
Funzionalità
Il Pannello Principale è una rappresentazione delle informazioni all'interno 

dell'organizzazione basata sul calendario. Fornisce la coerenza, l’affidabilità 
e la precisione di cui i manager hanno bisogno per migliorare il processo 

decisionale e rendere il loro approccio più proaivo. Il modulo si adata 
perfetamente alle esigenze di qualsiasi organizzazione, fornendo una 
visualizzazione eccellente delle informazioni essenziali dell'azienda.

La visualizzazione dei dai relaivi alle presenze consente un rapporto 
detagliato delle ore lavoraive mentre il Calendario dei Turni offre una 
programmazione rapida e conveniente dei turni dei dipendeni. Sul 
Pannello Principale è possibile visualizzare sia i propri viaggi d’affari che 
quelli dei dipendeni, una soluzione a portata di mano per tui i manager 
che devono tenere traccia delle presenze e assenze in qualsiasi momento.

I giorni fesivi e le ferie personalizzate sono un altro vantaggio del calen-

dario sul Pannello Principale, in quanto permete ai dipendeni di tenere 
traccia dei propri giorni di riposo. È paricolarmente uile se l’azienda ha 
più filiali in diversi paesi.

Informazioni complete sulle 

presenze

Un modo efficiente per 
monitorare le assenze 

Una visualizzazione accurata dei 
giorni fesivi, richieste e permessi 
di ferie

Informazione detagliata riguardo 
le trasferte 

Tenere traccia dei piani di viaggio 
dei dipendeni

Accesso rapido, in qualsiasi 
momento e su un qualsiasi 
disposiivo connesso a internet

Le Principali Caraterisiche

Pannello Principale

www.webatlante.com

Coniene tute le informazioni relaive alle presenze in un 
calendario, garantendo così una prospeiva strategica.

Integra i dai provenieni da diverse foni per fornire agli uteni 
una panoramica completa delle operazioni del business.

Può essere uilizzato per gesire i turni aumentando la 
capacità di adatarsi alle condizioni di business.

Fornisce un'informazione completa per quanto riguarda le 
proprie imbrature.

Consente una visualizzazione uile della cronologia delle 
richieste di ferie, approvate, respinte o in atesa.

Coniene tuta l’informazione sulle trasferte di lavoro in tempo 
reale per potere essere sempre organizzai e preparai.

Consente di tenere d'occhio i programmi delle trasferte dei 
dipendeni.

Vantaggi


