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BioStar 2 TA
Software per la gestione delle presenze

Tracciatura degli eventi

Regole per gli straordinari

BioStar 2 TA è un modulo di gestione presenze che funge da add on della 
piattaforma BioStar 2. Il modulo BioStar 2 TA garantisce funzionalità aggiuntive 
per la gestione delle presenze all’interno di BioStar 2. In combinazione con 
le sue funzionalità intuitive, come la visualizzazione tramite calendario dei 
cartellini e delle regole per gli straordinari, BioStar 2 TA semplifica la gestione 
altrimenti complicata delle presenze offrendo flessibilità per diversi tipi di 
applicazioni.

BioStar 2 TA tiene traccia e registra eventi multipli che possono accadere 
durante una giornata di lavoro. Check-in e check-out sono ulteriormente 
suddivisi in eventi quali tempo di lavoro, pausa, pasto e uscita, per fornire 
assistenza nella compilazione del libro paga e nello studio delle analisi. 

Le regole per gli straordinari possono essere applicate ai turni piuttosto 
che a dei codici paga per fornire flessibilità alla regolamentazione degli 
straordinari. Queste regole possono essere applicate su base giornaliera, 
settimanale o mensile per una maggiore comodità. 
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Supporto per turni di lavoro flessibili

Visione dei cartellini tramite calendario

BioStar 2 TA è progettato per supportare turni di lavoro dinamici differenti da 
una tipica giornata di lavoro con orari fissi. Quindi, BioStar 2 TA supporta la 
configurazione per orari flessibili, tracciando la durata della giornata di lavoro 
di ogni impiegato all’interno di contesti lavorativi dinamici. 

BioStar 2 TA supporta la visualizzazione dei cartellini, tramite la quale è 
possibile ottenere approfondimenti riguardo alle giornate lavorative degli 
impiegati, dei turni, delle assenze e delle ferie in una singola schermata per 
una gestione efficiente ed efficace. I check-in e i check-out degli impiegati 
possono essere modificati in maniera semplice per una comoda gestione 
dei dati. 

BioStar 2 TA
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Licenza base Licenza standard

Numero di turni Illimitati Illimitati

Numero di
programmazioni 1 Illimitate

Numero utenti per 
programmazione 99 Illimitati

Tipo di turno Fisso, Giornaliero, Flessibile Fisso, Giornaliero, Flessibile

Cartellino Supportato Supportato

Numero di uscite 
per utente Illimitate Illimitate

Vista da calendario Supportata Supportata

specifiche  tecniche

Raccomandato l’utilizzo di sistemi a 64bit. 


