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iRiS è un software in ambiente Windows 
molto potente, semplice ed intuitivo da 
usare, sviluppato e migliorato nel corso 
degli anni grazie a numerose installazioni 
e alle richieste dei nostri clienti.

iRiS è un software multiaziendale in 
grado di gestire qualsiasi tipo di orario, 
riconoscendo automaticamente quello 
effettuato dal dipendente in base alle 
timbrature rilevate.

iRiS dispone di tabelle configurabili 
che consentono di gestire in modo 
personalizzato anche casistiche molto 
complesse: è quindi adatto alla gestione e 
al controllo delle presenze sia in ambienti 
privati che pubblici (ditte, comuni, 
province, case di riposo, scuole, asl, ecc.) 

tRa le Funzioni della PRoCeduRa SeGnaliaMo:
{{ gestione gestione di un numero illimitato di orari di lavoro (giornalieri, turni, part-time, ecc.) rigidi o flessibili, compensazioni e straordinari, ritardi.di un numero illimitato di orari di lavoro (giornalieri, turni, part-time, ecc.) rigidi o flessibili, compensazioni e straordinari, ritardi.di un numero illimitato di orari di lavoro (giornalieri, turni, part-time, ecc.) rigidi o flessibili, compensazioni e straordinari, ritardi.
{{ la storicizzazione dei dati per un periodo illimitato per consentire analisi e statistichela storicizzazione dei dati per un periodo illimitato per consentire analisi e statistichela storicizzazione dei dati per un periodo illimitato per consentire analisi e statistiche
{{ la gestione della "banca ore"la gestione della "banca ore"la gestione della "banca ore"
{{ la verifica delle "48 ore" settimanalila verifica delle "48 ore" settimanalila verifica delle "48 ore" settimanali
{{ la gestione delle imprese esternela gestione delle imprese esternela gestione delle imprese esterne
{{ la stampa grafica del cartellino e foglio presenzela stampa grafica del cartellino e foglio presenzela stampa grafica del cartellino e foglio presenze

SiSteMi oPeRatiVi Windows 98/Me/2000/nt/XP-Pro

PRoCeSSoRe  Pentium iii 500Mhz

MeMoRia  128 Mb RaM

CaRatteRiStiCHe teCniCHe

iris è perfettamente
compatibile ed integrato con il
software di Controllo accessi "Scorpion" 

{{ acquisisce automaticamente le transazioni effettuate dai dipendenti sui rilevatori presenzeacquisisce automaticamente le transazioni effettuate dai dipendenti sui rilevatori presenzeacquisisce automaticamente le transazioni effettuate dai dipendenti sui rilevatori presenze
{{ permette di visualizzare e stampare l’elenco presenti/assentipermette di visualizzare e stampare l’elenco presenti/assentipermette di visualizzare e stampare l’elenco presenti/assenti
{{ elabora i dati sulla base dei modelli di orario impostati nelle tabelleelabora i dati sulla base dei modelli di orario impostati nelle tabelleelabora i dati sulla base dei modelli di orario impostati nelle tabelle
{{ segnala le anomalie riscontrate (timbrature mancanti, ritardi, straordinari non autorizzati, ecc.)segnala le anomalie riscontrate (timbrature mancanti, ritardi, straordinari non autorizzati, ecc.)segnala le anomalie riscontrate (timbrature mancanti, ritardi, straordinari non autorizzati, ecc.)
{{ permette l’inserimento di giustificativipermette l’inserimento di giustificativipermette l’inserimento di giustificativi
{{ gestisce totalizzatori e funzioni riepilogo oregestisce totalizzatori e funzioni riepilogo oregestisce totalizzatori e funzioni riepilogo ore
{{ gestisce l’esportazione dei dati verso altre applicazionigestisce l’esportazione dei dati verso altre applicazionigestisce l’esportazione dei dati verso altre applicazioni

IrisIris
Software gestione presenze

iris è un software sviluppato interamente da SinteSi, sfruttando 
l’esperienza decennale nel settore delle presenze.
dalla semplice lettura di un tesserino personale (magnetico, 
prossimità, ecc. vengono rilevate le transazioni in entrata e in uscita. 
i dati raccolti vengono elaborati arrivando alla produzione del cedolino 
mensile con il rapporto completo delle voci di presenza, assenza e 
straordinario.




