
RP WEB

SOFTWARE DI RILEVAZIONE PRESENZE

GESTIONE ANAGRAFICA, PROFILI E TURNI
GESTIONE TIMBRATURE ED ASSENZE

GESTIONE RIEPILOGHI ED ELABORAZIONI
STAMPA CARTELLINO E MODULO RI-CONSULTA

212-200/212-360 

212-292

212-293 

212-219

 
212-300/212-329

Software di rilevazione presenze RP WEB 
tagli a partire da 10 dipendenti fino a 2000 
dipendenti
Software di rilevazione presenze RP WEB 
Hosting
RP WEB Hosting UP - Costo pacchetto 10 
dipendenti per RP WEB Hosting
RiMob - Acquisizione timbrature in mobilità 
con localizzazione tramite app per Android. 
Canone annuale per dipendente
Modulo ConsultaWeb tagli a partire da 10 
dipendenti fino a 2000 dipendenti



RP WEB è un sistema di rilevazione delle presenze realizzato 
per rispondere appieno alle diverse esigenze: permette la 
gestione di tutti i contratti di lavoro nazionali, sia privati che 
pubblici (ASL, Comuni e altro); è uno strumento completo 
in grado di ottimizzare la gestione aziendale e di ridurre i 
tempi per l’elaborazione dei dati multipli.

Il software garantisce la massima riservatezza dei dati, 
massima flessibilità per:

• implementazioni relative a variazioni contrattuali;

• interrogazione dei dati in tempo reale;

• inserimento di orari personalizzati anche per singoli 

dipendenti;

• estrazione di reportistica e di tabelle;
• compatibilità con i terminali di rilevazione presenze; 

LEGGO, TERPV, TERPV UP, TIMBRO. Per scaricare le 

timbrature da questi terminali, RP WEB si appoggia sul 

software gratuito “TERP TRASF”;

• generazione di file di interfaccia con i software paghe.

RP WEB

È possibile includere il modulo aggiuntivo RI-CONSULTA 
WEB, composto da tre sezioni: 

• mail,
• stampa,
• timbra.

MAIL
Accesso da parte dei dipendenti per consentire la 
visualizzazione/richiesta dei propri dati delle presenze:

• accesso tramite username e password,
• visualizzazione delle timbrature e del cartellino,
• possibilità di inserimento timbrature mancanti, 

giustificativi di assenza/presenza,
• richiesta autorizzazioni ferie/straordinari.

Il programma ha tre livelli di autorizzazione: 

• Dirigente,
• Responsabile,
• Dipendente.

Le richieste/modifiche effettuate dal dipendente tramite 
il programma generano in automatico delle e-mail verso il 

responsabile, il quale potrà scegliere di accettare o rifiutare 
tali richieste. Queste verranno inoltrate al richiedente/
dirigente in maniera automatica.

Una volta validate dal dirigente tali richieste verranno 
automaticamente inserite nel programma di rilevazione 
presenze.

STAMPA
Questo modulo permette l’invio dei cartellini mensili 
generati dal software RP WEB tramite posta elettronica ai 
vari dipendenti e/o responsabili di servizio.

TIMBRA
Questo modulo permette di effettuare la timbratura 
direttamente dal PC del dipendente. 

Tramite un’icona sul desktop, il dipendente inserisce il 
proprio numero di badge e la password, il software tramite 
la rete intranet (locale e/o geografica) si collega al server 
delle presenze (quindi l’ora della timbratura è quella del 
server e non quella del PC del dipendente) e autenticando 
il badge genera una timbratura che verrà poi acquisita dal 
software RP WEB. 

È disponibile la timbratura tramite app da cellulare 
Android™ o iOS®.

Scheda Prodotto



Caratteristiche Principali

Accesso ai dati memorizzati attraverso semplici chiavi di ricerca come, ad esempio, 
numero di badge, cognome e nome, matricola

Visualizzazione dei dati anagrafici a livello tabellare o individuale

Storicità dei dati anagrafici (ferie anno in corso o residue, permessi vari, indennità di 
presenza, centri di costo)

Gestione totalmente automatizzata dei profili orari e dei turni dei dipendenti con 
possibilità di ottenere la rotazione automatica degli orari

Definizione di un numero qualsiasi di profili orari diversi per dipendente

Rilevazione automatica del turno svolto dal dipendente attraverso la lettura delle 
timbrature effettuate

Inserimento dei giustificativi di assenza e gestione semplice e diretta dei turni del 
personale

Possibilità di modifica delle timbrature “originali” con identificazione automatica del 
dato modificato e dell’operatore coinvolto

Totalmente personalizzabile in funzione del contratto di lavoro e degli accordi sindacali 
in vigore. I giustificativi inseriti direttamente nell’archivio timbrature consentono 
di registrare l’assenza (da un minimo di un minuto e senza un tetto massimo). Tutti i 
giustificativi hanno, in fase di inserimento, il controllo in tempo reale del superamento 
del tetto contrattuale stabilito tenendo conto dell’arco di tempo impostato



Caratteristiche Tecniche
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REQUISITI HARDWARE E SOFTWARE RACCOMANDATI PER RP WEB

SISTEMA OPERATIVO

Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows server 2008 R2,  
Windows server 2012, Windows server 2012 R2, Windows server 2016. Windows 
server 2019
Linux, Unix
Software inclusi nel pacchetto RP WEB: JAVA, TOMCAT, TERP TRASF
Database compatibili: ACCESS, MYSQL, MS SQL SERVER, ORACLE, SYBASE, DB2, 
POSTGRES

PROCESSORE Intel®Core™ i3 (o equivalente) o superiore

RAM 4 GB o superiore

HDD 10 GB

PORTA USB 1 per convertitore USB4 (se presente)

PORTA LAN 1 per convertitore USB4 (se presente)

RISOLUZIONE VIDEO 1280 x 1024 pixel (o superiore)


