tipo di assenza viene calcolato come ferie pianificate.
l Non attivato: il tipo di assenza non viene calcolato come ferie pianificate.

Valore standard: Non attivato.

Casella di controllo I documenti possono essere aggiunti:
definisce se per l’assenza possono essere aggiunti documenti. In questo caso, nelle finestre di dialogo di
correzione è disponibile la finestra di dialogo per il download dei documenti.

l Attivato: i documenti possono essere aggiunti.
l Disattivato: i documenti non possono essere aggiunti.

Valore standard: Non attivato.

4.2.7.2 Gruppi assenze
I gruppi assenze servono per il raggruppamento dei tipi di assenza, ma non hanno alcun valore per il calcolo
e la valutazione delle assenze. Il numero di giorni al mese e le relative somme di giorni e ore risultanti delle
assenze di un gruppo assenze vengonomostrati in una colonna nella panoramica anno sulla scheda Somme.

Tipicamente i tipi di assenza vengono associati a un gruppo assenze con lo stesso significato, come, ad
esempio, giorni interi di ferie, mezza giornata di ferie e ferie speciali. Nella panoramica anno la colonna del
gruppo assenze contiene quindi la somma di tutti i giorni di ferie presi per i mesi e la somma di tutti i giorni e
ore nella riga somma.
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Finestra di dialogo "Selezione Gruppi assenze"
La finestra di dialogo Selezione gruppi assenze mostra tutti i gruppi assenze creati.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo "Modifica gruppo assenze"
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica gruppo assenze per creare nuovi gruppi assenze e modificare i
record del dipendente esistenti. Ogni gruppo assenze richiede un numero univoco; si consiglia di specificare
un nome e un nome breve.

I gruppi assenze servono a rappresentare diversi tipi di assenza nella panoramica anno e non richiedono
pertanto nessun altro parametro.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, per creare un nuovo
record, per copiare, cancellare o stampare un record e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce
di registro. Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

Campo di immissione Numero:
Contiene il numero univoco del gruppo assenze. Quando si crea un nuovo record, il numero aumenta
automaticamente incrementando di uno. Tuttavia, è possibile anche inserire un proprio numero usando da 1
a 4 cifre (1-9999). 

Campo di immissione Nome:
Contiene il nome del gruppo assenze. Quando si inserisce un nuovo nome, è possibile immettere qualsiasi
combinazione di lettere e numeri. Questo campo dipende dalla lingua.

Campo di immissione Nome breve:
Contiene il nome breve del gruppo assenze. Quando si inserisce un nuovo nome breve, è possibile
immettere qualsiasi combinazione di lettere e numeri. Questo campo dipende dalla lingua.
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4.2.7.3 Associazioni terminale
Nelle Associazioni terminale vengono associati i tipi di assenza ai terminali, in cui sono disponibili le
registrazioni di uscita con il motivo dell’assenza. Un tipo di assenza può essere assegnato a più terminali.

Nota: i tipi di assenza associati vengono trasferiti solo nei terminali di tipo 97xx.

Finestra di dialogo "Selezione Associazioni terminale"
La finestra di dialogo Selezione Associazioni terminale mostra tutte le associazioni create nel sistema dei
tipi di assenza ai terminali.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo "Modifica associazione terminale"
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica associazione terminale per creare nuove associazioni terminale o
modificare quelle esistenti. Ogni associazione terminale richiede un numero univoco; si consiglia di
specificare un nome e un nome breve.

Tramite le associazioni terminale vengono associati i tipi di assenza ai terminali. Un tipo di assenza può
essere assegnato a qualsiasi numero di terminali, ma un terminale può essere assegnato a una sola
associazione terminale.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, per creare un nuovo
record, per copiare, cancellare o stampare un record e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce
di registro. Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.
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Campo di immissione Numero:
Contiene il numero univoco dell’associazione terminale. Quando si crea un nuovo record, il numero aumenta
automaticamente incrementando di uno. Tuttavia, è possibile anche inserire un proprio numero da una a sei
cifre (1-999999). 

Campo di immissione Nome:
contiene il nome dell’associazione terminale. Quando si inserisce un nuovo nome, è possibile immettere
qualsiasi combinazione di lettere e numeri. Questo campo dipende dalla lingua.

Campo di immissione Nome breve:
contiene il nome breve dell’associazione terminale. Quando si inserisce un nuovo nome breve, è possibile
immettere qualsiasi combinazione di lettere e numeri. Questo campo dipende dalla lingua.

4.2.8 Regole delle ferie

Nelle regole delle ferie vengono definite le regole e i parametri per il calcolo automatico del diritto alle ferie
per l’anno.

Le regole delle ferie vengono associate alle persone, per cui a ogni persona può essere associata soltanto
una regola delle ferie.

Le regole delle ferie sono relative all'allocazione Urlaubsregeln e sono soggette alla gestione della versione.

Nota: questa funzione è disponibile solo se il parametro di sistemaOra 44 è attivato.

190 Documentazione utente dormakaba MATRIXOrario 1073G-00-B2e



Documentazione utente 4.2.8  Regole delle ferie

Finestra di dialogo "Selezione regole delle ferie"
La finestra di dialogo Selezione regole delle ferie mostra tutte le regole delle ferie create per la gestione
orari.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo "Modifica regola delle ferie"
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica regola delle ferie per creare nuove regole delle ferie e modificare
quelle esistenti. Ogni regola delle ferie richiede un numero univoco; si consiglia di specificare un nome un
nome breve.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, per creare un nuovo
record, per copiare, cancellare o stampare un record e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce
di registro. Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

Campo di immissione Valore predefinito ferie:
contiene il numero di giorni per il diritto alle ferie di un anno.
Intervallo di valori: 0 – 999
Valore standard: 0

Campo di selezione Calcolo proporzionale per ingresso:
contiene il giorno per l’ingresso che definisce se il mese deve essere considerato o meno durante il calcolo.
Se l’ingresso avviene prima del giorno specificato, il mese viene considerato, se invece avviene dopo il giorno
specificato, il mese non viene considerato.
Selezione: da 1 a 31 e ultimo del mese.

Campo di selezione Calcolo proporzionale per uscita:
contiene il giorno per l’uscita che definisce se il mese deve essere considerato o meno durante il calcolo. Se
l’uscita avviene prima del giorno specificato, il mese non viene considerato, se invece avviene dopo il giorno
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specificato, il mese viene considerato.
Selezione: da 1 a 31 e ultimo del mese.

Campo di selezione Arrotondamento:
definisce il metodo di arrotondamento del diritto alle ferie calcolato. È possibile arrotondare per intere o
mezze giornate.
Selezione:
l Giornate intere: il diritto alle ferie calcolato viene arrotondato alle giornate intere.
l Mezze giornate: il diritto alle ferie calcolato viene arrotondato alle mezze giornate.

Standard: Giornate intere

Campo di immissione Arrotonda posizioni dopo la virgola:
definisce il valore per le posizioni dopo la virgola, fino a cui deve essere arrotondato. Si arrotonda in caso di
valore superiore.
Intervallo di valori: da 1 a 99

4.3 Gestione scheda ID

Utilizzare la gestione del badge di identificazione per gestire tutti i badge di identificazione nel sistema.

Nota: La gestione scheda ID deve essere attivata tramite i parametri di sistema. Per l'attivazione, è
necessaria la licenza appropriata.

Nel sistema orari, la gestione scheda ID è disponibile solo se il sistema è in funzione senza la licenza per
l’accesso. Quando il sistema orari è attivo, la gestione scheda ID è un componente del sistema orari.

La gestione scheda ID dormakabaMATRIX consente di mantenere separati la gestione dei dati personali e
la gestione delle schede ID. Questo di solito è il caso che si verifica quando questi compiti sono svolti da
diverse organizzazioni.

Ulteriori criteri e opzioni per la gestione del badge di identificazione sono:
l Indica a quali tipi di utenti di scheda ID dell’organizzazione può essere assegnata la scheda ID
(persone, collaboratore società esterne, visitatore, autoveicolo)

l Tipo scheda ID: Indica le schede ID personalizzate e non personalizzate per unamigliore gestione e
selezione durante l'assegnazione.

l Concetto di scheda ID sostitutiva con schede ID sostitutive e schede ID originali
l Diverse schede ID per un singolo utente con tecnologie di lettura identiche o diverse.
l Gestione semplificata delle schede ID combinate.
l Motivazioni per il blocco delle schede ID

La voce di menu Gestione scheda ID consente di gestire le schede ID nel proprio sistema.

La voce di menu Motivi blocco scheda ID consente di gestire i motivi di blocco per le schede ID, che possono
essere associati alle schede ID per bloccarle.

4.3.1 Schede ID

È possibile gestire i badge di identificazione della propria azienda in quest'area. I badge di identificazione
creati possono essere assegnati agli utenti dei badge di identificazione nella gestione del badge di
identificazione o nella gestione della persona.

Oltre alle impostazioni relative all'accesso, le schede ID contengono elementi organizzativi e funzioni di
controllo. 

Sono disponibili numerose opzioni per il rilascio individuale di permessi di accesso e permessi di accesso
speciali dei badge di identificazione.
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Un badge di identificazione originale può essere assegnato ad un solo utente del badge di identificazione. I
badge di identificazione sostitutivi sono assegnati ad un badge di identificazione originale. Un badge di
identificazione originale non può essere emesso come badge di identificazione sostitutivo. Le autorizzazioni
possono essere concesse solo per schede ID originali. I badge di identificazione sostitutivi ereditano i
permessi di accesso dal badge di identificazione originale assegnato.

Finestra di dialogo “Selezione scheda ID”
La finestra di dialogo Selezione schede ID mostra tutte le schede ID create nel sistema.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

La ricerca di schede ID presenta numerose possibilità di filtro. Quando è configurato un Lettore PC, è
inoltre possibile leggere direttamente la scheda ID tramite il pulsante Applica numero scheda ID.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Nota: Non è possibile eliminare una scheda ID se contiene ancora voci di cronologia. Questo è normalmente
il caso in cui la scheda ID è ancora assegnata ad una persona o se nel sistema esistono ancora timbrature
per la scheda ID segnata a una persona o se nel sistema esistono ancora prenotazioni per la carta
d'identità. Lo stesso vale per le schede ID sostitutive se sono ancora assegnate ad una scheda ID.

Finestra di dialogo “Modifica scheda ID”
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica scheda ID per creare nuove schede ID e modificare quelle esistenti.
Ogni badge di identificazione richiede un numero univoco. Normalmente si tratta del numero interno di
identificazione del badge di identificazione. Se si è in possesso di un lettore PC, è possibile leggere il numero
scheda ID con l'aiuto di Lettori PC.
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Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, creare, cancellare o
stampare una voce e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce di registro. Utilizzare il pulsante
Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

Nota: Non è possibile eliminare una scheda ID se contiene ancora voci di cronologia. Questo è normalmente
il caso in cui la scheda ID è ancora assegnata ad una persona o se nel sistema esistono ancora timbrature
per la scheda ID segnata a una persona o se nel sistema esistono ancora prenotazioni per la carta
d'identità. Lo stesso vale per le schede ID sostitutive se sono ancora assegnate ad una scheda ID.

Campo di immissione Numero scheda ID:
Contiene il numero del badge di identificazione. Normalmente si tratta del numero interno di identificazione
del badge di identificazione. Questo campo è obbligatorio.

Campo di immissione Etichetta scheda ID:
Contiene l’etichetta visibile sulla scheda ID. Può essere un testo qualsiasi o un numero stampato o scritto
dall’utente.

Casella di controllo Scheda ID sostitutiva:
Identificatore che indica se questo è un badge di identificazione sostitutivo. Un badge di identificazione
sostitutivo può essere assegnato solo ad un altro badge di identificazione. Non può essere assegnato ad una
persona. Le autorizzazioni di accesso possono essere concesse solo per schede ID originali. I badge di
identificazione sostitutivi ereditano i permessi di accesso dal rispettivo badge di identificazione originale.

Campo di immissione Numero del dipendente:
Contiene il numero univoco del dipendente se il badge di identificazione è stato assegnato ad una persona.

La lente d’ingrandimento consente di aprire la finestra di dialogo Selezione Persona, tramite cui è
possibile ricercare e caricare i record dati delle persone.

Visualizzazione Cognome:
Il cognome e il nome di una persona vengonomostrati qui se la scheda ID è stata assegnata alla persona.

Pulsante Applica numero scheda ID:
Quando si utilizza un Lettore PC, è possibile applicare il numero scheda ID direttamente da Lettore PC
tramite il pulsante.

Nota: Il pulsante è attivo solo quando si crea una nuova scheda ID ed è stata attivata l’opzione "Lettore PC"
nei parametri di sistema.

Impostazioni
Campo di selezione Tipo scheda ID:
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Contiene i tipi di scheda ID della scheda ID che determinano essenzialmente la tecnologia di
lettura e la valutazione della stringa di identificazione interna.

Campo di immissione Versione scheda ID:
Contiene la versione della scheda ID. La scheda ID non ha una versione scheda ID se questo campo
risulta vuoto.

Campo di selezione Utente scheda ID:
Contiene i tipi di utenti di scheda ID dell’organizzazione.
Selezione: Collaboratore, Visitatore, Collaboratore società esterne, Autoveicolo

Casella di controllo Personalizzato:
Identificatore che indica se la scheda ID è personalizzata. Le schede ID personalizzate
normalmente contengono l'impronta dell’utente della scheda ID e una foto.

Campo di selezione Motivo blocco scheda ID:
Contiene il motivo blocco di una scheda ID. Questa scheda ID non può più essere utilizzata per la
registrazione se è stato impostato un motivo blocco. Non c'è motivo di bloccare se il campo è
vuoto.

Campo di visualizzazione Motivo blocco persona:
Contiene il motivo blocco di una persona se la scheda ID è stata assegnata a una persona bloccata
con un motivo blocco. Un motivo per bloccare una persona si applica anche a tutte le schede ID
assegnate alla persona. Il motivo blocco della persona non può essere cancellato o modificato nella
gestione della scheda ID. Questo può essere fatto solo nella gestione persona. Non esiste alcun
motivo per bloccare la persona assegnata se il campo è vuoto o la scheda ID non è assegnata a
nessuna persona.

Schede ID sostitutive
Campo di immissione Scheda ID sostitutiva:
Contiene il numero del badge di identificazione di un badge di identificazione sostitutivo
assegnato. Nessun badge di identificazione sostitutivo viene assegnato al badge di identificazione
se il campo è vuoto.

Immettere il numero scheda ID della scheda ID sostitutiva oppure fare clic sulla lente

d’ingrandimento . La lente d’ingrandimento consente di aprire la finestra di dialogo
Selezione Scheda ID sostitutiva, tramite cui è possibile ricercare e caricare le schede ID
sostitutive.

Campo dataValido da:
Contiene la data a partire dalla quale è stato assegnato il badge di identificazione sostitutivo.
Inserire una data o fare clic sull’icona del calendario e scegliere una data. Il badge di identificazione
sostitutivo non ha limiti in passato se il campo è vuoto.

Campo data fino a:
Contiene la data fino alla quale al badge di identificazione sostitutivo viene consentito l’accesso.
Inserire una data o fare clic sull’icona del calendario e scegliere una data. Il badge di identificazione
sostitutivo non ha limiti ed è valido a tempo indeterminato se il campo è vuoto.

Finestra di dialogo “Selezione persone” 
Utilizzare la finestra di dialogo Selezione persone per cercare persone e trasferirle direttamente nella
finestra di dialogo da richiamare.

Nota: se è attiva l’opzione Molteplici schede ID per persona viene mostrato nella tabella un record dati della
persona per ogni scheda ID.
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Fare clic su una voce per applicare direttamente il record corrispondente.

Finestra di dialogo “Selezione scheda ID”
Utilizzare la finestra di dialogo Selezione schede ID per cercare le schede ID non ancora assegnate e
trasferirle direttamente nella finestra di dialogo da richiamare.

Nota: con la selezione, vengono considerate come scheda ID sostitutiva solo le schede ID sostitutive libere
con lo stesso tipo di scheda ID, a cui deve essere assegnata la scheda ID sostitutiva. Questo si applica ai
badge di identificazione combi se hanno una stringa dell’ID dello stesso tipo del badge di badge di
identificazione.

Fare clic su una voce per applicare direttamente il record corrispondente.

4.3.2 Motivi blocco scheda ID

In quest’area è possibile gestire le motivazioni che possono portare al blocco dei badge di identificazione.
Possono essere assegnati ai badge di identificazione nella gestione del badge di identificazione. Questa
procedura consente semplicemente di bloccare o cancellare i badge di identificazione senza perdere i dati
master del badge di identificazione. Uno dei motivi per il blocco di una scheda ID non si applica
contemporaneamente anche alla persona a cui è assegnata la scheda ID.

Creare delle motivazioni per bloccare i badge di identificazione è opzionale. Tuttavia, è consigliabile per
aziende di grandi dimensioni, poiché ciò consente, ad esempio, di cercare badge di identificazione bloccati.

Finestra di dialogo “Selezione motivazioni per il blocco della scheda ID”
La finestra di dialogo Selezione motivi blocco scheda ID mostra tutti i motivi che sono stati creati per
bloccare le schede ID.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.
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Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo “Modifica motivi blocco per schede ID”
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica motivi blocco per schede ID per creare nuovi motivi di blocco per le
schede ID e modificare quelli esistenti.

Le motivazioni per il blocco vengono assegnate ai badge di identificazione se quest’ultimi non possono più
essere utilizzati per la timbratura. È possibile determinare, a seconda delle motivazioni del blocco, se tale
blocco influirà sulla black list AoC.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, creare, cancellare o
stampare una voce e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce di registro. Utilizzare il pulsante
Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

Casella di controllo Rilevante per lista di blocco AoC:
Identificatore per indicare che lamotivazione del blocco influisce sulla black list AoC. Attivare la casella di
spunta se un badge di identificazione bloccato con relativamotivazione per il blocco deve essere incluso
nella black list AoC. 

Nota: La casella di spunta è disponibile solo se la funzione AoC è attiva nei parametri di sistema.
Se si blocca un badge di identificazione con unamotivazione che è rilevante per la black list AoC, il blocco
diventa effettivo solo dopo una sincronizzazione con i lettori AoC.

4.4 Apertura porta

Utilizzare il menu Apertura porta per gestire tutti i dati modello per l’apertura porta e le funzioni di accesso
semplici nel sistema orario.

Nota: per poter utilizzare l’apertura porta nel componente Orario, il parametro di sistemaOrario 2 deve
essere attivato.

Utilizzare i Profili di apertura porta per raggruppare più profili di registrazione orario e programmi
giornalieri di apertura porta, necessari per il controllo delle porte.

I Programmi giornalieri di apertura porta definiscono su base giornaliera le finestre temporali per il
controllo porta.
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Utilizzare l’Associazione piano settimanale porta per associare i piani settimanali porta ai terminali e le
porte a essi collegate.

Utilizzare i Piani settimanali porta per definire per ogni giorno della settimana, quale programma
giornaliero porta trova applicazione.

Utilizzare i Programmi giornalieri porta per definire le finestre temporali per le funzioni di porta semplici.

4.4.1 Profili di apertura porta

I profili di apertura porta vengono creati da un numero qualsiasi di profili di registrazione e programmi
giornalieri di apertura porta. I profili di registrazione definiscono inoltre le circostanze temporali per i
programmi giornalieri di apertura porta e quelli locali.

I profili di apertura porta vengono assegnati alle persone nella gestione persone.

Finestra di dialogo "Selezione profili di apertura porta"
La finestra di dialogo Selezione profili di apertura porta mostra tutti i profili di apertura porta creati nel
sistema orari.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo "Modifica profilo di apertura porta"
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica profilo di apertura porta per creare nuovi profili di apertura porta o
modificare quelli esistenti. Ogni profilo di apertura porta richiede un numero univoco; si consiglia di
specificare un nome esteso e un nome breve.

A ciascun profilo di apertura porta possono essere associati più profili di registrazione, per cui un profilo di
registrazione può essere presente in più profili di apertura porta, ma soltanto una volta in un profilo di
apertura porta. L’associazione delle persone ai profili avviene tramite la gestione persone.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, per creare un nuovo
record, per copiare, cancellare o stampare un record e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce
di registro. Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.
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La tabella con le autorizzazioni contiene gli abbinamenti dai profili di registrazione e i programmi giornalieri
di apertura porta.

Campo di selezione Profilo di registrazione:
contiene il profilo di registrazione. Vengono visualizzati tutti i profili di registrazione creati nel sistema.

Campo di selezione Programma giornaliero di apertura porta:
contiene il programma giornaliero di apertura porta per l’autorizzazione. Possono essere selezionati tutti i
programmi giornalieri di apertura porta creati nel sistema.

4.4.2 Programmi giornalieri di apertura porta

Utilizzare i programmi giornalieri di apertura porta per definire gli intervalli temporali in cui, a una persona
con una scheda ID autorizzata è consentita l’apertura porta. Oltre all’indicazione dell’intervallo temporale,
l’apertura porta può essere definita per determinati giorni, come da lunedì a venerdì, sabato o domenica.

Finestra di dialogo "Selezione programmi giornalieri di apertura porta"
La finestra di dialogo Selezione programmi giornalieri di apertura porta mostra tutti i programmi giornalieri
di apertura porta creati per la registrazione orari.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo "Modifica programma giornaliero di apertura porta"
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica programma giornaliero di apertura porta per creare nuovi
programmi giornalieri di apertura porta e modificare quelli esistenti. Ogni programma giornaliero di
apertura porta richiede un numero univoco; si consiglia di specificare un nome esteso e un nome breve.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, per creare un nuovo
record, per copiare, cancellare o stampare un record e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce
di registro. Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.
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Campi di immissione Periodo di accesso da/a:
contiene le ore di inizio e fine entro cui è consentita l’apertura di una porta.
Intervallo di valori: da 00:00 a 24:00
Formato: mm:hh

Giorni di accesso:
i giorni di accesso definiscono i giorni in cui è consentita l’apertura porta.

Casella di controllo Lun-Ven:
indica se il programma giornaliero di apertura porta è valido per i giorni della settimana da lunedì a
venerdì.
Selezione:

l Attivato: il programma giornaliero di apertura porta è valido nei giorni della settimana.
l Non attivato: il programma giornaliero di apertura porta non è valido nei giorni della
settimana.

Standard: Non attivato.

Casella di controllo Di sabato:
indica se il programma giornaliero di apertura porta è valido di sabato.
Selezione: 

l Attivato: il programma giornaliero di apertura porta è valido.
l Non attivato: il programma giornaliero di apertura porta non è valido di sabato.

Standard: Non attivato.

Casella di controllo Di domenica:
indica se il programma giornaliero di apertura porta è valido di domenica.
Selezione: 

l Attivato: il programma giornaliero di apertura porta è valido.
l Non attivato: il programma giornaliero di apertura porta non è valido di domenica.

Standard: Non attivato.

4.4.3 Associazione piano settimanale porta

Nell’associazione piano settimanale porta i terminali per il controllo porta vengono assegnati al piano
settimanale porta.
Ogni terminale può gestire soltanto un piano settimanale porta per il controllo porta semplice. Il piano
settimanale porta è valido per tutte le porte che il terminale gestisce.

Finestra di dialogo “Selezione terminali”
La finestra di dialogo Selezione terminali mostra tutti i terminali creati per la registrazione orari, a cui è
possibile associare un piano settimanale porta per il controllo porta.

Nota: la selezione è vuota quando non è stato creato alcun terminale per la registrazione orari.
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La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo "Modifica associazione piano settimanale"
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica associazione piano settimanale porta per associare i piani
settimanali porta ai terminali.
Ogni terminale può gestire precisamente un piano settimanale porta per il controllo porta.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, per creare un nuovo
record, per copiare, cancellare o stampare un record e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce
di registro. Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

Campo di selezione Piano settimanale porta:
Contiene il profilo settimanale per il controllo della porta.
Selezione:

l Tutti i profili settimanali della porta creati nel sistema.
Standard: Nessuna selezione.

4.4.4 Piani settimanali porta

I piani settimanali porta si basano sui programmi giornalieri della porta e sono assegnati ai terminali
dell’associazione piano settimanale porta. Un ciclo di 7 giorni si applica al profilo settimanale della porta, che
corrisponde ad una settimana.

Finestra di dialogo “Seleziona piani settimanali porta”
La finestra di dialogo Selezione piani settimanali porta mostra tutti i piani settimanali porta creati per il
sistema orario.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.
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Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo “Modifica piano settimanale porta”
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica piano settimanale porta per creare nuovi piani settimanali porta e
modificare quelli esistenti. Ogni piano settimanale porta richiede un numero univoco; si consiglia di
specificare un nome e un nome breve.

Un profilo settimanale porta viene assegnato a ciascun giorno feriale in una settimana.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, per creare un nuovo
record, per copiare, cancellare o stampare un record e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce
di registro. Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

Campi di immissione Programma giornaliero porta per: da lunedì a domenica:
Contiene il programma giornaliero porta da utilizzare per ogni giorno della settimana. È necessario
selezionare una voce per ogni giorno.
Selezione:

l Tutti i programmi giornalieri porta creati nel sistema.

4.4.5 Programmi giornalieri porta

Nel corso della giornata, una porta può assumere diversi stati predefiniti e diverse funzioni. È possibile
utilizzare un intervallo di tempo per controllare al minuto se una porta può essere aperta con una scheda ID
valida, ad esempio, o per definire il periodo in cui una porta è aperta in modo permanente.

I programmi giornalieri della porta sono una componente fondamentale dell’apertura porta e sono necessari
per definire i piani settimanali delle porte.

202 Documentazione utente dormakaba MATRIXOrario 1073G-00-B2e



Documentazione utente 4.4.5  Programmi giornalieri porta

Finestra di dialogo “Selezione programmi giornalieri porta”
La finestra di dialogo Selezione programmi giornalieri porta mostra tutti i programmi giornalieri della porta
creati nel sistema.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo “Modifica programma giornaliero porta”
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica programma giornaliero porta per creare nuovi programmi
giornalieri porta e modificare quelli esistenti. Ogni profilo giornaliero della porta richiede un numero
univoco; si consiglia di specificare un nome esteso ed un nome abbreviato.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, per creare un nuovo
record, per copiare, cancellare o stampare un record e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce
di registro. Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

Intervalli di tempo da / a:
in ogni programma giornaliero porta è possibile definire diversi intervalli di tempo per l’accesso, l’apertura
permanente e la verifica del codice PIN. Se si inserisce un intervallo di tempo, questo deve contenere il
valore “Da” e “A”.

Campi di immissione Accesso:
contengono l’intervallo di tempo in cui è possibile un’apertura porta con una registrazione.
Intervallo di valori: 00:00-24:00
Formato: hh:mm

Campi di immissione Apertura permanente 1/2:
contengono gli intervalli di tempo in cui una porta rimane aperta.
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Intervallo di valori: 00:00-24:00
Formato: hh:mm

Campi di immissione Controllo codice PIN disattivato:
contengono l’intervallo di tempo in cui non viene richiesto l’inserimento di un codice PIN.
Intervallo di valori: 00:00-24:00
Formato: hh:mm

4.5 Gestione calendario

Nel menu Amministrazione calendario è possibile definire qualsiasi numero di calendari, che si possono
utilizzare per tenere conto delle diverse normative nazionali relative a festività nazionali e giorni speciali.

Viene fatta una distinzione tra le tipologie di giorno (ad esempio giorni feriali, weekend e giorni festivi) in
ogni calendario. Questi modelli relativi alle tipologie di giorno ed ai giorni festivi specifici di un paese sono
pre-installati nel sistema. Tuttavia è possibile utilizzare le finestre di dialogo nel sottomenu Opzioni
aggiuntive per cambiarli se nella propria azienda si applicano normative diverse.

Durante l’attivazione per il sistema orari, a ogni persona deve essere assegnato un calendario.

La voce di menu Calendario consente di definire il calendario.

Nel sottomenu Opzioni aggiuntive è possibile definire regolamenti speciali specifici dell'azienda.

La voce di menu Giorni speciali manuali consente di configurare giorni speciali singoli o ricorrenti all’interno
dell’azienda.

La voce di menu Modelli giorno festivo consente di definire i modelli per i giorni festivi validi locali. Il
sistema contiene già una serie di modelli di giorni festivi predefiniti. È possibile utilizzarli direttamente; non
è necessario inserirli.

La voce di menu Giorni festivi consente di gestire tutti i giorni festivi fissi e variabili. Tutti i giorni festivi
ufficiali e un numero di giorni festivi aggiuntivi sono predefiniti nel sistema. È possibile utilizzarli
direttamente; non è necessario inserirli.

La voce di menu Giorni della settimana consente di assegnare un tipo di giorni a ciascun giorno della
settimana. È possibile definire un nome, una breve descrizione ed un colore per la panoramica del calendario
per ogni giorno feriale del calendario. Tutti i giorni feriali sono predefiniti nel sistema. Lamodifica è
necessaria solo se si desidera visualizzarli in modo diverso. Se si desidera visualizzare i giorni feriali in modo
diverso in diversi calendari, è possibile creare record di giorni feriali aggiuntivi.

La voce di menu Tipi di giorni consente di definire i tipi di giorni utilizzabili. Questi rappresentano un gruppo
di giorni che dovrebbero essere gestiti allo stesso modo. Ad esempio, tutti i giorni feriali sono raggruppati
nel tipo "Giorni feriali" mentre i festivi come Capodanno e Capodanno nel tipo "Giorni festivi". 

4.5.1 Calendario

Il calendario costituisce la base per la definizione del dipendente dalla società e dalla regione di giorni festivi
e giorni speciali manuali come le festività aziendali. Ogni giorno è assegnato ad un tipo di giorno specifico
che ha programmi di accesso specifici definiti.

Il calendario, che può essere visualizzato come una panoramica annuale o mensile, offre una panoramica di
tutti i giorni festivi e speciali. È possibile mantenere individualmente i giorni speciali. L'assegnazione dei
giorni standard (dal lunedì alla domenica) viene calcolata automaticamente utilizzando le impostazioni
predefinite.

Per tenere conto delle differenze regionali e specifiche dell'azienda, è possibile salvare diversi calendari.
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Finestra di dialogo “Selezione calendario”
La finestra di dialogo Selezione calendario mostra tutti i calendari creati nel sistema.

È necessario avere almeno un calendario a cui assegnare i giorni festivi ed i giorni speciali manuali in base
alle specifiche regionali ed operative della propria azienda.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo “Modifica calendario”
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica calendario per creare nuovi calendari e modificare i record dati di
calendario esistenti. Ogni calendario richiede un numero univoco; si consiglia di specificare un nome esteso
ed un nome abbreviato.

Utilizzare le relative schede per assegnare i giorni festivi o i modelli di giorni festivi, i giorni speciali manuali
ed i giorni feriali.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, creare, cancellare o
stampare una voce e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce di registro. Utilizzare il pulsante
Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

Panoramica
Sulla scheda Panoramica è possibile visualizzare il calendario come panoramica anno o panoramicamese.
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Pulsanti freccia:
Spostare il periodo della visuale avanti o indietro di un intervallo. Fare clic sulla freccia sinistra per spostare
il periodo indietro di un intervallo. Fare clic sulla freccia destra per spostare il periodo in avanti di un
intervallo.

Campo di selezione:
Contiene il periodo visualizzato. È possibile scegliere se il calendario deve essere visualizzato come
panoramica anno omese.

Nota: è possibile modificare il colore con cui deve essere visualizzato il calendario nella finestra di dialogo
Modifica giorno della settimana.

Giorni festivi
Con la schedaGiorni festivi è possibile assegnare i giorni festivi regolamentari al calendario, relativi alla
propria azienda. In alternativa è possibile utilizzare modelli di giorni festivi specifici per paese.

Nota: Un modello di giorno festivo selezionato viene utilizzato solo come modello per l’assegnazione. È
possibile fare delle modifiche all’assegnazione successivamente utilizzando i pulsanti a freccia. Questo non
va amodificare il modello di giorno festivo stesso.
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Selezione Modelli giorni festivi:
Contiene la selezione dei modelli di giorni festivi. Selezionare il modello desiderato.

Pulsante Applica a questo calendario:
Cliccare su questo pulsante per applicare il modello selezionato di giorno festivo. Questo assegna i giorni
festivi dal modello selezionato. I giorni festivi vengono configurati nel calendario dopo il salvataggio.

Elenco Giorni festivi disponibili:
Contiene tutti i giorni festivi creati nel sistema. Fare clic su un giorno festivo per selezionarlo, quindi fare
clic sulla freccia destra. Questa operazione aggiunge il giorno selezionato al calendario.

Elenco Giorni festivi associati:
Contiene tutti giorni festivi che sono assegnati al calendario. Fare clic su un giorno festivo per selezionarlo e
fare clic sulla freccia sinistra per rimuovere questo giorno dal calendario.

Nota: È possibile selezionare più giorni festivi contemporaneamente tenendo premuto Ctrl e cliccando sulle
singole voci.

Giorni speciali manuali
Utilizzare la schedaGiorni speciali manuali per assegnare i giorni speciali manuali (dell’azienda) creati al
calendario.

Elenco Giorni speciali disponibili:
Contiene tutti i giorni speciali manuali creati nel sistema. Fare clic su un giorno speciale per selezionarlo,
quindi fare clic sulla freccia destra. Questa operazione aggiunge il giorno selezionato al calendario. 

Elenco Giorni speciali associati:
Contiene tutti giorni speciali che sono assegnati al calendario. Fare clic su un giorno speciale per
selezionarlo e fare clic sulla freccia sinistra per rimuovere questo giorno dal calendario.

Nota: È possibile selezionare diversi giorni festivi contemporaneamente tenendo premuto Ctrl e cliccando
sulle singole voci.

Ferie
Utilizzare la scheda Ferie per assegnare le ferie create al calendario.
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Elenco Ferie disponibili:
Contiene tutte le festività create nel sistema. Fare clic su una voce per selezionarla, quindi fare clic sulla
freccia destra. Le festività selezionate verranno aggiunte al calendario. 

Elenco Ferie associate:
Contiene tutte le festività che sono assegnate al calendario. Fare clic su una voce per selezionarla e fare clic
sulla freccia sinistra per rimuovere le festività dal calendario.

Giorni della settimana
Utilizzare la schedaGiorni della settimana per assegnare i giorni della settimana al calendario. I giorni
feriali assegnati determinano come viene visualizzato il giorno feriale nel calendario.

Nota: Di default, i giorni feriali pre-installati sono già selezionati. È necessario soltanto modificare la
selezione se sono stati creati giorni della settimana aggiuntivi.

Campi di selezione Lunedì- domenica:
Contiene il giorno feriale assegnato.
Opzione:

l Tutti i giorni feriali creati nel sistema.

4.5.2 Opzioni aggiuntive (calendario)

Le opzioni aggiuntive per la gestione del calendario possono essere utilizzate per apportare modifiche
individuali a festività, giorni speciali e giorni feriali per la visualizzazione del calendario.

Inoltre, è possibile definire festività, giorni speciali manuali, giorni festivi, modelli di giorni festivi, di giorni
feriali e tipologie di giorno.

4.5.2.1 Ferie
Oltre ai giorni speciali ed ai giorni festivi, le festività sono un intervallo di giorni speciali nel calendario in cui
vanno prese in considerazione condizioni anomale.
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Le festività sono intrinsecamente collegate alla tipologia di giorno speciale “Festività”. Se questa tipologia
giorno non è presente nel sistema, non può essere definita nessuna festività.

Nota. Durante la valutazione delle festività, essere verranno sovrascritte tramite i giorni speciali manuali ed
i giorni festivi.

Finestra di dialogo “Selezione giorni di ferie”
La finestra di dialogoSelezione ferie mostra tutte le ferie create nel sistema.

Finestra di dialogo “Modifica giorni di ferie”
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica ferie per creare nuove ferie e modificare quelle esistenti. Le
festività richiedono un numero univoco; si consiglia di specificare un nome esteso ed un nome abbreviato.

Le festività vengono definite come un intervallo e sono sempre intrinsecamente collegate alla tipologia
giorno “Festività”.

Nota: Se la tipologia giorno “Festività” non è presente nel sistema, non può essere definita nessuna
festività.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, creare, cancellare o
stampare una voce e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce di registro. Utilizzare il pulsante
Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

Campo data Ferie da:
Contiene il primo giorno della festività.

Campo data Ferie fino a:
Contiene l’ultimo giorno della festività.

Campo Colore:
Contiene il colore per la visuale del calendario. Per modificare il colore, fare clic sul pulsante Colore. Viene
aperta la cartella colori.
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4.5.2.2 Giorni speciali di lavoro
I giorni speciali manuali fanno riferimento ai giorni speciali all’interno della società. Possono essere giorni
individuali, giorni che ricorrono ogni anno o periodi come festività aziendali.

Finestra di dialogo “Selezione giorni speciali manuale”
La finestra di dialogo Selezione giorni speciali manuali mostra tutti i giorni speciali della società che possono
essere utilizzati per la definizione del calendario.

Un periodo viene sempre visualizzato sotto forma di giorni individuali.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Colonna Tipo di giorni:
Contiene la tipologia giorno che è assegnata al giorno speciale.

ColonnaData:
Contiene la data del giorno speciale.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo “Modifica giorni speciali manuali”
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica giorni speciali manuali per creare giorni speciali della società e
modificare i record dati di quelli esistenti. Ogni record richiede un numero univoco; si raccomanda di
specificare un nome esteso ed un nome abbreviato.

È possibile creare giorni speciali fissi, che ricorrono ogni anno così come eventi singoli o anche periodi di
tempo (intervalli). Per gli intervalli, vengono creati giorni speciali individuali in base alle informazioni
specificate; possono essere modificati individualmente.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, creare, cancellare o
stampare una voce e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce di registro. Utilizzare il pulsante
Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.
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Campo di opzione Fisso:
Definisce un giorno speciale fisso che si ripete ogni anno.

Campo di opzione Giorni singoli e intervalli:
Definisce un giorno speciale singolo o un singolo periodo. Selezionare questa opzione se si desidera
specificare delle festività legate alla propria società nel calendario. Quando si specifica un intervallo, giorni
speciali individuali vengono generati per il periodo.

Campo dataGiorno:
Contiene il giorno di una specifica della data come numero a due cifre. Questo campo è attivo solo per
l’opzione Fisso.

Campo dataMese:
Contiene il mese di una specifica della data come numero a due cifre. Questo campo è attivo solo per
l’opzione Fisso.

Campo dataData da:
Contiene la data di un giorno speciale individuale o la data di inizio di un periodo. Questo campo è attivo solo
per l’opzione Giorni singoli e intervalli. Inserire una data, o cliccare sull’icona del calendario e scegliere una
data.

Campo dataData fino a:
Contiene la data di conclusione di un determinato periodo. Questo campo è attivo solo per l’opzione Giorni
singoli e intervalli. Inserire una data, o cliccare sull’icona del calendario e scegliere una data.

Campo di selezione Tipo di giorni:
Contiene la tipologia giorno che dovrebbe essere assegnata al giorno speciale. Selezionare una tipologia di
giorno.

Campo Colore:
Contiene il colore per la visuale del calendario. Per modificare il colore, fare clic sul pulsante Colore. Viene
aperta la cartella colori.

4.5.2.3 Modelli giorno festivo
Per rendere i giorni festivi facili da utilizzare, il sistema fornisce modelli di festività specifici per paese
migliorati con un modello contenente tutti i giorni festivi e un modello che non contiene alcun giorno festivo.

È possibile adattare questi modelli in base alle specifiche locali dell'azienda o creare modelli aggiuntivi sulla
base di quelli esistenti copiandoli. Non esiste alcuna funzione per sostituire i modelli originali con quelli che
sono stati modificati.
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Nota: Le modifiche al modello non influiscono sul calendario esistente poiché il modello viene utilizzato solo
quando si crea un calendario. Quando viene assegnato, i giorni festivi che contiene vengono semplicemente
copiati nel calendario.

Finestra di dialogo “Selezione modelli giorni festivi banca”
La finestra di dialogo Selezione modelli giorni festivi mostra tutti i modelli di giorni festivi utilizzabili per la
definizione del calendario.

Di default, una serie di modelli di giorni festivi sono pre-installati nel sistema. È possibile creare tutti i
modelli di giorni festivi che si desidera in base alle specifiche regionali ed operative della propria società.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

ColonnaCodice paese:
Contiene un codice paese per il modello di giorno festivo.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo “Modifica modello giorni festivi banca”
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica modelli giorno festivo per creare nuovi modelli di giorni festivi e
modificare i record dati di quelli esistenti. Ogni modello dei giorni festivi richiede un numero univoco ed un
codice paese; si consiglia di specificare un nome esteso ed un nome abbreviato.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, per creare un nuovo
record, per copiare, cancellare o stampare un record e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce
di registro. Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.
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Campo di immissione Codice paese:
Contiene il codice paese del modello giorni festivi. Nel campo di selezione dei modelli di giorni festivi, il
codice paese appare davanti al nome nei calendari. I modelli giorni festivi banca con lo stesso codice paese
sono pertanto raggruppati nel campo di selezione che ne consente l’identificazione in maniera più semplice.
Intervallo di valori: 2 caratteri.

Elenco Giorni festivi disponibili:
Contiene tutti i giorni festivi creati nel sistema. Fare clic su un giorno festivo per selezionarlo, quindi fare
clic sulla freccia destra. Questa operazione, aggiunge il giorno selezionato al modello di giorno festivo.

Elenco Giorni festivi associati:
Contiene tutti i giorni festivi che sono assegnati al modello del giorno festivo. Fare clic su un giorno festivo
per selezionarlo e fare clic sulla freccia sinistra per rimuovere questo giorno dal modello di giorni festivi.

Nota: È possibile selezionare diversi giorni festivi contemporaneamente tenendo premuto Ctrl e cliccando
sulle singole voci.

4.5.2.4 Giorni festivi
Oltre ai giorni speciali manuali (lavorativi), i giorni festivi sono giorni speciali del calendario, in cui devono
essere prese in considerazione condizioni insolite.

Le festività fisse si svolgono ogni anno nella stessa data. Le festività nazionali variabili hanno un riferimento
specifico nel calendario e possono essere calcolate dal sistema.

Per facilitarne l'utilizzo, il sistema fornisce modelli di festività nazionali che tengono conto delle differenze
specifiche per paese nei giorni festivi. È inoltre possibile creare singoli modelli nel dialog per i modelli delle
festività. Non è necessario mantenere le festività ogni anno poiché il sistema le aggiorna in maniera
indipendente.

Per tenere conto delle differenze regionali nei giorni festivi, è possibile inserirle o modificarle facilmente nel
sistema.
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Finestra di dialogo “Selezione giorni festivi banca”
La finestra di dialogo Selezione giorni festivi mostra tutti i giorni festivi che possono essere utilizzati per
creare modelli di giorni festivi.

Di default, una serie di giorni festivi sono pre-installati nel sistema. È possibile creare tutti i giorni festivi che
si desidera in base alle specifiche regionali della propria società.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Colonna Tipo di giorni:
Contiene la tipologia giorno che è assegnata al giorno festivo.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo “Modifica giorni festivi banca”
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica giorno festivo per creare nuovi giorni festivi e modificare i record
dati di quelli esistenti.

I giorni festivi possono essere fissi, vale a dire legati ad un giorno fisso del calendario, o dinamici, ossia si
riferiscono ad un giorno del calendario diverso ogni anno.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, creare, cancellare o
stampare una voce e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce di registro. Utilizzare il pulsante
Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.
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Campo di opzione Fisso:
Definisce una festività fissa. Selezionare questa opzione se la festività si verifica ogni anno nella stessa
data.

Campo di opzione Dinamico:
Definisce una festività variabile. Selezionare questa opzione se la festività si verifica ogni anno in una data
diversa.

Campo dataGiorno:
Contiene il giorno di una specifica della data come numero a due cifre. Questo campo è attivo solo per
l’opzione Fisso.

Campo dataMese:
Contiene il mese di una specifica della data come numero a due cifre. Questo campo è attivo solo per
l’opzione Fisso.

Campo di selezione Formula:
Contiene la formula per calcolare una festività dinamica. Le formule vengono specificate dal sistema.
Questo campo è attivo solo per l’opzione Dinamico.

Campo di selezione Tipo di giorni:
Contiene le tipologie di giorno. Di solito si tratta di un Giorno festivo o Metà giorno festivo (ad es. per la
vigilia di Natale e di Capodanno, solitamente questi giorni vengono considerati come festività parziali nella
propria azienda.) Tuttavia è possibile anche assegnare qualsiasi altra tipologia di giorno si desideri.

Campo Colore:
Contiene il colore per la visuale del calendario. Per modificare il colore, fare clic sul pulsante Colore. Viene
aperta la cartella colori.

4.5.2.5 Giorni della settimana
I giorni feriali costituiscono la base per la generazione automatica del calendario e definiscono il layout di
una settimana tipo.

Il sistema specifica sette giorni della settimana che non possono essere eliminati. È possibile modificare la
tipologia di giorno e il colore con cui vengono visualizzati i giorni della settimana nel calendario.

Se si desideramantenere calendari diversi con tipologie di giorno diverse o visualizzare i giorni feriali con
colori diversi, è possibile creare altri giorni della settimana e modificarli di conseguenza.

1073G-00-B2e Documentazione utente dormakaba MATRIXOrario 215



4.5.2 Opzioni aggiuntive (calendario) Documentazione utente

Finestra di dialogo “Selezione giorni della settimana”
La finestra di dialogo Selezione giorni della settimana mostra i giorni della settimana contenuti nel
calendario.

I giorni feriali vengono creati con il loro nome ed il nome abbreviato usuale. È possibile modificare questa
informazione, sebbene non sia raccomandato da parte nostra.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo “Modifica giorni della settimana”
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica giorno della settimana per cambiare il colore con cui viene
visualizzato il giorno della settimana nel calendario e l’assegnazione dei tipi di giorni.

È possibile utilizzare i pulsanti sulla barra degli strumenti per navigare tra i record, per salvare o eliminare le
modifiche apportate ad un record, o stampare un record. Utilizzare il pulsante Cerca per tornare alla
selezione.

Campo Colore:
Contiene il colore per la visuale del calendario. Per modificare il colore, fare clic sul pulsante Colore. Viene
aperta la cartella colori.

Campo di selezione Tipo di giorni:
contiene il tipo di giorni assegnato.
Selezione:

l Tutti i tipi di giorni creati nel sistema.
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4.5.2.6 Tipi di giorni
Le tipologie di giorno raggruppano i giorni a cui si applicano le stesse regole di elaborazione. Questo riduce
significativamente la quantità di sforzi necessari per lamanutenzione del calendario.

Il sistema specifica le seguenti tipologie di giorno:
l Giorni feriale, Wd
l Fine settimana, We
l Giorno festivo, BH
l Giorno festivo speciale, SBH
l Giorno festivo parziale, HBH

È inoltre possibile creare tipologie di giorno aggiuntive.

Nota: È possibile soltanto cancellare le tipologie di giorni se non vi sono riferimenti alle stesse nel sistema.

I programmi sostitutivi relativi al calendario gestiscono i giorni speciali in base alle tipologie di giorno
assegnate. Le tipologie giorno sono usate internamente come collegamento tra i giorni speciali ed i
programmi sostitutivi.

Finestra di dialogo “Selezione tipi di giorni”
La finestra di dialogo Selezione tipi di giorni mostra tutti i tipi di giorni che possono essere utilizzati per la
definizione del calendario.

Di default, le seguenti tipologie di giorno sono pre-installate: giorno feriale, weekend, giorno festivo, giorno
festivo speciale e giorno festivo parziale.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo "Modifica tipo di giorni"
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica tipo di giorni per creare nuovi tipi di giorni e modificare i record dati
dei tipi di giorni esistenti. Ogni record richiede un numero univoco; si raccomanda di specificare un nome
esteso ed un nome abbreviato.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, creare, cancellare o
stampare una voce e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce di registro. Utilizzare il pulsante
Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.
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Campo di selezione Tipo di assenza:
contiene l’assenza associata quando una relazione è costituita da una sola assenza. Si tratta in genere del
caso dei giorni festivi.
Selezione:

l Tutti i tipi di assenza di tipo Giorno festivo o Metà giorno festivo.

4.6 Trasferimento dati

Utilizzare il menu Trasferimento dati per gestire le interfacce dei programmi stipendi e configurare le
operazioni del trasferimento dati. La funzione di monitoraggio consente di controllare ed eseguire il
trasferimento.

Utilizzare la voce di menu Monitoraggio per ottenere informazioni sulle operazioni eseguite.

Utilizzare la voce di menu Operazioni per gestire le operazioni per il trasferimento dati.

Utilizzare la voce di menu Configurazione formato per configurare l’interfaccia.

4.6.1 Monitoraggio

Utilizzare questa voce per visualizzare tutte le operazioni eseguite con l’ora d'esecuzione e lo stato.
L’operazione può essere ripetuta o cancellata.

Finestra di dialogo "Monitoraggio"
La finestra di dialogo Monitoraggio mostra tutte le operazioni eseguite del trasferimento dati.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Colonna Inizio:
Contiene la data e l'ora di inizio dell’operazione.

Colonna Fine:
Contiene la data e l'ora di fine dell’operazione.

ColonnaNome file:
Contiene la directory e il nome file del file di trasferimento.
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Colonna Stato:
Mostra lo stato dell’operazione.
Valori:

l Riuscito: l’operazione è stata completata correttamente.
l In corso: l’operazione è in elaborazione.
l Errore: l’esecuzione dell’operazione ha restituito un errore.

Colonna Ripeti:
Pulsante che consente di ripetere l’operazione.

4.6.2 Operazioni

Utilizzare questa voce di menu per gestire le operazioni di trasferimento dati. È possibile definire
separatamente un’operazione per i tipi di stipendio e un’operazione per le assenze oppure un’unica
operazione per entrambi. Se un’operazione contiene il trasferimento per tipi di stipendio e assenze,
vengono innanzitutto elaborati i tipi di stipendio e quindi le assenze.

È possibile eseguire le operazioni manualmente oppure a scopo di test nell’ambito di una verifica. La verifica
non modifica alcun dato nella banca dati. Per la verifica, viene aggiunta la fina “.test” al file. Il numero di
persone può essere limitato nella verifica.

Finestra di dialogo "Selezione Operazioni"
La finestra di dialogo Selezione Operazioni mostra tutte le operazioni create per la gestione orari per il
trasferimento dati.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Nella tabella vengono visualizzate tutte le operazioni create. Per ogni operazione, è possibile eseguire una
verifica o avviare manualmente l’operazione.

Colonna Test:
Contiene il pulsante per la verifica. Fare clic nella riga corrispondente sul pulsante, per avviare la verifica per
un’operazione.

ColonnaAvvio:
Contiene il pulsante per l’avvio. Fare clic nella riga corrispondente sul pulsante, per avviare manualmente
l’operazione. Viene aperta la finestra di avvio.
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Campo di immissione Nome file:
Contiene la directory e il nome file del file di trasferimento. Verificare i dati inseriti o modificarli, se
necessario.

Pulsante OK:
Fare clic su questo pulsante per avviare l’operazione.

Pulsante Annulla:
Fare clic sul pulsante, per annullare l’esecuzione.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo "Modifica operazione"
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica operazione per creare nuove operazioni per il trasferimento dati e
modificarle quelle esistenti. Ogni operazione richiede un numero univoco; si consiglia di specificare un nome
esteso e un nome breve.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, per creare un nuovo
record, per copiare, cancellare o stampare un record e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce
di registro. Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

Casella di controllo Attivo:
Indica se l’operazione è attivata.
Selezione:

l Attivato: L’operazione è attivata.
l Non attivato: L’operazione non è attivata e non viene eseguita.

Valore standard: Attivato.

Campo di immissione Tempo ciclo (ore):
L’orario immesso per la ripetizione ciclica dell’operazione in ore.
Intervallo di valori: 1 - 12 ore

Campo di immissione Ora d'esecuzione giornaliera:
Contiene l’ora se l’operazione deve essere eseguita a una determinata ora.
Intervallo di valori: 00:00-24:00

Campi di immissione Giorno nel mese... Orario:
Contiene l’ora d’esecuzione se l’operazione deve essere eseguita in un determinato giorno a una
determinata ora.
Intervallo valori giorno: 1 - 31
Intervallo valori orario: 00:00-24:00
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Campo di immissione Espressione CRON:
Contiene l’ora d'esecuzione, se l’ora d’esecuzione viene calcolata tramite un’espressione Cron. Con
espressione Cron si indica un’espressione Quartz-Cron. Questa ha un campo non superiore all’espressione
Cron comune UNIX.
Formato:

l Secondi
l Minuti
l Ore
l Giorno del mese
l Campi
l Giorno della settimana

Esempi:

0 15 2 ? * * Ogni giorno alle 2:15

0 15 2 ? * MON-FRI Da lunedì a venerdì alle 2:15

0 15 2 15 * ? Il giorno 15 del mese alle 2:15

0 15 2 L * ? L’ultimo giorno del mese alle 2:15

0 0/15 * * * ? Ogni 15 minuti

Campo di immissione Nome file e percorso:
Contiene il nome e il percorso del file per il trasferimento dati.

Casella di controllo Attualizzare file:
Indica se un file presente deve essere ancora attualizzato.

l Attivato: Il file viene ulteriormente attualizzato.
l Non attivato: Il file non viene ulteriormente attualizzato.

Valore standard: Non attivato.

Campo di selezione Modalità di trasferimento:
Definisce se il trasferimento deve essere passato in modo distintivo o come mese completo.
In caso di trasferimento distintivo vengono considerate solo le modifiche rispetto all’ultimo trasferimento.

Campo di immissione Numero di mesi precedenti considerati:
Contiene il numero dei mesi, che vengono considerati per le modifiche.

Campo di selezione Configurazione formato conti:
Contiene la configurazione formato per i conti temporanei.
Selezione:

l Tutte le configurazioni formato create nel sistema per i conti.

Campo di selezione Configurazione formato assenze:
Contiene la configurazione formato per le assenze.
Selezione:

l Tutte le configurazioni formato create nel sistema per le assenze.

Casella di controllo Trasferire le assenze di giorno in giorno:
Indica come devono essere trasferite le assenze.

l Attivato: Le assenze vengono trasferite di giorno in giorno.
l Non attivato: Le assenze vengono trasferite con data da/a.

Valore standard: Non attivato.

Campo di immissione Nome file e percorso:
Contiene la directory e il nome file del file di trasferimento.

Casella di controllo Attualizzare file:
Indica se vengono allegati nuovi dati alla fine di un file esistente.

l Attivato: I dati vengono allegati a un file esistente.
l Non attivato: Viene scritto un nuovo file.

Valore standard: Non attivato.
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TabellaConti:
Questa tabella contiene i conti temporanei con il relativo nome di esportazione per il trasferimento dati.

ColonnaConto:
Campo di selezione per conti temporanei per il trasferimento.
Selezione:

l Tutti i conti contemporanei attivati nel sistema per il trasferimento.

ColonnaNome esportazione:
Campo di immissione per il nome del conto. Il conto viene visualizzato con questo nome nel file di
trasferimento.

Tabella Tipi di assenza:
Questa tabella contiene le assenze con il relativo nome di esportazione per il trasferimento dati.

ColonnaConto:
Campo di selezione per i tipi di assenza per il trasferimento.
Selezione:

l Tutti i tipi di assenze creati nel sistema.

ColonnaNome esportazione:
Campo di immissione per il nome del tipo di assenza. Il tipo di assenza viene visualizzato con questo nome
nel file di trasferimento.

4.6.3 Configurazione formato

La configurazione formato consente di gestire i formati dei file di trasferimento. Oltre ai dati generali per il
file, è possibile definire per ogni singolo campo nel file il tipo e, in caso di necessità, una formattazione
complessa.

Per creare una nuova configurazione formato, selezionare una configurazione formato preconfigurata. In
fase di installazione del sistema, i modelli vengono configurati e considerati con i programmi stipendi più
comuni. Sono disponibili modelli per il trasferimento di assenze e conti temporanei.

Finestra di dialogo "Selezione Configurazioni formato"
La finestra di dialogo Selezione Configurazioni formato mostra tutte le configurazioni formato create per la
gestione orari per il trasferimento dati.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo "Nuova configurazione formato"
La finestra di dialogo Nuova configurazione formato mostra i modelli disponibili per le configurazioni di
formato. La finestra di dialogo Modifica configurazione formato dipende dai tipi di configurazione
selezionati.
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Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione nella barra degli strumenti per tornare alla finestra di dialogo
con selezione. 

Fare clic su un modello per applicarlo nella finestra di dialogo per l’elaborazione.

ColonnaCognome:
Contiene il nome dei modelli disponibili.

Colonna Tipo di configurazione:
Contiene il tipo per la configurazione. Con il tipo vengono definiti i dati per il trasferimento.
Opzioni:
l Assenze: Per ciascuna esportazione vengono stabilite le assenze.
l Rapporti tempo Per l’esportazione, vengono stabiliti conti temporanei.

Finestra di dialogo "Modifica configurazione formato"
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica configurazione formato per creare nuove configurazioni formato e
modificare quelle esistenti. Ogni configurazione di formato richiede un numero univoco; si consiglia di
specificare un nome e un nome breve.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra le voci di registro, per creare un nuovo
record, per copiare, cancellare o stampare un record e salvare o annullare le modifiche eseguite ad una voce
di registro. Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

Campo di immissione Chiusura linea:
Indicazione dell’interruzione di riga in forma di sequenza Escape. Normalmente \n o \r\n.

Campo di immissione Separatore:
Separatore tra i campi o 0, se non viene utilizzato alcun separatore.

Campo di selezione Codifica:
Contiene la codifica per il file.
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Casella di controllo In caso di record storno trasferire la differenza:
Indica se, in caso di record di storno, viene trasferita la differenza.

l Attivato: la differenza viene trasferita.
l Non attivato: la differenza non viene trasferita.

Valore standard: Attivato.

SchedaDefinizioni campo:
Questa scheda contiene la tabella per i dati di formattazione dei singoli campi nel file.

Scheda Intestazione:
Questa scheda contiene la tabella con i campi per l’intestazione del file. Ogni riga corrisponde esattamente
a un campo.

Nota: entrambe le tabelle si trovano nelle stesse colonne e verranno descritte soltanto una volta.

Colonna Posizione:
Campo di immissione per l’indicazione di posizione del campo nel file.

Nota: l’indicazione di posizione deve coincidere esattamente con la posizione di campo nel file. Modificare,
se necessario, la posizione, modificando la riga e indicando la posizione corrispondente. Le righe vengono
spostate in base allamodifica della posizione.

ColonnaNome campo:
Contiene il campo di immissione per i nomi dei campi.

ColonnaValore:
Campo di selezione per l’indicazione della determinazione del valore del campo.
Selezione:

l vuota
l Valore fisso
l Nome del tipo di assenza/tipo di stipendio
l Valore dello stipendio
l Data d’inizio del tipo di assenza
l Data di fine del tipo di assenza
l Campi record del dipendente attivati
l Utente attuale
l Mese retribuzione / Mese retribuzione +1

Colonna Tipo:
Campo di selezione per i tipi di campo.
Selezione:

l Testo
l Numero
l Data/ora
l Tempo normale
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l Tempo decimale
l Giorno decimale
l Indicazione di formato estesa

Colonna Formattazione:
Campo di selezione per la formattazione del campo in dipendenza dai tipi selezionati.
Se si tratta del tipo "Espressione groovy", il valore può qui essere specificato come valore fisso o come
espressione di formattazione complessa.

Codici di formattazione per il tipo Data

Simbolo Significato Visualizzazione Esempio

G Continente Testo AD

C Paese del continente (>=0) Numero

Y Anno del continente (>=0) Anno 1996

x Anno Anno 1996

w Settimana Numero 27

e Giorno della settimana Numero 2

E Giorno della settimana Testo Tuesday; Tue

Y Anno Anno 1996

D Giorno dell'anno Numero 189

M Mese dell’anno Campi July; Jul; 07

d Giorno del mese Numero 10

a Mezza giornata Testo PM

K Ora per mezza giornata (0-11) Numero 0

h Orario mezza giornata (1-12) Numero 12

H Ora (0-23) Numero 4

k Orario (1-24) Numero 5

m Minuto Numero 30

s Secondi Numero 55

S Frazione di un secondo Numero 978

z Zona oraria Testo Pacific Standard time; PST

Z Offset zona oraria/Id Zona -0800; -08:00; America/Los_Angeles

' Escape per testo Separatore

' ' Apostrofo '

Colonna Lunghezza min.:
Campo di immissione per l’indicazione della lunghezzaminima del campo. Specificare "0" per una lunghezza
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dinamica.
Intervallo di valori: 0–999

Colonna Lunghezza max.:
Campo di immissione per l’indicazione della lunghezzamassima del campo. Specificare "0" per una
lunghezza dinamica.
Intervallo di valori: 0–999

ColonnaCaratteri di riempimento:
Campo di immissione per il carattere di riempimento, se il valore di un campo non corrisponde alla
lunghezzaminima.
Intervallo di valori: 1 carattere

ColonnaNessun separatore:
Casella di controllo per indicare se nel file vengono utilizzati o meno separatori tra i campi.

l Attivato: Non viene utilizzato alcun separatore.
l Non attivato: Vengono utilizzati separatori.

Valore standard: Non attivato.

4.7 Registrazione

Oltre all’opzione di eseguire le registrazioni sui terminali, le registrazioni possono essere registrate anche
nell’applicazione web.

A questo scopo, è necessario che la persona possa effettuare l’accesso all’applicazione e disponga dei diritti
di accesso alla finestra di dialogo per le registrazioni web.

L’accesso al sistema per le persone, che partecipano allamodalità di registrazione, può essere assegnato
nella gestione persone. La persona viene quindi configurata come utente nel sistema e può accedere al
sistema con il proprio ID utente e password. Una volta assegnato loro il ruolo utente appropriato, alla
persona vengono assegnate le autorizzazioni di accesso per l'interfaccia del dialog. Dopo che una persona è
stata creata come utente, le modifiche all’account utente possono essere effettuate soltanto tramite la
finestra di dialogo Modifica utente.

Per le persone, che sono configurate solo come utente nel sistema e quindi non partecipano allamodalità di
registrazione, è sufficiente il diritto d'accesso per la registrazione web. Questi utenti non possono
registrarsi per conto proprio. Per questo motivo, è disponibile una procedura di aiuto nelle registrazioni web
tramite una finestra di dialogo con selezione per le persone.

Finestra di dialogo "Selezione Registrazione"
La finestra di dialogo Selezione Registrazione mostra tutte le persone create.

Nota: se è attiva l’opzione Molteplici schede ID per persona viene mostrata nella tabella una voce della
persona per ogni scheda ID.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Nota: le persone uscite dall’azienda non vengono prese in considerazione in questa selezione.
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Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Dialog “Modifica timbratura”
La finestra di dialogo Modifica registrazione consente di effettuare le registrazioni per la persona
visualizzata.

La tabellamostra le registrazioni orario della persona su base giornaliera.

Visualizzazione data:
contiene la data del protocollo di registrazione. Fare clic sulla freccia sinistra per tornare indietro
di un giorno. Fare clic sulla freccia destra per andare avanti di un giorno. È inoltre possibile inserire
una data o fare clic sul simbolo del calendario e selezionare una data.

ColonnaOra:
Mostra l’ora di esecuzione di una registrazione nella data selezionata.

Colonna Tipo registrazione:
mostra il tipo della registrazione, come, ad esempio, Ingresso o Uscita.

Colonna Parametri:
mostra i parametri di una registrazione, se disponibili.

Pulsanti Ingresso, Uscita, Uscita commissione di lavoro, Ingresso commissione di lavoro:
Utilizzare i pulsanti per eseguire le timbrature. Il riconoscimento della registrazione appare nella riga del
messaggio e applicato nella tabella. Dopo l’esecuzione, la registrazione viene visualizzata nel protocollo
delle registrazioni.

Campo di selezione Parametri:
a seconda dei parametri richiesti per la registrazione, il pulsante mostra un campo di selezione con i relativi
parametri consentiti. I parametri sono necessari per le registrazioni con cambio centri di costo o per l’uscita
con assenza.

4.8 Correzioni

Le modifiche possono essere apportate ai record dati modello utilizzando le correzioni. Il dialog è progettato
per fare diverse tipologie di correzioni e consente inoltre di inserire diverse correzioni nello stesso tempo. Il
dialog fornisce una funzione di generazione ed una procedura d ricerca correlata per applicare le stesse
correzioni a diversi dati master.
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Le voci inserite nell’interfaccia di dialogo, vengono salvate come record delle correzioni nel database ed
elaborate in un processo di correzione. Le correzioni sono applicate direttamente ai dati master e valide
immediatamente.

Finestra di dialogo “Modifica correzioni"
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica correzioni per implementare le correzioni di registrazione per i
record dati del dipendente.

Lamodifica avviene in due fasi:

Vengono innanzitutto registrate tutte le correzioni da eseguire, per cui numero e tipo delle correzioni non
sono limitati. Nella tabella è possibile modificare o cancellare le correzioni in qualsiasi momento.

Fare clic quindi sul pulsante Avvia correzioni. Solo adesso le correzioni sono trasferite al sistema e non
possono più essere modificate o cancellate.

I record delle correzioni non elaborati vengono visualizzati nella tabella come "fallito" per modifiche
successive.

Utilizzare i pulsanti sulla barra degli strumenti per salvare ed eliminare le immissioni di correzione e avviare
l'elaborazione delle correzioni o stampare o eliminare i record visualizzati. È possibile visualizzare
l'avanzamento dell'elaborazione della correzione facendo clic sul pulsante Aggiorna.

Campo di selezione Correzione per:
selezione del tipo di record dati.

Pulsante
Il pulsante consente di aprire la finestra di dialogo con selezione del tipo di record dati. Se vengono
selezionati più record dati, nel campo di immissione la selezione viene visualizzata con un *.

Campo di selezione Tipo di correzione:
Selezione del tipo di correzione. La selezione della tipologia di correzione, determina il riferimento dei dati
master e dei campi parametro nella riga di immissione. Gli altri campi di immissione sono relativi al tipo di
correzione selezionato.
Selezione:

l Tutti i tipi di correzione creati nel sistema.

Campo dataValido il:
contiene la data per la correzione.
Nelle registrazioni corrispondono alla data e all’ora della registrazione.
In caso di periodi di assenza, corrisponde al primo giorno dell’assenza.
In caso di modifiche al record del dipendente (come autorizzazioni), questa è la data dalla quale si applica la
nuova impostazione.

Campo dataValido il (seconda registrazione):
contiene la seconda data e l’ora per una registrazione.
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Campo dataValido fino a:
contiene la seconda data in caso di assenze per l’intera giornata. La data specifica l’ultimo giorno
dell’assenza.

Altri campi di parametri:
In base al tipo di correzione selezionato, sono necessari ulteriori parametri per la correzione.

Pulsante Applica:
Utilizzare questo pulsante per creare i record delle correzioni e trasferirli nella tabella. Un record delle
correzioni viene generato per ogni record dei dati master.

Visualizzazione avanzamento correzioni ( )
Dopo l'avvio il numero di correzioni viene visualizzato con il relativo stato attuale. Queste vengono
aggiornate ad intervalli temporali di 2 secondi per mostrare l’avanzamento.

totale Numero di correzioni nella tabella

Aperte Correzioni che devono essere ancora elaborate dal processo

fallito Le correzioni non possono essere eseguite; le voci rimangono nella tabella e non
possono essere corrette o cancellate

nuovo Correzioni appena inserite per cui il processo di correzione non è ancora stato
attivato

Tabella:
La tabellamostra tutti i record delle correzioni che non sono stati ancora elaborati. I record possono essere
cancellati o modificati.

Colonna Tipo di correzione:
Mostra la tipologia di correzione per il record della correzione.

ColonnaNumero/Nome:
Mostra il numero e il nome dei record del dipendente a cui viene applicata la correzione.

Colonna Parametri:
Mostra i parametri necessari per la correzione. Il riferimento ai datamaster ed il nuovo valore, vengono
visualizzati rispettivamente.

Campo dataValido:
contiene la data e, se disponibile, l’ora per la correzione.

Colonne Valido il (seconda registrazione):
contiene la data e l’ora della seconda registrazione.

ColonnaValido fino a:
contiene la fine di un’assenza per tutto il giorno.

ColonnaMessaggio di errore:
Mostra un messaggio quando non è possibile elaborare un record di correzioni.

ColonnaCommento:
contiene il commento alla correzione, se è stato inserito.

Colonna ID utente:
Contiene l’ID dell’utente.

ColonnaNome utente:
Contiene il cognome dell’utente.

ColonnaCognome utente:
Contiene il nome dell’utente.

1073G-00-B2e Documentazione utente dormakaba MATRIXOrario 229



4.9Elenchi (orario) Documentazione utente

4.9 Elenchi (orario)

Il menu Elenchi fornisce diversi elenchi fissi, che offrono calcoli di chiusura e panoramiche di registrazione
dei conti temporanei raggruppati in base ai giorni e ai mesi.

Questi elenchi offrono una panoramica completa sulle registrazioni nel sistema orari entro un periodo di
tempo liberamente selezionabile. Al contrario dei singoli elenchi, che vengono richiamati dal record dati
delle persone, si tratta in questo caso di elenchi di gruppi, ovvero raggruppamenti di più o tutti i record dati
delle persone contenuti in un elenco.

Accanto agli elenchi fissi, sono disponibili anche gli elenchi creati del configuratore elenchi, che sono
associati al menu principale degli elenchi, nonché gli elenchi a regolazione temporizzata.

È possibile stampare tutti i report o salvarli come file PDF.

L'elencoElenco ferie fornisce una panoramica dei conti ferie.

L'elencoStatistica temporale grafica bietet fornisce una visualizzazione grafica dei conti temporanei.

L'elencoDati giornalieri fornisce una panoramica relativa ai conti temporanei per giorno di calendario.

L'elencoDati mensili fornisce una panoramica relativa ai conti temporanei al mese.

La voce Assenze fornisce una panoramica relativa alle assenze entro un periodo di tempo liberamente
selezionabile.

La Panoramica mensile contiene una panoramica relativa ai diversi conti temporanei e alle registrazioni
rilevanti di una persona.

La Panoramica anno persona fornisce una panoramica relativa alle assenze per anno. La panoramica viene
visualizzata per la persona relativa.

Le Statistiche delle assenze forniscono una panoramica relativa alle assenze per un periodo selezionato.
Nella visualizzazione viene fatta distinzione tra assenze brevi e lunghe.

La Panoramica periodo fornisce una panoramica della somma di conti temporanei diversi per un periodo
selezionato.

L'elenco Panoramica giornaliera offre una rappresentazione complessiva di tutte le registrazioni di un
gruppo di collaboratori per un giorno nonché i dettagli relativi ai conti temporanei.

L'elencoProtocollo singolo libro di paga fornisce una panoramica relativa al giorno dei conti delle singole
persone.

L'elencoProtocollo singolo centro di costo fornisce una panoramica delle registrazioni dei centri di costo
delle singole persone.

L'elencoProtocollo totale centri di costo fornisce una panoramica delle registrazioni dei centri di costo delle
singole persone.

L’Elenco stato fornisce una valutazione rapida e complessiva riguardo alle persone che un giorno sono state
presenti, assenti a causa di un’assenza o assenti ingiustificate.

La voce Particolarità fornisce una panoramica riguardo alle registrazioni mancanti e altri particolarità entro
un periodo liberamente selezionabile.

Utilizzare la voce Correzioni persone per richiedere tutte le correzioni di registrazioni apportate a un record
dati dei dipendenti entro un periodo liberamente selezionabile.

Utilizzare la voce Correzioni utente per richiedere tutte le correzioni di registrazioni apportate da un
determinato utente entro un periodo liberamente selezionabile.

Utilizzare la voce Elenchi a base temporale per richiamare gli elenchi in ore precise configurabili.
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4.9.1 Elenco ferie

L’elenco ferie fornisce la valutazione complessiva dei conti ferie delle persone per un determinato giorno.

Per la visualizzazione, è possibile selezionare una singola persona o anche più o tutte le persone, ad esempio
di un reparto.

Finestra di dialogo "Selezione elenco ferie"
Nella finestra di dialogo Selezione elenco ferie vengono elencate tutte le persone disponibili. Selezionare
una o più persone per applicarle per la visualizzazione dell’elenco ferie.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo "Visualizzazione Elenco ferie"
La finestra di dialogo Visualizzazione Elenco ferie mostra diversi conti ferie per giorno per i record dati delle
persone precedentemente selezionati.
La base dei dati sono i dati di chiusura giornaliera.

È possibile utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per stampare il report o salvarlo come PDF.
Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.
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Campo data:
Contiene la data per la visuale. Per visualizzare un altro giorno, specificare direttamente la data desiderata
o fare clic sul simbolo del calendario e selezionare la data.
Utilizzare le frecce per scorrere indietro o avanti di un giorno.

Tabella:
La tabellamostra i dati giornalieri.
È possibile configurare separatamente per ciascun utente nel sistema quali valori visualizzare nella tabella
tramite Impostazioni personali per elenchi fissi o tramite collegamento nella barra degli strumenti centrale.
Nella visualizzazione della riga della somma vengono generate le somme nelle colonne dei conti ferie.

4.9.2 Statistica temporale grafica

Le statistiche grafiche dei profili orari permettono per un periodo predefinito la visualizzazione grafica
complessiva dei conti temporanei delle persone.

Per la visualizzazione, è possibile selezionare una singola persona o anche più o tutte le persone, ad esempio
di un reparto.

Finestra di dialogo “Selezione Statistica temporale grafica”
Nella finestra di dialogo Selezione Statistica temporale grafica vengono elencate tutte le persone
disponibili. Selezionare una o più persone per applicarle per la visualizzazione della statistica temporale
grafica.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.
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Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo “Visualizzazione Statistica temporale grafica”
La finestra di dialogo Visualizzazione Statistica temporale grafica mostra i diversi conti temporanei per le
persone selezionate in precedenza per il giorno selezionato.
La base dell’elenco sono i dati delle chiusure giornaliere.

È possibile utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per stampare il report o salvarlo come PDF.
Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

Intervallo di tempo da/fino a:
contiene l’intervallo di tempo per la visualizzazione. Per modificare l’intervallo di tempo, specificare
direttamente la data da e fino a desiderata o fare clic sul simbolo del calendario e selezionare la data.

Pulsante Avvia ricerca:
Avvia la ricerca per il periodo specificato.

Tabella:
La tabellamostra i conti selezionati.
È possibile configurare separatamente per ciascun utente nel sistema quali conti visualizzare nella tabella
tramite Impostazioni personali per elenchi fissi o tramite collegamento nella barra degli strumenti centrale.
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ColonnaNome:
Contiene il nome del conto.

Colonna Somma:
contiene la somma per il conto delle persone selezionate.

Colonna Percentuale:
contiene il valore percentuale in riferimento al conto con la somma ore maggiore.

Colonna 0 .... 100:
rappresenta il conto a seconda del valore percentuale con il colore impostato nelle barre temporali
grafiche.

Nota: il conto con il valore più grande corrisponde al 100%. Nel calcolo del valore percentuale vengono
considerati solo i conti visualizzati.

4.9.3 Dati giornalieri

I Dati giornalieri forniscono una valutazione chiaramente organizzata dei conti temporanei per giorno di
calendario. Oltre ai tempi effettivi ed a quelli target, questi dati includono anche periodi di permessi
aziendali, tempi di assenza o tempi di interruzione per il giorno di calendario selezionato e il saldo
accumulato fino a questo giorno di calendario.

I dati giornalieri possono essere visualizzati solo per giorni completati.

Per la visualizzazione, è possibile selezionare una singola persona o anche più o tutti i collaboratori, ad
esempio tutti i collaboratori di un reparto.

Finestra di dialogo "Selezione Dati giornalieri"
Nella finestra di dialogo Selezione Dati giornalieri vengono elencati tutti i record dati delle persone
disponibili. Selezionare uno o più record dati delle persone per ottenere una panoramica delle ore delle
registrazioni e i saldi in base ai giorni di calendario.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.
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Dialog “Visualizza dati giornalieri”
La finestra di dialogo Visualizza dati giornalieri mostra diversi conti e associazioni particolari di dati modello
come il piano di lavoro per i record dati delle persone selezionati precedentemente per giorno.
La base dei dati sono i dati di chiusura giornaliera.

È possibile utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per stampare il report o salvarlo come PDF.
Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

Campo data:
Contiene la data per la visuale. Per visualizzare un altro giorno, specificare direttamente la data desiderata
o fare clic sul simbolo del calendario e selezionare la data.
Utilizzare le frecce per scorrere indietro o avanti di un giorno.

Tabella:
La tabellamostra i dati giornalieri.
È possibile configurare separatamente per ciascun utente nel sistema quali valori visualizzare nella tabella e
se visualizzare la riga della somma tramite Impostazioni personali per elenchi fissi o tramite collegamento
nella barra degli strumenti centrale.
Nella visualizzazione della riga della somma vengono generate le somme nelle colonne con i conti di tipo
Contatore giornaliero o Somma ore.

4.9.4 Dati mensili

I Dati mensili forniscono una valutazione chiaramente organizzata dei conti temporanei delle persone per
mese. Oltre ai totali di tempo attuale a tempo predefinito, questi dati includono anche periodi di
autorizzazione commerciale, periodi di assenza o periodi di interruzione per il mese selezionato e il totale
accumulato fino a questo mese.

I dati mensili possono essere visualizzati solo per i mesi completati.

Per la visualizzazione, è possibile selezionare una singola persona o anche più o tutte le persone, ad esempio
di un reparto.

Finestra di dialogo "Selezione Dati mensili"
Nella finestra di dialogo Selezione Dati mensili vengono elencati tutti i record dati delle persone disponibili.
Selezionare uno o più record dati delle persone per ottenere una panoramica delle ore delle registrazioni e i
saldi per mese.
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La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Dialog “Visualizza dati mensili”
La finestra di dialogo Visualizzazione Dati mensili mostra diversi conti per mese per i record dati delle
persone precedentemente selezionati.
La base dei dati sono i dati di chiusuramensile.

È possibile utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per stampare il report o salvarlo come PDF.
Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.
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Campi dataMese, Anno:
Contiene il mese e l’anno da visualizzare. Per visualizzare un altro mese, specificare direttamente il mese
desiderato oppure selezionare il mese nel campo di selezione. Per cambiare anno, specificare direttamente
l’anno corrispondente.
È possibile utilizzare le frecce per scorrere indietro e avanti un mese alla volta.

Tabella:
La tabellamostra i dati mensili.
È possibile configurare separatamente per ciascun utente nel sistema quali valori visualizzare nella tabella e
se visualizzare la riga della somma tramite Impostazioni personali per elenchi fissi o tramite collegamento
nella barra degli strumenti centrale.
Nella visualizzazione della riga della somma vengono generate le somme nelle colonne con i conti di tipo
Contatore giornaliero o Somma ore.

4.9.5 Assenze

L’elenco delle Assenze fornisce la valutazione complessiva delle assenze delle persone tramite un periodo
liberamente selezionabile con i dati della data, i giorni e le ore maturati nonché il motivo dell’assenza.

Per la visualizzazione, è possibile selezionare una singola persona o anche più o tutte le persone, ad esempio
di un reparto.

Finestra di dialogo "Selezione assenze"
Nella finestra di dialogo Selezione assenze vengono elencati tutti i record dati delle persone disponibili.
Selezionare record dati delle persone singoli o multipli per ottenere una panoramica delle assenze per
periodo selezionato.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.
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Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Dialog “Visualizza Orari di assenza”
La finestra di dialogo Visualizzazione assenze mostra le assenze per i record dati delle persone selezionati
in precedenza.
La base dei dati sono le assenze e le voci di assenze giornaliere.

È possibile utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per stampare il report o salvarlo come PDF.
Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

Tabella:
La tabellamostra le assenze.
Welche Werte in der Tabelle ausgegeben werden, ist für jeden Benutzer im System über die Impostazioni
personali per elenchi fissi oder über den Quersprung in der zentralen Symbolleiste separat konfigurierbar.

Nota: In base all’impostazione per l’elenco, l’ultima riga contiene la somma per le colonne Numero giorni e
Compensazione oraria. La somma viene generata tramite tutte le persone e le assenze visualizzate.

4.9.6 Panoramica mensile

La Panoramica mensile fornisce una rappresentazione complessiva di tutte le registrazioni di un
collaboratore nel sistema orari tramite un periodo liberamente selezionabile con indicazione del giorno e
dell’ora nonché dei dettagli relativi ai conti temporanei.

Per ogni elenco viene sempre visualizzato un record di dati modello, selezionando più persone, è possibile
scorrere tra le singole panoramiche mensili.
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Finestra di dialogo "Selezione Panoramica mensile"
Nella finestra di dialogo Selezione Panoramica mensile vengono elencati i record dati delle persone.
Selezionare uno o più record dati del dipendente per ottenere una panoramica di tutte le registrazioni per
un periodo liberamente selezionato.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Dialog “Visualizza panoramica mensile”
La finestra di dialogo Visualizzazione Panoramica mensile mostra le registrazioni di una persona con giorno
e orario nonché i conti dei dati di chiusura giornaliera e informazioni sulle assenze per il periodo selezionato.

Nota: se i dati mensili si trovano nell’intervallo di tempo, vengono visualizzati nella tabella Dati mensili.

È possibile utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra più record di dati delle persone,
stampare l’elenco o salvarlo come PDF. Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra
di dialogo con selezione.
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Campi data Intervallo di tempo da e fino a:
contiene il primo e l’ultimo giorno dell’intervallo di tempo, in cui vengono cercate le assenze.
Per modificare una data, è possibile specificare direttamente la data oppure fare clic sull’icona del
calendario e selezionare la data.

Nota: dopo aver modificato la data, è necessario rieseguire la ricerca tramite il pulsante Avvia ricerca.

Tabella:
La tabellamostra i dati per la panoramicamensile.
È possibile configurare separatamente per ciascun utente nel sistema quali valori visualizzare nella tabella e
se visualizzare le date di chiusura tramite Impostazioni personali per elenchi fissi o tramite collegamento
nella barra degli strumenti centrale.
Correzioni:
Se si fa clic su una data, viene aperta la finestra di dialogo Modifica correzioni giornaliere. È possibile
utilizzare questa finestra di dialogo per eseguire diverse correzioni alla data visualizzata e inserire,
modificare e cancellare le registrazioni.

Nota: Le correzioni possibili dipendono dai diritti individuali il relazione alle tipologie di correzione.

4.9.7 Panoramica anno persona

La Panoramica anno persona offre una rappresentazione panoramica di tutte le assenze, giorni lavorativi,
giorni speciali e programmi orari giornalieri relativi all’allocazione di una persona o di un gruppo di persone.
La visualizzazione avviene di volta in volta per un anno per le persone selezionate.
La Panoramica anno persona è particolarmente adatta per la visualizzazione e trasmissione dei dati in PDF.

Finestra di dialogo "Selezione Panoramica anno persona"
Nella finestra di dialogo Selezione Panoramica anno persona vengono elencati tutti i record dati delle
persone disponibili. Selezionare uno o più record dati delle persone per ottenere una panoramica anno delle
assenze.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

240 Documentazione utente dormakaba MATRIXOrario 1073G-00-B2e



Documentazione utente 4.9.7  Panoramica anno persona

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo "Visualizzazione Panoramica anno persona"
La finestra di dialogo Visualizzazione Panoramica anno persona mostra le assenze, i giorni di lavoro o
particolarità speciali nonché i programmi orari giornalieri delle persone selezionate sotto forma di
calendario. La rappresentazione viene selezionata tramite il campo di selezione per le opzioni di
visualizzazione.

Inoltre, è possibile selezionare la rappresentazione di calendario e la visualizzazione delle somme.
La base dei dati sono le voci giornaliere delle assenze.

Nota: quando l’opzione Gestione turni è attivata, viene inoltre visualizzata la scheda Turni speciali.

Nota: la scheda con le somme è disponibile solo quando l’indicazione per la visualizzazione dei dettagli delle
assenze è attivato per l’utente.

È possibile utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per navigare tra più record di dati, stampare
l’elenco o salvarlo come PDF o CSV. Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di
dialogo con selezione.

Campo dataAnno:
Contiene l’anno da visualizzare. Per cambiare anno, specificare direttamente l’anno corrispondente.
È possibile utilizzare le frecce per scorrere indietro e avanti un anno alla volta.

Campo di selezione Mese:
contiene il mese di inizio per la visualizzazione. Durante la richiamata, la preimpostazione viene applicata
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dal parametro di sistema "Mese iniziale panoramica anno".
Selezione:

l Gennaio - Dicembre

Campo di sceltamultipla Tipi di assenze:
Contiene le tipologie di assenza come filtri per la visuale. Se viene eseguita una selezione, solo i profili
temporali di assenza con le tipologie di assenza selezionate vengonomostrati.
Selezione:

l Tutte le tipologie di assenza create e attive nel sistema.

Pulsante Avvia ricerca:
In base alla selezione delle assenze, fare clic sul pulsante, per aggiornare la visualizzazione.

Scheda "Calendario"
Questa scheda fornisce una panoramica del calendario. Tutte le assenze sono visibili su base giornaliera con
il relativo nome breve dal calendario.

Nota: Quando l’indicazione per la visualizzazione dei dettagli delle assenze per l’utente non è attivata, le
assenze vengono visualizzate con colore e caratteri corrispondenti ai parametri di sistema impostati in
modo anonimo.

Vista: Panoramica annuale + programmi giornalieri - esempio per giorno

Campo di selezione Visualizzazione:
Contiene le opzioni da visualizzare:
Selezione:

l Panoramica annuale: con gli orari di assenza, i giorni lavorativi e giorni speciali come assenza non
motivata e giorni senza profilo orario prefissato. Le colonne della panoramica sono orientate alla data.

l Panoramica annuale - per giorno: come panoramica annuale. Le colonne della panoramica sono
orientate sui giorni feriali.

l Panoramica annuale + programmi giornalieri orari: Panoramica annuale con riga aggiunta con i
programmi giornalieri orari. I programmi giornalieri orari vengono riportati nella prima riga.

l Panoramica annuale + programmi giornalieri orari - per giorno: Come panoramica annuale +
programmi giornalieri. Le colonne della panoramica sono orientate sui giorni feriali.
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l Programmi giornalieri: vengono visualizzati solo i programmi giornalieri.
l Programmi giornalieri - per giorno: come programmi giornalieri. Le colonne della panoramica sono
orientate sui giorni feriali.

Vista calendario "Programmi giornalieri"
Per il passato, i programmi orari giornalieri vengono visualizzati in base all'assegnazione; per il futuro, i
programmi orari giornalieri programmati vengono visualizzati in base al profilo di turno corrente e alle
assegnazioni di turno pianificate. Se la persona non è soggetta alla gestione dei turni, i programmi
giornalieri orari vengono visualizzati in base al programma di lavoro.
Nelle versioni a due righe della visuale, i programmi giornalieri orari vengonomostrati nella prima riga.

Vista calendario "Panoramica anno"
I giorni feriali e altri dettagli vengono visualizzati in questa riga, insieme ai giorni festivi e ai periodi di
assenza.
Dettagli nella visuale:

l I giorni prima e dopo il periodo di validità, in cui la persona è inclusa nella gestione del profilo orario e
giorni futuri che non sono periodi di assenza o giorni festivi.

l Giorni senza profilo orario prefissato. Questi sono giorni senza profilo orario o di presenza. Di solito
nel fine settimana. Per i dipendenti part-time o le persone soggette alla gestione del turbo, questi
includono anche i giorni in cui la persona non lavora.

l Giorni festivi
l Assenze con nome abbreviato
l Presenza. Si tratta di giorni con orario richiesto in cui la persona era presente.
l Assenza senzamotivazioni. Si tratta di giorni con orario prefissato in cui non sono state assegnate ore
lavorative.

Nota: La visuale per giorni non rilevanti, giorni con presenza, giorni con assenza senzamotivazione e giorni
senza orario prefissato è configurata nei parametri di sistema. Sia il colore che il simbolo della visuale
possono essere predefiniti.

Scheda “Somme assenze”
In questa scheda vengono rappresentate le assenze e i gruppi di assenze per ogni mese. La riga somma
mostra i giorni e le ore di assenza.
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Nota: I giorni di presenza vengonomostrati nella prima colonna a sinistra dopo il mese. Sono generalmente
giorni in cui la persona viene registrata come presente nel sistema.

4.9.8 Statistica assenze

Le statistiche delle assenze permettono per un periodo predefinito la visualizzazione complessiva delle
assenze selezionate delle persone. Nella visualizzazione, viene fatta distinzione tra casi di assenza fino a x
giorni e quelli con più di x giorni. Il limite giornaliero può essere liberamente stabilito.

Per la visualizzazione, è possibile selezionare una singola persona o anche più o tutte le persone, ad esempio
di un reparto.

Finestra di dialogo "Selezione Statistica assenze"
Nella finestra di dialogo Selezione statistica assenze vengono elencate tutte le persone disponibili.
Selezionare una o più persone per applicarle per la visualizzazione della statistica assenze grafica.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo "Visualizzazione Statistica assenze"
La finestra di dialogo Visualizzazione Statistica assenza mostra diversi conti per le persone selezionate in
precedenza per i periodi selezionati.
La base dei dati sono le voci delle assenze giornaliere.

È possibile utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per stampare il report o salvarlo come PDF.
Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.
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Intervallo di tempo da __ fino a:
contiene l’intervallo di tempo per la visualizzazione. Per modificare l’intervallo di tempo, specificare
direttamente la data da e fino a desiderata o fare clic sul simbolo del calendario e selezionare la data.

Campo di immissione Limite giornaliero:
contiene il numero di giorni limite, fino a cui un caso deve essere visualizzato come assenza breve o lunga.
Intervallo di valori: 0 – 99

Pulsante Avvia ricerca:
Avvia la ricerca per il periodo specificato.

Tabella:
La tabellamostra le persone selezionate con le relative assenze.
È possibile configurare separatamente per ciascun utente nel sistema quali colonne visualizzare nella
tabella tramite Impostazioni personali per elenchi fissi o tramite collegamento nella barra degli strumenti
centrale. Nella configurazione vengono anche stabilite le assenze, considerate nella valutazione.

Nota sulle colonne: la visualizzazione di queste colonne corrisponde allo stato attuale dal record del
dipendente e serve in primo luogo all’identificazione delle persone visualizzate. Se necessario, è possibile
aggiungere altre colonne.

Per ciascuna persona vengono valutate le assenze configurate per il periodo.

ColonnaCasi fino a x giorni:
contiene il numero di casi fino a x giorni. (x corrisponde al limite giornaliero specificato).

ColonnaGiorni fino a x giorni:
contiene la somma dei giorni dei casi fino a x giorni. (x corrisponde al limite giornaliero specificato).

ColonnaCasi per x giorni:
contiene la somma di casi per x giorni. (x corrisponde al limite giornaliero specificato).

ColonnaGiorni per x giorni:
contiene la somma dei giorni dei casi per x giorni. (x corrisponde al limite giornaliero specificato).

Colonne Giorni della settimana:
Nelle colonne dei giorni della settimana viene indicata per ogni giorno della settimana la somma dei giorni di
assenza per il periodo specificato.

Colonna Somma giorni:
contiene la somma di tutti i giorni per il periodo.

Riga somma:
Nella riga somma viene visualizzata la somma della relativa colonna.

4.9.9 Panoramica periodo

L'elencoPanoramica periodo consente una valutazione complessiva di diversi conti in un periodo
liberamente selezionabile per un gruppo di persone. Per la ricerca è possibile considerare anche singoli
conti.

Per il periodo della visualizzazione vengono generare anche le somme dei singoli conti di una persona.
Tramite tutte le persone può essere inoltre visualizzata una riga somme per il periodo.
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Finestra di dialogo “Selezione Panoramica periodo”
Nella finestra di dialogo Selezione Panoramica periodo vengono elencate tutte le persone disponibili.
Selezionare una o più persone per applicarle per la visualizzazione della panoramica periodo.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo “Visualizzazione Panoramica periodo”
La finestra di dialogo Visualizzazione Panoramica periodo mostra i diversi conti come somme in un
intervallo di tempo specificato per le persone selezionate precedentemente.
La base dei dati sono i dati di chiusura giornaliera e il calcolo definito nella configurazione.

È possibile utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per stampare il report o salvarlo come PDF.
Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.
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Campi data Intervallo di tempo da e fino a:
L’intervallo di tempo per la ricerca e la visualizzazione può essere selezionato tramite i due campi data. La
data Da è un campo obbligatorio, se la data Fino a rimane vuota. In questo caso viene applicata la data del
giorno precedente. Una visualizzazione per il futuro non è possibile.
Per modificare una data, inserirla direttamente o fare clic sull’icona del calendario e scegliere una data.
SceltamultiplaConti temporanei:
la sceltamultipla consente di considerare conti temporanei nella ricerca.
L’intervallo di valori viene definito da da e fino a.
Campo dataDa: 
contiene il valore più piccolo per la ricerca per il conto temporaneo specificato.
Campo data fino a:
contiene il valore più grande per la ricerca per il conto temporaneo specificato.

Nota: dopo aver modificato la data o la sceltamultipla, è necessario rieseguire la ricerca tramite il pulsante
Avvia ricerca.

Tabella:
La tabellamostra i dati giornalieri.
È possibile configurare separatamente per ciascun utente nel sistema quali valori visualizzare nella tabella e
se visualizzare la riga della somma tramite Impostazioni personali per elenchi fissi o tramite collegamento
nella barra degli strumenti centrale.
Nella visualizzazione della riga della somma vengono generate le somme nelle colonne con i conti di tipo
Contatore giornaliero o Somma ore.

4.9.10 Panoramica giorno

La Panoramica giornaliera offre una rappresentazione complessiva di tutte le registrazioni di un gruppo di
collaboratori per un giorno nonché i dettagli relativi ai conti temporanei.

Utilizzando i tasti di direzione, è possibile scorrere tra i vari giorni.

Finestra di dialogo "Selezione Panoramica giornaliera"
Nella finestra di dialogo Selezione Panoramica giornaliera vengono elencati tutti i record dati delle persone.
Selezionare uno o più record dati del dipendente per ottenere una panoramica di tutte le registrazioni per
un periodo liberamente selezionato.
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La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo "Visualizzazione Panoramica giornaliera"
La finestra di dialogo Visualizzazione Panoramica giornaliera mostra le registrazioni di un gruppo di persone
con giorno e orario nonché i conti e le informazioni sulle assenze per il giorno selezionato.
Oltre alle registrazioni e ai dati di chiusura giornaliera, la base dei dati sono anche le voci di assenze
giornaliere.

È possibile utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per stampare l’elenco o salvarlo come PDF o CSV.
Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.
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Campo data:
Contiene la data per la visuale. Per visualizzare un altro giorno, specificare la data desiderata o fare clic sul
simbolo del calendario e selezionare la data.
Utilizzare le frecce per scorrere indietro o avanti di un giorno.
Tabella:
La tabellamostra i dati per la panoramica giornaliera.
È possibile configurare separatamente per ciascun utente nel sistema quali valori visualizzare nella tabella
tramite Impostazioni personali per elenchi fissi o tramite collegamento nella barra degli strumenti centrale.

4.9.11 Protocollo singolo libro di paga

Il Protocollo singolo libro di paga offre una valutazione complessiva dei conti temporanei al giorno per una
persona.

I conti possono essere visualizzati solo per giorni completati.

Per la visualizzazione, è possibile selezionare una singola persona o anche più o tutti i collaboratori, ad
esempio tutti i collaboratori di un reparto.

Finestra di dialogo "Selezione Protocollo singolo libro di paga"
Nella finestra di dialogo Selezione Protocollo singolo libro di paga vengono elencati tutti i record dati delle
persone disponibili. Selezionare uno o più record dati delle persone per ottenere una panoramica dei conti
temporanei in base ai giorni di calendario.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo "Visualizzazione Protocollo singolo libro di paga"
La finestra di dialogo Visualizzazione Protocollo singolo libro di paga mostra i diversi conti temporanei per
una persona.
La base dei dati sono i conti di tipo Somma ore dei dati di chiusura giornaliera.

È possibile selezionare qualsiasi intervallo di tempo.

È possibile utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per stampare il report o salvarlo come PDF.
Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.
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Campi data Intervallo di tempo da e fino a:
L’intervallo di tempo per la ricerca e la visualizzazione può essere selezionato tramite i due campi data. La
data Da è un campo obbligatorio. Se la data Fino a rimane vuota, viene applicata la data del giorno
precedente. Una visualizzazione per il futuro non è possibile.

Nella visualizzazione della riga della somma vengono generate le somme nelle colonne con i conti di tipo
Contatore giornaliero o Somma ore.

Tabella:
La tabellamostra i giorni dell’intervallo di tempo con le somme ore dei conti selezionati.
Welche Werte in der Tabelle ausgegeben werden, ist für jeden Benutzer im System über die Impostazioni
personali per elenchi fissi oder über den Quersprung in der zentralen Symbolleiste separat konfigurierbar.

4.9.12 Protocollo singolo centri di costo

L’elenco Protocollo singolo centri di costo offre una valutazione complessiva dei costi e delle ore registrate
sui centri di costo e nei gruppi centri di costo elencati in base alle persone.

Per la visualizzazione, è possibile selezionare sia singoli centri di costo sia più o tutti i centri di costo.

Finestra di dialogo "Selezione Protocollo singolo centri di costo"
Nella finestra di dialogo Selezione Protocollo singolo centri di costo vengono elencati tutti i centri di costo
disponibili e i gruppi dei centri di costo. Selezionare uno o più centri di costo per ottenere una panoramica
delle ore registrate.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.
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Finestra di dialogo "Visualizzazione Protocollo singolo centri di costo"
La finestra di dialogo Visualizzazione Protocollo singolo centri di costo mostra le ore di lavoro registrate e i
costi per centro di costo e persona per un periodo liberamente selezionabile.
Le basi dei dati sono le voci giornaliere delle registrazioni dei centri di costo.

È possibile utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per stampare il report o salvarlo come PDF.
Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

Tabella:
La tabellamostra i centri di costo e le persone con i relativi valori.
In base all’impostazione per l’elenco, l’ultima riga contiene la somma per le colonne con i costi. La somma
viene generata tramite tutti i centri di costo e le persone visualizzati.

Welche Werte in der Tabelle ausgegeben werden, ist für jeden Benutzer im System über die Impostazioni
personali per elenchi fissi oder über den Quersprung in der zentralen Symbolleiste separat konfigurierbar.

4.9.13 Protocollo totale centri di costo

L’elenco Protocollo totale centri di costo fornisce una valutazione complessiva dei centri di costo
strutturata in base alle ore di lavoro, ai costi relativi alle persone, ai costi generali e ai costi totali.

Per la visualizzazione, è possibile selezionare sia singoli centri di costo sia più o tutti i centri di costo.

Finestra di dialogo "Selezione Protocollo totale centri di costo"
Nella finestra di dialogo Selezione Protocollo totale centri di costo vengono elencati tutti i centri di costo e i
gruppi dei centri di costo disponibili. Selezionare uno o più centri di costo per ottenere una panoramica delle
ore registrate e dei costi.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.
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Finestra di dialogo "Visualizzazione Protocollo totale centri di costo"
La finestra di dialogo Visualizzazione Protocollo totale centri di costo mostra le ore di lavoro registrate e i
costi per centro di costo per un periodo liberamente selezionabile.
Le basi dei dati sono le voci giornaliere delle registrazioni dei centri di costo.

È possibile utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per stampare il report o salvarlo come PDF.
Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

Tabella:
La tabellamostra le assenze.
In base all’impostazione per l’elenco, l’ultima riga contiene la somma per le colonne dei costi. La somma
viene generata tramite tutti i centri di costo visualizzati.

Welche Werte in der Tabelle ausgegeben werden, ist für jeden Benutzer im System über die Impostazioni
personali per elenchi fissi oder über den Quersprung in der zentralen Symbolleiste separat konfigurierbar.

4.9.14 Elenco stato

L’Elenco stato fornisce una valutazione rapida e complessiva riguardo alle persone che un giorno sono state
presenti, assenti a causa di un’assenza o assenti ingiustificate.

Per le persone presenti vengono visualizzati gli intervalli di tempo dell’assenza del giorno. Per le persone
assenti, il tipo di assenza. Per le persone ingiustificate è presente una voce sotto le particolarità.

Per la visualizzazione, è possibile selezionare i dati sia di singole persone sia di più persone, come ad
esempio tutti i collaboratori di un reparto, o filtrare la visualizzazione in base al tipo di assenza concreto.

Finestra di dialogo “Selezione Elenco stato”
Nella finestra di dialogo Selezione Elenco stato vengono elencati tutti i record dati delle persone disponibili.
Selezionare uno o più record dati delle persone per ottenere l’elenco di stato relativo.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.
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Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo “Visualizzazione Elenco stato”
La finestra di dialogo Visualizzazione Elenco stato mostra le presenze, le assenze o le particolarità per le
persone selezionate.
Oltre alle registrazioni, la base dei dati sono anche i dati di chiusura giornaliera e le voci di assenze
giornaliere.

È possibile utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per stampare il report o salvarlo come PDF.
Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

Campo data:
Contiene la data per la visuale. Per visualizzare un altro giorno, specificare direttamente la data desiderata
o fare clic sul simbolo del calendario e selezionare la data.
Utilizzare le frecce per scorrere indietro o avanti di un giorno.

Campo Ora da:
contiene l’ora d’inizio per la ricerca.
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Campo fino a:
contiene l’ora di fine per la ricerca.

Sceltamultipla Stato:
contiene l’assenza o lo stato per la ricerca.
Oltre ai tipi di assenza, sono possibili altre selezioni per lo stato.

l Presente: la persona viene riconosciuta come presente nell’intervallo di tempo. Lo stato “come
presente” si applica quando l’ultima registrazione prima dell’inizio del periodo era una registrazione in
ingresso o rientra in una registrazione in ingresso nel periodo. Nella visualizzazione compare
innanzitutto la prima registrazione.

l Assente: la persona viene riconosciuta come assente nell’intervallo di tempo. Lo stato “come assente”
si applica quando l’ultima registrazione prima dell’inizio del periodo era una registrazione in uscita e
non sussiste alcuna ulteriore registrazione nel periodo e nessuna assenza per il periodo.

l Assente per motivi sconosciuti: La persona è stata riconosciuta nel periodo come presente o assente
e non sussiste alcuna assenza per la persona.

Pulsante Ricerca:
avvia la richiesta di ricerca. Se è statamodificata la selezione per la ricerca, è necessario aggiornare la
visualizzazione tramite il pulsante Avvia ricerca.

Tabella:
la tabellamostra le persone e le informazioni di stato.
Welche Werte in der Tabelle ausgegeben werden, ist für jeden Benutzer im System über die Impostazioni
personali per elenchi fissi oder über den Quersprung in der zentralen Symbolleiste separat konfigurierbar.

Nota: Durante l’esportazione in PDF dell’elenco di stato, invece della rappresentazione della barra delle
presenze, vengono visualizzate le ore precise di registrazione.

4.9.15 Particolarità

L’elenco Particolarità fornisce una valutazione complessiva di tutte le , come ad esempio le registrazioni di
ingresso o uscita dimenticate, in un periodo di tempo liberamente selezionabile.

Per la visualizzazione, è possibile selezionare i dati di singole persone o anche di più o tutte le persone, ad
esempio tutte le persone in un reparto.

Finestra di dialogo “Selezione particolarità”
Nella finestra di dialogo Selezione particolarità vengono elencati tutti i record dati delle persone disponibili.
Selezionare uno o più record dati del dipendente per ottenere una panoramica dei risultati di registrazione
particolari nel periodo selezionato.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.
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Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo “Visualizza particolarità”
La finestra di dialogo Visualizza particolarità mostra le registrazioni mancanti o altre differenze delle
persone precedentemente selezionate.
La base dei dati sono le voci delle particolarità giornaliere.

È possibile utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per stampare il report o salvarlo come PDF.
Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.
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Campi data Intervallo di tempo da e fino a:
contiene il primo e l’ultimo giorno dell’intervallo di tempo, in cui vengono cercate le particolarità.
Per modificare una data, è possibile specificare direttamente la data oppure fare clic sull’icona del
calendario e selezionare la data.

Campo di selezione Particolarità:
contiene la particolarità quando si desidera filtrare la visualizzazione in base a una particolarità.
Selezione: 

l Tutte le particolarità configurate nel sistema.

Nota: dopo aver modificato la data o la selezione delle particolarità, è necessario rieseguire la ricerca
tramite il pulsante Avvia ricerca.

Welche Werte in der Tabelle ausgegeben werden, ist für jeden Benutzer im System über die Impostazioni
personali per elenchi fissi oder über den Quersprung in der zentralen Symbolleiste separat konfigurierbar.

4.9.16 Correzioni persone

L’elenco delle Correzioni persone fornisce in sintesi una panoramica di tutte le correzioni di registrazione
apportate in un periodo selezionato.

A questo proposito, vengono elencati i dati modificati per i record dati del dipendente , il tipo di correzione
oltre a quando e da quale utente è stata effettuata la correzione.

Per la visualizzazione, è possibile selezionare sia singoli record dati del dipendente sia più o tutti i record
dati, ad esempio di tutti i collaboratori di un reparto.

Finestra di dialogo "Selezione Correzioni persone"
Nella finestra di dialogo Selezione Correzioni persone sono elencati tutti i record dati delle persone
disponibili. Selezionare uno o più record dati delle persone per ottenere una panoramica delle correzioni di
registrazione applicate entro un periodo selezionato.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.
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Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo "Visualizzazione Correzioni persone"
La finestra di dialogo Visualizzazione Correzioni persone mostra le correzioni apportate alle persone in base
all’utente.
La base dei dati sono le voci di correzione.

I campi data consentono di selezionare il periodo per la visualizzazione. Aggiornare la visualizzazione
tramite il pulsante Avvia ricerca.

È possibile utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per stampare il report o salvarlo come PDF.
Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

Campi data Intervallo di tempo da e fino a:
Contiene il primo e l’ultimo giorno dell’intervallo di tempo per ricercare le correzioni per le persone.
Per modificare una data, è possibile specificare direttamente la data oppure fare clic sull’icona del
calendario e selezionare la data.

Nota: dopo aver modificato la data, è necessario rieseguire la ricerca tramite il pulsante Avvia ricerca.
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Welche Werte in der Tabelle ausgegeben werden, ist für jeden Benutzer im System über die Impostazioni
personali per elenchi fissi oder über den Quersprung in der zentralen Symbolleiste separat konfigurierbar.

4.9.17 Correzioni utente

L’elenco delle Correzioni utente fornisce in sintesi una panoramica di tutte le correzioni apportate da un
utente in un periodo selezionato.

Vengono elencati i relativi dati delle persone, il tipo di correzione nonché il giorno e l’orario in cui la
correzione è stata apportata.

Per la visualizzazione, è possibile selezionare singoli utenti o anche più utenti.

Finestra di dialogo "Selezione Correzioni utente"
Nella finestra di dialogo Selezione Correzioni utente vengono elencati tutti i record dati delle persone
disponibili. Selezionare uno o più utente per ottenere una panoramica delle correzioni di registrazione
applicate da questi utenti.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo "Visualizzazione Correzioni utente"
La finestra di dialogo Visualizzazione Correzioni utente mostra le correzioni apportate alle persone in base
all’utente.
La base dei dati sono le voci di correzione.
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I campi data consentono di selezionare il periodo per la visualizzazione. Aggiornare la visualizzazione
tramite il pulsante Avvia ricerca.

È possibile utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per stampare il report o salvarlo come PDF.
Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla finestra di dialogo con selezione.

Campi data Intervallo di tempo da e fino a:
Contiene il primo e l’ultimo giorno dell’intervallo di tempo per ricercare le correzioni per le persone.
Per modificare una data, è possibile specificare direttamente la data oppure fare clic sull’icona del
calendario e selezionare la data.
Campo di selezione Tipo di correzione:
contiene il tipo di correzione che viene cercato.
Selezione:
l Tutti i tipi di correzione creati nel sistema.

Nota: dopo aver modificato la data o la selezione per il tipo di correzione, è necessario rieseguire la ricerca
tramite il pulsante Avvia ricerca.

Welche Werte in der Tabelle ausgegeben werden, ist für jeden Benutzer im System über die Impostazioni
personali per elenchi fissi oder über den Quersprung in der zentralen Symbolleiste separat konfigurierbar.

4.9.18 Elenchi a base temporale

È possibile utilizzare i report temporizzati per eseguire report dinamici in orari configurabili. È possibile
definire profili orari ricorrenti giornalieri, settimanali, mensili o periodici. È anche possibile specificare tempi
ricorrenti flessibili usando un'espressione Cron.

I report temporizzati vengono salvati come definizioni di processi eseguiti automaticamente negli orari
definiti. I report risultanti vengono salvati sul server in una directory accessibile solo all'utente corrente, che
può scaricare la versione più recente su una postazione di lavoro.
Il report può essere inviato anche via e-mail, a condizione che sia configurato un server di posta. L'invio della
e-mail non viene salvato nel database, ma eseguito direttamente. Se non è possibile collegarsi al server di
posta, viene generato a tale proposito un messaggio.

Nota: gli elenchi a regolazione temporizzata sono disponibili solo quando è attivato il parametro di sistema
"210 Utilizzare elenchi a base temporale". Il parametro di sistema "211 Directory target per report
temporizzati" definisce la directory target in cui vengono salvati i report.

Dialog “Selezione report temporizzati”
La finestra di dialogo Selezione elenchi a base temporale mostra tutti gli elenchi a regolazione
temporizzata creati dell’utente che ha effettuato l’accesso.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.
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Pulsante Scarica elenco:
Utilizzare questo pulsante per salvare l’ultimo report creato dal server sulla postazione di lavoro.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo “Modifica elenco a base temporale”
La finestra di dialogo Modifica elenco a base temporale consente di creare e modificare gli elenchi a
regolazione temporizzata.

Casella di controllo Attivo:
Indica se il report temporizzato è attivo.
Attivato: Il report temporizzato è attivo ed i report eseguiti vengono salvati.
Non attivato: Il report temporizzato non è attivo e nessun report viene eseguito.
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Campo di selezione Elenco
Selezione del report dinamico che deve essere creato.
Selezione:

l Tutti i report dinamici creati nel sistema non richiedono parametri di ricerca aggiuntivi.

Campo di selezione Tipo esportazione:
Seleziona se il report viene esportato come file PDF o CSV.

Campo di selezione Tipo ciclo:
Seleziona l’intervallo per eseguire il report.
Selezione:

l ogni giorno: Tempo di esecuzione = ora nel formato HH:MM (formato 24 ore)
l ogni settimana: Tempo di esecuzione = ora nel formato hh:mm; assegnazione di uno o più giorni feriali
in cui il report deve essere generato

l ogni mese: Tempo di esecuzione = ora nel formato hh:mm; assegnazione di uno o più giorni del mese in
cui il report deve essere generato

l periodicamente: Specifica di un ciclo di esecuzione in ore intere. Esempio: Se in Ciclo (ore) viene
inserito il valore "4", il report viene generato ogni 4 ore a partire dall’ora corrente.

l Espressione Cron: immissione manuale di un’espressione Cron. Il pulsante Mostrare guida di sintassi
CRON mostra nella finestra di dialogo un testo guida per la formulazione di una sintassi valida.

Immissione multipla E-mail a indirizzo:
Contiene un indirizzo e-mail, a cui viene inviato l’elenco. Se necessario, è possibile inserire più indirizzi e-
mail.

Sceltamultipla E-mail a utente:
Contiene l’utente a cui viene inviato l’elenco. Se necessario, è possibile inserire più utenti.

TabellaOrientamento output di stampa:
Per l’orientamento dei record dati nell’elenco, possono essere utilizzati tutti i campi, che sono definiti nei
dati intestazione configurati per la selezione di persone.

Nota: la tabella è disponibile dal modulo orari solo in caso di elenchi selezionati fissi, come Panoramica anno
persona o Dato giornaliero e Panoramica anno.

Colonna Posizione:
Contiene la riga nella tabella. Se la posizione viene modificata, tutte le posizioni successive vengono
avanzate di una posizione.

ColonnaColonna d’ordinamento:
Contiene la sequenza di ordinamento con indicazione del nome del campo.

ColonnaOrdinamento:
Specifica come vengono ordinati i dati.
Selezione:
l Ascendente: I record sono ordinati in ordine crescente, a partire dal valore più piccolo.
l Discendente: I record dati sono ordinati in ordine decrescente, a partire dal valore più grande.

Campo di immissione Ora d'esecuzione:
Specifica l’ora in cui deve essere creato il report temporizzato. Altri campi possono essere visualizzati a
seconda della tipologia di ciclo selezionata.

Visualizzazione Ultima ora d'esecuzione:
Contiene l'ora in cui è stato generato il report.

Visualizzazione Ultimo stato di esecuzione:
Contiene un messaggio di stato per l’ultima esecuzione.

Pulsante Esegui report:
Genera immediatamente un report, senza tenere conto degli intervalli specificati.

Pulsante Scarica elenco:
Scarica l’ultimo report generato dalla directory del server sulla postazione di lavoro.
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Pulsante Invia elenco:
Invia il report agli indirizzi e-mail specificati. Il server mail deve essere configurato per tale operazione.

4.10Elenchi speciali

Il menu Elenchi speciali elenca tutti gli elenchi creati che non sono inclusi nel menu principale degli elenchi
Elenchi.

Fare clic su un report per selezionarlo e visualizzarlo. Se l’elenco è collegato a un profilo di ricerca che
contiene ancora segnaposto per la ricerca, vengono visualizzati i campi di immissione corrispondenti per la
ricerca. Dopo aver immesso i valori di ricerca, è possibile eseguire la ricerca e il risultato viene visualizzato
nell’elenco.

Finestra di dialogo “Visualizzazione elenco“
La finestra di dialogo Visualizzazione Elenchi mostra gli elenchi configurati. Il titolo della finestra di dialogo
contiene il nome dell’elenco.

Esempio: Elenco con immissione di parametri

Esempio: Elenco fisso senza immissione di parametri

La tabella contiene i campi configurati nel layout degli elenchi del profilo di ricerca.

4.11 Visualizzazione presenza LED

Per la visualizzazione dello stato presenza sulle visualizzazioni presenza LED creati, le persone desiderate
devono essere associate alle posizioni LED.

L’aggiornamento delle visualizzazioni di presenza viene eseguito autonomamente nella periferica del
terminale. A questo scopo, i terminali di registrazione e gli indicatori di presenza LED devono appartenere a
un nodo dell’infrastruttura.

Una persona può essere associata a più visualizzazioni di presenza LED.

Nota: La visualizzazione presenza LED è disponibile solo quando il parametro di sistemaDispositivi 9 è
attivato.

Finestra di dialogo "Selezione Visualizzazione presenza LED"
La finestra di dialogo Selezione visualizzazioni presenza LED mostra tutte le visualizzazioni presenza LED
create per la registrazione orari. Ogni visualizzazione presenza LED viene rappresentata da un numero
univoco e un nome.
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Nota: la selezione è vuota quando non è stata creata alcuna visualizzazione presenza LED nella gestione
dispositivi per la registrazione orari.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Apri un record facendo clic sullo stesso. Per aprire più record dati contemporaneamente, evidenziarli e fare
clic sul simbolo Modifica risultati di ricerca evidenziati.

Finestra di dialogo "Modifica visualizzazione presenza LED"
Nella finestra di dialogo Modifica visualizzazione presenza LED le persone vengono associate alle posizioni
LED.

Il numero delle persone possibili che può gestire una visualizzazione presenza LED, viene determinato dalla
classe della visualizzazione presenza LED e può contenere 40, 80 o 120 persone, per cui su una scheda
vengono visualizzate 40 persone alla volta.

Scheda:
le schede 1-40, 41-80 e 81-120 contengono le posizioni sulle visualizzazioni presenza LED.

Nota: le schede sono visibili solo se la visualizzazione presenza LED può gestire più di 80 o 120 persone. Per
le visualizzazioni presenza LED con 40 posizioni, non viene visualizzata alcuna scheda.

1073G-00-B2e Documentazione utente dormakaba MATRIXOrario 263



4.12 Ora visualizzazione presenza Documentazione utente

Campi di immissione Persone:
contiene la persona il cui stato viene visualizzato sulla posizione LED corrispondente.
È sufficiente immettere il dato del numero del dipendente.
Invece di immettere il numero del dipendente, l’associazione può avvenire anche tramite una finestra di
dialogo di ricerca, che viene attivata tramite la lente d’ingrandimento.
Vengono visualizzate le persone associate con: numero del dipendente, cognome, nome.

Finestra di dialogo “Selezione persone” 
Utilizzare la finestra di dialogo Selezione persone per cercare persone e trasferirle direttamente nella
finestra di dialogo da richiamare.

Nota: se è attiva l’opzione Molteplici schede ID per persona viene mostrato nella tabella un record dati della
persona per ogni scheda ID.

Nota: le persone uscite dall’azienda non vengono prese in considerazione in questa selezione.

Fare clic su una voce per applicare direttamente il record corrispondente.

4.12 Ora visualizzazione presenza

Nella visualizzazione presenza un utente può visualizzare in qualsiasi momento lo stato presenza delle
persone assegnate.

La visualizzazione presenza è specifica dell’utente. A ogni utente può essere assegnata una configurazione
globale. Inoltre ogni utente può creare le proprie configurazioni.

Nella finestra di dialogo Selezione configurazioni vengono visualizzate tutte le configurazioni visibili per
l’utente. Se è disponibile una sola configurazione, verrà aperta la corrispondente visualizzazione presenza
direttamente nella finestra di dialogo popup. Se sono disponibili più configurazioni, possono essere aperte
parallelamente l’una all’altra.

Nota: Questa funzione è disponibile solo se il parametro di sistema “Visuale delle presenze” è attivo.

Finestra di dialogo “Visualizzazione delle presenze”
La finestra di dialogo popupVisualizzazione presenza mostra lo stato attuale delle persone.

Utilizzare la barra degli strumenti per aggiornare, stampare o filtrare la visualizzazione. Il pulsante
Configura consente di richiamare la finestra di dialogo Modifica configurazione per la rispettiva
visualizzazione di presenza. La barra degli strumenti contiene a destra il nome della configurazione.
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Visualizzazione:
Mostra lo stato attuale delle presenze e delle assenze come simbolo. Il colore relativo e ulteriori
raggruppamenti dipendono dalla configurazione. Oltre al nome, è possibile configurare altri campi di record
del dipendente e conti per la visualizzazione.

Finestra di dialogo “Selezione configurazioni”
Nella finestra di dialogo Selezione configurazioni vengono visualizzate le configurazioni disponibili per
l’utente per la visualizzazione presenza.

Facendo clic su Crea nuovo record dati, è possibile creare configurazioni specifiche per l’utente.

La Funzione di ricerca consente di limitare la selezione a seconda di uno o alcuni gruppi di criteri del filtro.

Fare clic su una visualizzazione presenza per aprirla.

Finestra di dialogo “Modifica configurazione”
Nella finestra di dialogo Modifica configurazione vengono create e modificate le configurazioni specifiche
dell’utente per la visualizzazione presenza. Ogni configurazione richiede un numero univoco; si consiglia di
specificare un nome e un nome breve.

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per creare un nuovo record dati, cancellare e salvare o
annullare le modifiche apportate al record dati. Utilizzare il pulsante Indietro alla selezione per tornare alla
finestra di dialogo con selezione.
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Configurazione di Ora visualizzazione presenza
Scheda "Persone"
Su questa scheda vengono definite le persone da visualizzare.

Tabella Selezione persona:
La tabella di selezione della persona contiene i criteri per la ricerca. All'interno di una riga, è possibile creare
un collegamento OR con un punto e virgola (;).

Campo di selezione Criterio:
Contiene l’elemento di ricerca per la condizione di ricerca.

Campo di immissione Intervallo valori:
Contiene il valore o l'intervallo di valori che descrive la quantità di ricerca.
Se si desidera cercare campi mancanti o vuoti, utilizzare i metacaratteri @EMPTY o@NOTEMPTY per i
campi che contengono qualsiasi valore.

Nota: Altri metacaratteri non sono consentiti in questa ricerca.

Casella di controllo Disattiva delimitazione con gruppi dati:
Nella visualizzazione delle presenze vengono considerate le autorizzazioni dell’utente per i gruppi dati. Se la
casella di controllo è attivata, le autorizzazioni disponibili dell’utente non vengono considerate, l’utente
visualizza tutti i record dati.

Scheda "Visualizza"
Su questa scheda vengono definiti i dettagli per la visualizzazione, come ad esempio i dati aggiuntivi,
l’ordinamento e i colori.
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Campo di selezione Visualizzazione registrazioni:
Definisce se gli orari delle timbrature vengonomostrati sulla visuale delle presenze.
Selezione:

l Nessuna timbratura: Non vengono visualizzata timbrature.
l Prima e ultima timbratura. Vengono visualizzate la prima e l’ultima registrazione del giorno.
l Tutte le timbrature di un giorno: Vengono visualizzate tutte le timbrature di un giorno.

Standard: Nessuna timbratura:

Casella di controllo Data da e fino a Assenze:
Indica se le assenze sono visualizzate con data da e fino a.
Selezione:

l Attivato: I periodi di assenza vengono visualizzati con data da/a.
l Non attivato: I periodi di assenza vengono visualizzati senza informazioni.

Standard: Non attivato.

Casella di controllo Commento assenze:
Indica se vengono visualizzati i commenti sulle assenze.
Selezione:

l Attivato: I commenti disponibili vengono visualizzati.
l Non attivato: Non viene visualizzato alcun commento.

Standard: Non attivato.

Casella di controllo Visualizza nome:
Indica se i periodi di assenza sono visualizzati con il loro nome.
Selezione:

l Attivato: I periodi di assenza sono visualizzati con il loro nome.
l Non attivato: Il nome dei periodi di assenza non viene mostrato.

Standard: Non attivato.
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Casella di controllo Visualizza nome breve:
Indica se i periodi di assenza vengono visualizzati con il loro nome abbreviato.
Selezione:

l Attivato: I periodi di assenza vengono visualizzati con il loro nome abbreviato.
l Non attivato: Il nome abbreviato dei periodi di assenza non viene mostrato.

Standard: Non attivato.

Tabella Raggruppamenti:
La tabella contiene i raggruppamenti visualizzati nella visuale delle presenze. Il colore in cui viene
visualizzato il raggruppamento può essere modificato.

ColonnaColore:
Contiene il colore per la visuale.

ColonnaGruppo:
Contiene il raggruppamento.

TabellaVisualizzazione:
I dettagli della persona sono definiti in questa tabella.

Colonna Posizione:
Contiene le specifiche di posizione per la tabella:
Intervallo di valori: 1–9999

ColonnaCampo record del dipendente:
Contiene il campo record del dipendente da visualizzare.

TabellaOrdinamento:
Tutti i campi utilizzati nella ricerca possono essere utilizzati per ordinare le persone sulla visuale.

Colonna Posizione:
Contiene le specifiche di posizione per la tabella:
Intervallo di valori: 1–9999

ColonnaCriterio di ordinamento:
Contiene la sequenza di ordinamento e specifica la sequenza di ordinamento ed il nome del campo. Se
vengono specificati più campi, il primo ordinamento utilizza il primo campo.

ColonnaOrdinamento:
Specifica come vengono ordinati i dati.
Selezione possibile:

l Crescente: i record sono ordinati in ordine crescente, a partire dal valore più piccolo.
l Decrescente: i record vengono ordinati in ordine decrescente, a partire dal valore più elevato.

Scheda "Ulteriori informazioni”
Su questa scheda vengono configurati i dati visualizzati come informazioni aggiuntive, quando il puntatore
del mouse viene posizionato nella visualizzazione su una persona (suggerimento).
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Documentazione utente 4.12 Ora visualizzazione presenza

Campo di selezione Visualizzazione registrazioni:
Definisce se gli orari delle timbrature vengonomostrati sulla visuale delle presenze.
Selezione:

l Nessuna timbratura: Non vengono visualizzata timbrature.
l Prima e ultima timbratura. Vengono visualizzate la prima e l'ultima timbratura del giorno.
l Tutte le timbrature di un giorno: Vengono visualizzate tutte le timbrature di un giorno.

Standard: Nessuna timbratura:

Casella di controllo Data da e fino a Assenze:
Indica se i periodi di assenza vengono visualizzati con data da/a.
Selezione:

l Attivato: I periodi di assenza vengono visualizzati con data da/a.
l Non attivato: I periodi di assenza vengono visualizzati senza informazioni.

Standard: Non attivato.

Casella di controllo Visualizza nome:
Indica se i periodi di assenza sono visualizzati con il loro nome.
Selezione:

l Attivato: I periodi di assenza sono visualizzati con il loro nome.
l Non attivato: Il nome dei periodi di assenza non viene mostrato.

Standard: Non attivato.

Casella di controllo Visualizza nome breve:
Indica se i periodi di assenza vengono visualizzati con il loro nome abbreviato.
Selezione:

l Attivato: I periodi di assenza vengono visualizzati con il loro nome abbreviato.
l Non attivato: Il nome abbreviato dei periodi di assenza non viene mostrato.

Standard: Non attivato.

TabellaVisualizzazione:
I dettagli della persona sono definiti in questa tabella.

Colonna Posizione:
Contiene le specifiche di posizione per la tabella:
Intervallo di valori: 1–9999

ColonnaCampo record del dipendente:
Contiene il campo record del dipendente da visualizzare.
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5 Glossario

P

Piano orario settimanale
Un piano orario settimanale determina per ogni singolo giorno della settimana quale programma
orari giornaliero viene utilizzato.

Profilo di registrazione orario
I profili di registrazione orario definiscono i terminali su cui una persona può eseguire le
registrazioni orario.

Programma orari giornaliero
I programmi orari giornalieri sono utilizzati per la definizione al minuto degli intervalli temporali in
cui vengono assegnate ogni giorno le registrazioni per le persone.
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