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MODULO BOLLATRICE
La rilevazione presenze per la tua azienda

Il modulo bollatrice permette di monitorare gli ingressi, le uscite e le pause di tutti i dipendenti 
dando la possibilità di verificare in qualunque parte del mondo, con qualunque dipositivo, anche 
con il proprio cellulare, di verificare la situazione lavorativa della propria attività. Grazie alla sua 
metodologia di progettazione il modulo per la bollatura è in grado di essere collegato a:

ogni tipo di monitor 
o schermo per PC

lettore di 
Codice a Barre

lettore 
RFID

lettore di 
impronte digitali

riconoscimento
facciale

Ogni modulo bollatrice comunicando con il sistema centrale ha la possibilità di essere configurato 
da remoto in ogni sua parte:

• Configurazione degli orari che ogni singolo dipendente deve rispettare
• Configurazione degli addetti abilitati ad usare o meno la bollatrice specificata
• I giorni di riposo in cui le bollature non possono essere effettuate
• Gli straordinari che ogni singolo dipendente può effetture
• Schedulatore di eventi personalizzabili
• Penalità sui ritardi

La facilità di utilizzo e con la configurazione da remoto, permette una facilissima e quasi instantanea 
installazione, bastano infatti 2/3 fili: alimentazione, monitor e volendo il cavo ethernet. Il modulo 
è arrichito di base con wi-fi e bluetooth che facilitano non solo l’installazione ma anche ogni tipo 
di rilevamento.

Inoltre essendo concepito per un bassissimo consumo ha la possibilità di lavorare fino a 2 giorni 
senza alimentazione diretta.
Il modulo bollatrice permette ad ogni singolo dipendente di visualizzare le proprie bollature in un 
arco di tempo pari a 2 giorni in piena autonomia semplicemente interrogando il dipositivo, senza 
dover disturbare altri addetti. 



Chiusure 
Elettro-Magnetiche 
Inoltre il sistema così come concepito 
è ingrado di interagire con chiusure 
elettro-magnetiche di porte e 
portoncini, limitando l’accesso fisico 
a quelle zone in cui la sicurezza o 
la riservatezza è importante che 
sia tutelata. Trasformando le 
vecchie chiavi in ricordi della 
storia. 

All -in-one 

Grazie alla sua soluzione all-in-one, è 
possibile utilizzare il modulo bollatrice non 

solo per rilevare le presenze e lo stato del 
personale, ma anche delle movimentazioni 

interne di casse, di produzione, rilevamenti di 
ingresso ed uscita di materie prime, semi lavorati e 

prodotti senza dover ricorrere ai buoni di prelievo e 
di deposito.

Completamente

Touch Screen



Aprire il browser del vostro computer / Tablet e raggiungere l’inirizzo web:

https://bollature.easynext.it

• Inserire le vostre credenziali di accesso (User & Password)
• Inserire il codice CAPTCHA visualizzato nella parte superiore
• Premere il tasto CONVALIDA per accedere al portale

Login
Accesso alla piattaforma



La schermata Home dell’applicativo InTime è molto semplice ed intuitiva.
Il Menu principale si trova sulla parte sinistra della vostra finestra ed è suddiviso in questo modo:

Schermata home & Menu
Gestione del menu principale

1- Registrazioni
 1.1- Dipendenti
  1.1.1- Bollatrice
  1.1.2- Bollature

2- Anagrafiche
 2.1- Dipendenti
  2.1.1- Dipendenti
  2.1.2- Orari
  2.1.3- Utenti
 2.2- Economico
 2.3- Produzione
  2.3.1- Festività

3- Estensioni
 3.1 - Moduli
  3.1.1- Statistico

Inoltre nella Home è possibile visualizzare in modo smart le presenze lavorative della giornata odierna.



La schermata “Bollatrice” visualizza la videata in tempo reale della bollatrice InTime.
Inoltre quando è aperta è possibile utilizzarla come bollatrice stessa.

1.1.1 Bollatrice
Registrazioni > Dipendenti > Bollatrice



Dalla schermata “Bollature” è possibile vericficare tutte le bollature effettuate in data odiera e nei giorni
precedenti, il numero dei dipendenti presenti in azienda e il raggiungimento del loro orario lavorativo.

1.1.2 Bollature
Registrazioni > Dipendenti > Bollature

Giorno
Successivo

Imposta
Periodo

Giornata
Attuale

Giorno
Precedente

per tutte le impostazioni e criteri di ricerca avanzata è possibile utilizzare la barra degli strumenti in alto

Barra degli strumenti

per tornare alla home (menu principale):
File> Esci



La schermata “Dipendenti” permette l’inserimento, la modifica e l’eliminazione delle anagrafiche dei dipendenti.
• Per modicare un’anagrafica, cliccare sul selettore alla sinistra dell’anagrafica, File> Modifica
• Per eliminare un’anagrafica, cliccare sul selettore alla sinistra dell’anagrafica, File> Cancella
• Per inserire una nuova Anagrafica, dalla barra degli strumenti: File> Nuovo

2.1.1 Dipendenti
Anagrafiche > Dipendenti > Dipendenti

• All’interno della schermata “Configurazione Dipendente” compilare tutte le voci presenti compreso il codice 
  cartellino (codice identificativo del badge) e impostare nel campo “Tipo di monitoraggio presenza” la voce 
  CARTELLINO per abilitare la bollatura come monitoraggio della presenza in Azienda.
• Inoltre se si dispone di più bollatrici nella azienda e possibile abilitare tramite la voce “zone di accesso 
  lavorative” la zona in cui il dipendente deve bollare.
• Impostare per ogni dipendente il tipo di “Orario lavorativo” (vedi pag. successiva) 
• Per salvare l’anagrafica appena registrata: File> Salva
• Per tornare alla schermata precedente di elenco dipendenti: File> Elenco



Nella schermata “orari” è possibile creare i tipi di orari/turni da assegnare ai dipendenti
• Per modicare un orario, cliccare sul selettore alla sinistra dell’orario, File> Modifica
• Per eliminare un orario, cliccare sul selettore alla sinistra dell’orario, File> Cancella
• Per inserire un nuova Orario, dalla barra degli strumenti: File> Nuovo

2.1.2 Orari
Anagrafiche > Dipendenti > Orari

• All’interno della schermata “Modifica orario lavorativo” è possibile creare o personalizzare un tipo di orario/
turno di lavoro da assegnare a gruppi diversi di dipendenti.
• Inoltre è possibile abilitare la Penalità sul ritardo, ovvero in caso di ritardo il dipendente dovrà recuperare 
  XX minuti rispetto al suo orario di uscita.
• Per salvare l’orario appena registrato: File> Salva
• Per tornare alla schermata precedente “Orari”: File> Elenco
• Per tornare alla home (menu principale): File> Esci



La schermata “Utenti” permette l’inserimento, la modifica e l’eliminazione degli utenti abilitati ad usare il software 
per la gestione delle bollature.
• Per modicare un utente, cliccare sul selettore alla sinistra dell’utente, File> Modifica
• Per eliminare un utente, cliccare sul selettore alla sinistra dell’utente, File> Cancella
• Per inserire un nuovo Utente, dalla barra degli strumenti: File> Nuovo

2.1.3 Utenti
Anagrafiche > Dipendenti > Utenti

• All’interno della schermata “Configurazione Utente” compilare tutte le voci presenti e assegnare il tipo di
  autorizzazione concessa (amministratore, direzione, delegato, ecc...)
• È possibile concedere all’utente delle autorizzazioni extra ( Visione, Creazione, Modificare, Cancellare e Prezzi)
• Per salvare l’utente appena registrato: File> Salva
• Per tornare alla schermata precedente di elenco utenti: File> Elenco
• Per tornare alla home (menu principale): File> Esci



La schermata “Festività” permette l’inserimento, la modifica e l’eliminazione delle festivita  e/o chiusure aziendali
• Per modicare una festività, cliccare sul selettore alla sinistra della festività, File> Modifica
• Per eliminare una festività, cliccare sul selettore alla sinistra della festività, File> Cancella
• Per inserire una nuova Festività, dalla barra degli strumenti: File> Nuovo

2.3.1 Festività
Anagrafiche > Produzione > Festività

• All’interno della schermata “Modifica Festività” inserire il nome,  il mese ed il giorno della festività
• Per salvare la festività appena registrata: File> Salva
• Per tornare alla schermata precedente di elenco festività: File> Elenco
• Per tornare alla home (menu principale): File> Esci
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