
  
  

  
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 

 
 

 

 

La soluzione per gestire il 

tuo tempo. 

Semplice 

 Integrato con Mago.NET 

 Predisposto per 
l’importazione delle 
timbrature da terminali di 
rilevazione presenze 

 

Intuitivo 

 Ricco di link per 
inserimento veloce delle 
informazioni 

 Elaborazione automatica 
dei dati con selezione su 
periodi e dipendenti 

 Resoconti dettagliati di 
tutte le informazioni 
presenti nel software 

Pratico 

 Identificazione badge e  
dipendenti 

 Raccolta e manutenzione 
letture  

 Possibilità di ottenere 
stampe personalizzate 

 

WORKINGTIME è una soluzione da utilizzare in tutti i 
settori aziendali che permette la rilevazione, il controllo 
e la gestione delle presenze e degli orari di lavoro. 

 

Il software è predisposto per l'importazione delle timbrature 
da qualunque terminale lettore di tessere che abbia la 
possibilità di creare un file testo su un PC. 
 
Offre semplicità e completezza nelle informazioni gestite;  la 
sua modularità della logica di gestione permette di creare e 
configurare diverse tipologie e modelli di orario  per 
adattarsi direttamente alle esigenze dell’utenza. 

WorkingTime per Mago.Net 
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La gestione dei flussi di lavoro sulla base delle vostre 
esigenze 

Anagrafiche 
dipendenti 
Comprende la registrazione dei 

dati anagrafici di ogni singolo 

dipendente, la matricola ad esso 

associata, il badge, il contratto,  la 

qualifica, il reparto e il tipo di 

orario. 

 

Registrazione Badge 
Comprende le informazioni 

relative ai cartellini, la data di 

entrata in uso e l’eventuale 

scadenza.  

 

Gestione modelli di 
orario 
E’ il nucleo centrale del 

programma che consente di 

gestire ogni tipo di casistica; 

totalmente configurabile perette 

di inserire qualunque modello di 

orario indicando per ciascuno di 

essi l’ora di inizio e fine lavoro, le 

pause pranzo, l’eventuale 

flessibilità, l’intervallo di ritardo,  

straordinari, recuperi e il numero 

di letture giornaliere obbligatorie.  

 

Codici giustificativi 
Consentono di definire codici 

personalizzati per qualificare le ore 

d’assenza, di permessi, delle ferie 

(personali o aziendali), o di 

presenza al di fuori del normale 

orario di lavoro.  Il calcolo può 

essere gestito quantitativamente 

sia in ore che in giorni.  

 

Raccolta letture 
La gestione delle letture può 

avvenire sia manualmente che 

tramite una procedura schedulata 

qualora il terminale sia in grado di 

produrre un file di testo con 

contenente le informazioni delle 

registrazioni. 

 

Elaborazione dei 
riepiloghi 
E’ una procedura guidata che 

produce un documento finale 

definito Riepilogo . 

In base alla matricola e al periodo 

di elaborazione, costruisce un 

calendario delle giornate 

lavorative, prefestive, festive. 

Le informazioni del calendario così 

ottenuto vengono incrociate con 

le informazioni ricavate dalle 

letture e dai codici giustificativi 

inseriti,  producendo un prospetto 

delle ore lavorate, ordinarie, 

straordinarie, assenze giustificate 

e no, per il periodo selezionato. 

 

Stampe 
personalizzate 
Il programma fornisce un insieme 

di stampe per la visualizzazione 

dei risultati. 

Tutte le stampe secondo lo 

standard di MAGO sono 

personalizzabili ed integrabili 

dall’utente; tramite poche 

semplici modifiche è possibile 

ottenere anche stampe di cedolini.  

 

Funzionalità  

 Anagrafiche dipendenti 

 Registrazione badge 

 Gestione modelli di orario 

 Codici giustificativi 

 Raccolta letture 

 Elaborazione dei riepiloghi 

 Stampe personalizzate 

Il verticale è stato sviluppato per Mago.Net ed è compatibile con le tutte le Editions.  

Componenti utilizzati: TB Standard;  Database supportati: MSDE - SQL  

Prima Release Mago.Net compatibile: 2.8.4 - Ultima Release Mago.Net compatibile: 2.12.2 

 

Minima Configurazione di Mago.Net  richiesta: Server 
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“Citazione di un cliente 

soddisfatto che descrive i 

vantaggi ottenuti utilizzando 

il verticale di Mago.Net e li 

quantifica ad esempio in 

minori costi o in aumento 

della produttività, ecc.” 

 

Nome Cognome e di quale 

Azienda 


