Rilevazione e gestione presenze

Nel 2008, con l’acquisizione di Cronos S.r.l., Dylog entra nel settore della rilevazione presenze e
controllo accessi. La storica azienda di Lecco opera, da oltre 30 anni, nel mercato con migliaia di installazioni in tutte le aree di business: dalla grande distribuzione all’industria, dal commercio al credito, dai
servizi agli enti pubblici. I suoi applicativi hw e sw si integrano con i gestionali utilizzati dai clienti
per garantire ad aziende, commercialisti e consulenti del lavoro un’offerta integrata.
I sistemi di rilevazione presenze e controllo accessi sono adottati da piccole e grandi aziende come:
Carrefour, Bennet, Calvin Klein, Gianni Versace, Star, Despar, Acer, Valentino, Sisa, Norda, solo per
citarne alcune.

Terminali per la
rilevazione delle
presenze e il
controllo accessi

I terminali lettori di badge Cronos di nuova generazione, sono progettati e costruiti con caratteristiche esclusive di polifunzionalità, componibilità, modularità e design, che li differenziano rispetto
a tutti i modelli tradizionali presenti sul mercato.

Solftware per la
rilevazione e la
gestione delle
presenze e il
controllo accessi

I Programmi Cronos di Rilevazione e Gestione delle Presenze e Controllo Accessi, sono la sintesi
di oltre 25 anni di esperienza maturata a fianco di responsabili del personale di Aziende ed Enti di ogni
settore e dimensione e offrono una estesa modularità che consente di risolvere le specifiche esigenze
di piccole, medie e grandi Imprese.

Cronos non è solo tecnologia costruttiva, ma è anche semplicità
di installazione, facilità di intervento, grande affidabilità e
quindi poca manutenzione.
I terminali Cronos sono disegnati dall’Architetto Sergio Coppola, autore anche del
modello Cronos ZERO che è stato premiato
al XIX Premio Compasso d’Oro ADI ed è
esposto al Museo permanente del Design
Italiano.

Le soluzioni software Cronos, collaudate da migliaia di installazioni, sono riconosciute per semplicità
d’uso, completezza dei dati forniti, gestione di ogni tipo di contratto, flessibilità dei profili orari
adattabili al singolo dipendente, modularità che assicura
l’implementazione graduale delle funzioni oltre che per
il collegamento con qualsiasi programma paghe.
Il Programma Cronos KEROS con tecnologia WEB,
integra le procedure di Rilevazione Presenze, Controllo
Accessi, Gestione dati Mensa, lo Sportello Dipendente,
la Nota Spese e Trasferte con le quali condivide i dati
anagrafici, l’acquisizione dei dati dai terminali, ecc.
I Programmi Cronos sono garanzia di competenza,
qualità, sicurezza, assistenza. Scegliere Cronos significa
scegliere la soluzione giusta per ogni Azienda.
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Controllo accessi
Le soluzioni Cronos
per le piccole
imprese

Le soluzioni Cronos
per le medie
imprese

Le soluzioni Dylog/Cronos per le piccole imprese
privilegiano le seguenti caratteristiche:
• facilità di installazione
• velocità di apprendimento
• semplicità d'uso
• risparmio di tempo

timbrature dei dipendenti, può essere stampato
in qualsiasi momento con la stampante integrata
nel terminale Cronos M50.
Il software di Rilevazione presenze Cronos Zip è
la soluzione "entry level" dei sistemi di rilevazione
presenze Cronos.

La soluzione Cronos Rilevazione Presenze stand
alone mantiene la semplicità d'uso del tradizionale orologio timbra-cartellino migliorandone le prestazioni; il cartellino, contenente i dati relativi alle

Il software di Rilevazione Presenze Cronos Zip per
la piccola Impresa viene abbinato a un terminale
della linea Cronos M20 o Zero RFID, sul quale
i dipendenti registreranno le proprie timbrature.

Nella media impresa è particolarmente sentita
l'esigenza di un sistema di Rilevazione Presenze
evoluto, in grado di fornire informazioni previsionali e consuntive sulla gestione, personalizzate in
relazione al settore industriale di appartenenza,
al contratto aziendale, suddivise per centro di
costo, reparto...

• Software per la Rilevazione Presenze
Cronos Ergo, il programma più sperimentato
e diffuso in Italia, dotato di una struttura tabellare estremamente estesa.

I prodotti per la rilevazione presenze sono:
• Terminali Cronos Zero: è la nuova linea di
terminali di lettore di badge di prossimità
polifunzionali, progettati e costruiti con caratteristiche uniche ed innovative. Sono modulari,
componibili, di ottimo design e colore.
• Terminali Cronos M20: si tratta della rinomata linea di terminali di lettore badge con caratteristiche di flessibilità e connettività utilizzati
per rilevazione presenze, gestione dati mensa,
controllo accessi e raccolta dati di produzione.

Le soluzioni Cronos
per le grandi
imprese

Per affrontare i problemi di rilevazione e gestione delle presenze nelle grandi aziende, bisogna
disporre di strumenti hardware e software tecnologicamente innovativi e possedere capacità progettuali, consulenziali e di assistenza collaudate
e dimostrate.
Gestione presenze Cronos Keros: consente
la gestione di casistiche particolarmente complicate, sportello del dipendente, quadro sinottico,
turnazioni, calcolo di straordinari giornalieri e
settimanali, notturni e festivi e raccoglie dati per
l'addebito del servizio mensa.
Controllo accessi Cronos Keros: i sistemi
Cronos di controllo accessi sono stati progettati

Soluzioni Cronos
ASP

Il servizio ASP consente anche alle piccole aziende
di accedere ai vantaggi del programma Cronos
Keros, senza l’impegno di acquistare programmi
o impianti: per utilizzare il programma non si
deve installare nulla, basta un PC e un browser
Internet.

Il prodotto per il Controllo Accessi Cronos
Indoor è stato progettato con struttura "open"
con livelli di componibilità e di espandibilità largamente estesi per consentire di delimitare le aree
abilitate ai dipendenti in funzione dei ruoli, definire
i giorni abilitati e non, proteggere l'accesso e registrare transiti nei locali dove sono conservati dati
personali, proteggere il know how aziendale....
La protezione dei dati che costituiscono il patrimonio del know how aziendale e l'osservanza degli
obblighi di legge, sono considerati fattori importanti per tutte le aziende che devono trovare strumenti
idonei alla soluzione di questi nuovi problemi.

con struttura "open" con livelli di componibilità e
di espandibilità largamente estesi e sono innovativi per prestazioni, tecnologia e design. I terminali
cronos Zero lettori di prossimità vengono installati
vicino a porte, cancelli, serrande, sbarre....
Protezione PC
Il valore della sicurezza e della discrezione dei dati
è considerato un fattore importante per tutte le
aziende che si trovano a dover ricercare soluzioni
di nuovi problemi, anche in osservanza degli
obblighi di legge.
Cronos ha realizzato il lettore combinato Cronos
Zero 12 che permette di assegnare l'uso esclusivo
di un PC a uno o più dipendenti.

Il programma è installato presso una Web Farm la
quale assicura tutti i servizi sistemistici effettuati
da specialisti, il back-up degli archivi, l’aggiornamento dei programmi e la connessione garantita
per 24 ore per 365 giorni all’anno.
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Rilevazione e gestione presenze
Sistemi per
la rilevazione
presenze per gli
Enti Pubblici

La gestione delle presenze negli Enti Pubblici è
regolata da normative particolari che necessitano
di procedure di controllo specifiche, integrate in
un sistema avente una struttura “open” in grado
di gestire molteplici ripartizioni periferiche.
Cronos Keros EP
Cronos Keros/EP: ideale per la rilevazione presenze negli uffici della Pubblica Amministrazione
I software Cronos Keros/EP di rilevazione presenze negli uffici degli Enti Pubblici e della Pubblica
Amministrazione sono stati realizzati in modo
specifico per consentire una gestione distribuita,

Soluzioni per i
Consulenti del
lavoro

Le timbrature dei dipendenti vengono registrate con i vari modelli di terminali di rilevazione
presenze Cronos.

Cronos Keros EP
Servizio Cronos SAAS

Le soluzioni Cronos per i Consulenti del lavoro risolvono i problemi sia dello studio del
Consulente sia dell’azienda cliente.

Il Server è installato presso una “ServerFarm”
dotata di protezioni eccezionali che assicurano la
funzionalità del servizio 24 ore su 24 e per 365
giorni l’anno. I dati dei clienti sono crittografati
e sono protetti da un sistema gerarchico di chiavi
di accesso.

Con i sistemi Cronos, dimensionati per ogni tipo
di azienda, questo problema viene risolto in modo
soddisfacente con precisione e risparmio, sia per
lo studio del Consulente sia per le aziende.

Cronos offre una gamma completa di prodotti
per coprire tutte le esigenze di gestione della
mensa.
Prenotazione
I software Cronos di gestione mensa consentono
di ottenere il dettaglio delle prenotazioni dei piatti
effettuate da ogni singolo dipendente e la stampa
riepilogativa delle prenotazioni per il gestore della
mensa.
La prenotazione può essere effettuata da qualsiasi lettore di badge installato in azienda.
Consumo
Tramite il terminale Cronos Zero Net Touch completo di stampante installato all’ingresso della
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Il programma integra il controllo degli accessi,
il quadro sinottico, la nota spese e trasferte,
sportello del dipendente, gestione mensa.

Le soluzioni Cronos Rilevazione Presenze per i
Consulenti del lavoro privilegiano le seguenti
caratteristiche:
• Connessione con le aziende
• Acquisizione automatica delle timbrature
• Segnalazione anomalie
• Soluzione anomalie da parte dell’azienda
• Elaborazione mensile da parte del Consulente

Nello studio del Consulente del lavoro la raccolta
dei dati delle ore lavorate e di assenza dei dipendenti comporta un lavoro impegnativo, concentrato nei primi giorni del mese.

Soluzioni per la
Gestione Dati
Mensa

suddivisibile nelle diverse ripartizioni che costituiscono l’ente.
Ogni ripartizione ha la possiblità di effettuare la
gestione operativa separatamente da quella di
autorizzazione e supervisione, mediante profili
utente diversi.

Il servizio Cronos SAAS (Software As A Service)
viene effettuato mediante il collegamento via
Internet a un Server sul quale sono installati i
programmi Cronos Keros di rilevazione presenze
e controllo accessi.

I programmi oggetto del servizio comprendono il software base Cronos Keros più tutti i
moduli opzionali disponibili: Rilevazione presenze,
Controllo accessi, acquisizione dati dai terminali,
elaborazione dei dati, stampe, statistiche, ecc...
Il Servizio Cronos Keros in SAAS viene fornito
mediante il pagamento di un canone forfettario
mensile ed eliminando i costi relativi alla manutenzione dell’infrastruttura IT all’interno delle
aziende.

Mensa, il dipendente ottiene il talloncino che
serve come ammissione al consumo del pasto.
A fine servizio, il programma produce il file analitico dei dipendenti che hanno usufruito della
mensa, che viene acquisito ed elaborato dall’ufficio personale, per gli addebiti in busta paga.

Ticket Restaurant®
Il programma Cronos Rilevazione Presenze effettua inoltre la gestione dei Ticket Restaurant®,
che consente di determinare il numero dei buoni
pasto spettanti mensilmente a ciascun dipendente, in funzione dei giorni lavorati nel mese
precedente.

