Aris TimeSheet

Soluzioni per

enti e aziende

che guardano oltre

L’applicativo ARIS TIMESHEET è stato progettato e sviluppato per supportare i project
manager nel monitoraggio dello stato di avanzamento di ogni singola commessa e, più in
particolare, del carico di ore e attività svolte dalle risorse aziendali coinvolte in ciascuna
commessa/progetto. ARIS TIMESHEET è il software di controllo dell’avanzamento
commesse necessario per calcolare i tempi ed i costi effettivi delle risorse tecniche ed
umane nell'azienda. Esso è indirizzato alle aziende che devono rilevare sul campo
l’avanzamento dei time sheet (ore prestate dai dipendenti, collaboratori occasionali,
collaboratori

continuativi,

professionisti,

…)

relativi

ad

un

determinato

progetto/commessa.
Il software trova applicazione in tutte quelle situazioni in cui
le problematiche produttive e gestionali non sono ripetitive e
sistematiche; non possono quindi essere ricondotte ad un
processo definito e consolidato, ma debbono essere affrontate
e pianificate di volta in volta, se non addirittura in corso
d’opera.

L’esigenza è particolarmente sentita laddove le

logiche legate ad una produzione classica, gestita
mediante Distinta Base e Cicli di lavorazione, presentano una rigidità ed una necessità di
dettaglio descrittivo eccessive per il tipo di processi che si devono gestire.
Mediante i terminali di raccolta dati collegati al software di controllo, è possibile
determinare in tempo reale quali dipendenti hanno svolto una lavorazione, per quale
commessa, in quale centro e in quanto tempo, verificando il tempo totale ed il relativo
costo.

Il software viene collegato ad uno o più terminali che raccolgono le "timbrature" e le
inviano al software stesso. Generalmente viene associato un codice a barre per ogni
commessa e per ogni attività e tramite l'apposito lettore di barcode collegato al terminale,
tutte le informazioni vengono acquisite in tempo reale dal software al fine di ottenere una
specifica dell'intero processo lavorativo. Inoltre, il collegamento interattivo con il
software assicura un controllo in tempo reale sulle operazioni che vengono eseguite dal
dipendente sul terminale con segnalazione immediata di eventuali errori nell'imputazione
dei dati.
I terminali propongono le domande previste, operano immediatamente dei controlli
formali (caratteri, alfanumerico o numerico,…) poi, al termine delle domande, inviano la
stringa dati al programma applicativo che immediatamente verifica i controlli di congruità
impostati (numero di commessa, indicazione task, centro di costo, stato della
commessa,…) e nel caso in cui qualcuno di questi criteri non sia corretto manda un
avviso, mediante terminale, all'operatore.
Questo controllo immediato permette di evitare la maggior parte delle anomalie esistenti
in un sistema di raccolta dati. Inoltre, il terminale tramite appositi comandi, consente di
colloquiare direttamente con il programma applicativo, verificando immediatamente la
congruità delle risposte. Le ore assegnate possono essere confrontate con le ore di
"presenza" calcolate dal programma di gestione e determinare le eventuali ore "non
produttive" di ciascun operatore.

Le principali funzionalità di ARIS TIMESHEET
Archivio Commesse
L’anagrafica commesse mostra un breve sommario di tutte le commesse attualmente
presenti nel sistema. A livello di singola commessa, il sistema gestisce le seguenti
informazioni:
•

Numero commessa

•

Numero barcode

•

Descrizione commessa

•

Cliente

•

Stato commessa (aperta, da emettere, chiusa)

•

Data inizio commessa

•

Data fine commessa

Lo stato della commessa viene controllato dalla procedura in fase di acquisizione
timbrature in maniera da impedire l’avanzamento delle attività relative a commesse
chiuse. I suddetti elementi vengono importati da sistemi gestionali esterni. Il codice
commessa è univoco per evitare errori di duplicazione, così come il codice a barre.

Anagrafica dipendenti
Questo modulo consente di codificare le risorse umane che lavoreranno sulle commesse
ancora aperte ed i cui costi debbono essere imputati a vari centri.
Per ciascuna risorsa si possono indicare i costi orari divisi per fascia oraria e quindi di
specificare il costo a seconda trattasi di ore manodopera ordinarie, straordinarie, festive,
notturne, notturne-festive. ecc. Per ogni singola risorsa si possono definire distinte
contropartite di contabilità analitica in maniera da distinguere i costi diretti o indiretti di
commessa. La contropartita rappresenta la voce di costo del piano dei conti di contabilità
analitica in cui deve confluire il costo relativo alla manodopera prestata da questo
operaio. La contropartita di COSTO DIRETTO O INDIRETTO viene ereditata in fase di
timbratura in funzione dell’utilizzo o meno di un centro di costo per una data commessa.
La procedura consente di acquisire i tempi relativi a lavorazioni non imputabili
direttamente ad una specifica commessa (es. lavoro indiretto di manutenzione impianti).
La procedura consente di gestire i costi orari distinti per fascia in funzione dei cosiddetti
registri orari. Ad ogni risorsa è infatti possibile associare un dato registro di lavoro che
permette di tener conto dei diversi turni di lavoro.

Registro di lavoro
Il registro permette di definire per una data tipologia le diverse fasce orarie.Le fasce
orarie consentono in fase di timbratura di definire il tipo di ora (se si tratta ad esempio
di ordinario o straordinario) ed il relativo costo indicato in anagrafica risorse.
Attraverso una scomposizione della giornata in diverse fasce aventi caratteristiche di
calcolo o di contenuto differenti tra loro si ottengono tutte le tipologie possibili di
Orari Giornalieri.

Anagrafica delle

risorse tecniche

Questo modulo permette di inserire, modificare e annullare i vari centri di
responsabilità che sono alla base della imputazione dei costi di contabilità analitica.
Per ogni singola centro si possono definire distinte contropartite di contabilità analitica
in maniera da distinguere i costi diretti o indiretti di commessa nel caso in cui il centro
fosse utilizzato o meno per svolgere un’attività legata ad una specifica commessa. La
procedura consente di definire per ogni singolo centro il relativo costo orario da
utilizzare in fase di rendicontazione.

Anagrafica Task
Quest'archivio contiene le varie voci di commessa (task) ossia tutte le attività e
lavorazioni necessarie alla realizzazione degli elementi del progetto/commessa. I
suddetti elementi vengono importati da sistemi gestionali esterni.
La procedura controlla lo stato di ogni singolo task impedendo l’avanzamento di quelli
dichiarati chiusi.

Timbrature
ARIS TIMESHEET possiede una completa gestione delle ore dei dipendenti e della
loro attribuzione alle commesse.
Tale attività di "carico ore" può essere fatta sia dal gestore delle commesse (Project
Manager) che a fine giornata vogliono inserire le ore lavorate dalle risorse, sia
direttamente dalle risorse stesse attraverso i terminali di raccolta dati.
Il sistema è in grado di rilevare in tempo reale le timbrature effettuate sui terminali. Le
timbrature sono di due tipi: timbrature di presenza e timbrature di produzione.

La procedura effettua un controllo tale da impedire l’inserimento di lavorazioni in ore
non comprese nell’intervallo di effettiva presenza. In caso di inserimento o modifica
manuale dei dati, la procedura è in grado di chiudere automaticamente le attività
avviate nel momento in cui si comunica, sempre mediante terminale, l’uscita dal
sistema: la timbratura di fine giornata/turno chiude tutte le lavorazioni aperte.

ARIS TIMESHEET è inoltre in grado di calcolare i tempi per quota parte in caso di lavori
contemporanei da parte dello stesso operatore su commesse diverse. Per questo tipo di
gestione, la transazione di inizio lavoro non chiude la fase precedentemente aperta. Il
completamento di un task avviato risulta dall'esplicita dichiarazione di completamento.
Tramite apposita sezione la procedura permette la gestione della quadratura delle ore di
lavoro e di presenza.

Controllo dei costi
Attraverso questo modulo, il sistema è in grado di fornire un dettaglio dei costi
relativi ad una specifica commessa o centro dettagliati per fascia oraria e distinti per
costo uomo costo reparto. Il modulo permette di gestire e modificare manualmente i
costi relativi alle fascie orarie prima di proceder all’esportazione verso sistemi
gestionali esterni.

Report di controllo dei costi
Il report permette di visualizzare/stampare i costi complessivamente sostenuti
dall’azienda filtrati per:
•

Risorsa umana

•

Risorsa tecnica

•

Commessa

•

Task

•

Intervallo temporale

Stampe Codici a Barre
Questa funzione consente di stampare i codici a barre nei diversi formati su foglio A4
per l'esposizione dei medesimi nelle vicinanze dei terminali di timbratura.

Importazione/Esportazione
Obiettivo fondamentale dell’applicativo ARIS TIMESHEET è quello di produrre delle
informazioni utilizzabili in ambito aziendale per varie considerazioni economico ed
organizzative. A questo scopo risulta fondamentale la possibilità di esportare verso
applicazioni esterne i dati ottenuti dalle elaborazioni presenti nell’applicativo.
La procedura consente di esportare in formato ASCII, dati inerenti a tempi/costi
relativi a:
•

commesse

•

task

•

centri di costo

•

dipendenti

•

contropartite di analitica

•

ecc.

La stessa procedura consente di importare, da sistemi esterni, dati relativi alle
principali anagrafiche necessarie al corretto funzionamento del sistema.
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