
Time Tracking
Manager TT

Registrazione ore utenti per progetti ed attività
Analisi dei budget di progetto
Controllo mancato inserimento ore automatico
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Controllo dettagliato delle attività degli utenti
E' possibile registrare le attività dell'organizzazione in modo rigoroso 

grazie all'associazione dei calendari con il tipo di attività 

(progettazione, preventivo, visita cantiere etc.) ed i 

progetti/commesse in corso. Tutti i dati sono raccolti in un database 

Microsoft SQL, garantendo così la possibilità di interscambio dei dati 

con gli altri software aziendali.

Analisi in tempo reale dei budget di commessa
Potenti strumenti di analisi permettono di confrontare i budget 

impostati per i progetti con le registrazioni delle attività, garantendo 

così un controllo in tempo reale dell'avanzamento lavori.

Controllo automatico dell'inserimento attività
TTManager monitora il mancato inserimento delle attività, attraverso 

un'operazione pianificata, così da evitare che gli utenti dimentichino 

di registrare le ore lavorative. Inoltre, i resposabili dei vari reparti 

potranno inviare agli utenti delle mail di promemoria con l'elenco 

delle giornate in cui le registrazioni della attività sono mancanti o 

incomplete.

Report avanzati ed analisi su database
Attraverso i numerosi grafici a disposizione, sarà possibile analizzare 

la distribuzione del carico di lavoro degli utenti per attività o per 

progetto.

Inoltre, grazie ad un editor dedicato, sarà possibile eseguire query 

SQL sui dati dell'archivio in modo semplice.

Inserimento ore legato al tipo di attività ed al progetto 
specifico

Calendari personalizzati per reparto aziendale

Elenco attività specifico per dipartimento aziendale 

Creazione budget associati ai progetti

Gestione commesse e sotto-commesse con totalizzatore ore 
e costi

Controllo in background giornaliero del mancato 
inserimento ore da parte degli utenti

Diversi livelli di accesso ai calendari (Utente, Responsabile 
Area, Admin)

Lettura progetti da gestionale

Controllo istantaneo dell'avanzamento progetti

Analisi dei budget legati ai progetti

Calcolo dei costi di manodopera

Invio mail automatico con notifica agli utenti delle giornate 
senza attività compilate

Grafico Gantt dei progetti e degli impegni risorse

Grafici avanzati per analisi incrociati 
Progetti - Attività - Utenti

Esportazione in formato PDF e Microsoft Excel

Creazione automatica e gestione dei rapportini legati alle 
attività in formato Microsoft Word

Creazione report mensili per buste paga

Tool di analisi dati con query T-SQL

Integrabile con qualsiasi software Gestionale o ERP

Compatibile con Microsoft SQL Server

Compatibile con Windows 10 e Windows 11




