Il tempo è valore
"Essere organizzati non è un fine –
è un mezzo per arrivare dove volete".
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Vulcano Sas
Soluzioni Con L’informatica

Vulcano, da oltre venti anni pensa e lavora con successo nelle aziende italiane
con una positiva attitudine al servizio dei nostri clienti.
Il servizio è un valore come lo è il tempo e sappiamo che per raggiungere un obiettivo,
questi due pregi devono essere presenti nei nostri prodotti. Per questo motivo Vulcano
propone diversi servizi nell’ambito delle Gestione del Personale, dalla rilevazione delle
presenze alla elaborazione del costo del personale.

La nostra soluzione integrata per la
gestione delle Risorse Umane in
azienda

HR Infos Suite
Realizzato su piattaforma Microsoft
SQL, HR Infos Suite è un sistema
componibile, costituito da moduli
indipendenti ma integrabili fra loro

Sviluppiamo software
pensato per integrare i
processi di gestione delle
risorse umane, che trovano
origine dalla gestione delle
presenze.

Perseguendo l’obiettivo di
tradurre i processi manuali in
applicazioni software,
Vulcano Sas ha reso
disponibili diversi moduli:
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Rilevazione presenze

HR Genesi
È un sistema di gestione delle presenze per piccole e medie aziende; il compito
principale svolto dalla procedura è quello di fornire un insieme di dati che possano
servire alla preliquidazione delle spettanze.

I dati prodotti dal sistema, oltre
che garantire una corretta
liquidazione delle competenze,
sono in grado di fornire quegli
strumenti che consentono di
essere un vero e proprio
servizio nell'ambito aziendale;

Si possono infatti ottenere
informazioni e stampe relative
ai dati anagrafici dei dipendenti,
alla prestazione lavorativa, alle
assenze, nonché un aggancio
automatico al consulente delle
paghe.

Caratteristiche Principali dell’attività in sintesi
•Produzione Software
• Software gestionali completi per aziende;
• Software per il controllo accessi e la rilevazione presenze.
•Orologeria per controllo accessi e rilevazione presenze
• Installazione, configurazione, manutenzione di orologeria di precisione;
• Interfacciamento con software gestionali.
•Progettazione, configurazione e cablaggio di reti aziendali
• Configurazione e gestione server e servizi di backup;
• Configurazione impostazioni di sicurezza e privilegi per ogni postazione;
• Creazione profili utente/amministratore per il controllo completo dell'azienda.
•Creazione di Siti Web
• Progettazione e realizzazione di siti web su misura per il Cliente.
•Attività di Negozio
• Vendita e configurazione di Personal Computer, notebook, netbook ed
accessori;
• Riparazione PC da guasti hardware;
• Recupero dati in seguito a guasto hardware o a virus.
Il software di Vulcano ti mette a disposizione tutto quello che ti serve per una
gestione delle risorse umane in azienda più semplice ed efficiente, qualunque
sia la dimensione della tua organizzazione.

HR Infos Suite

Scegli la tua soluzione
migliore

HR Genesi
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