
Registrazione dell’ora per i negozi
delle stazioni di servizio

Registrazione dell’ora conforme al CCL

ProTimer® Shop è un software semplice per la re-
gistrazione del tempo e la pianificazione per i ne-
gozi delle stazioni di servizio in Svizzera. Soddisfa 
tutti i requisiti in materia di registrazione delle ore 
e pianificazione secondo il nuovo CCL, obbligatorio 
dal 1° febbraio 2018. Il software è stato sviluppato 
in cooperazione pratica con gli operatori delle sta-
zioni di servizio. I jolly possono essere facilmente 
rilevati in diversi punti vendita della stessa unità.

Semplice e versatile

Il software che vi mettiamo a disposizione è basato 
su browser. La registrazione dei dati (orari di lavo-
ro, ferie, ecc.) può essere tramite hardware esis-
tente come un PC, un tablet o smartphone. L’unico 
requisito per il funzionamento di ProTimer® Shop è 
la connessione a Internet.

Aver il controllo sempre e ovunque

Con ProTimer® Shop ha sempre il controllo gli 
straordinari, la contabilità delle ferie e il lavoro 
notturno. I dipendenti possono anche visualizzare 
i loro orari sul tablet in qualsiasi momento e sen-
za alcuno sforzo amministrativo e possono anche 
essere inviati via e-mail. Non ha paura del nuovo 
controllo CCL!
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Risparmia tempo e costi

A causa degli orari di lavoro, ma anche manual-
mente, gli orari di inizio possono essere control-
lati in modo tale da non dover pagare straordi-
nari del personale. Ciò consente di risparmiare 
costi!

Da solo, il trasferimento manuale dei dati di re-
gistrazione a mano di un dipendente in un file 
Excel centrale costa molte più volte! Per non 
parlare del calcolo degli straordinari o dei diritti 
di ferie e della conformità CCL.

            
Installazione e formazione
1 stazione con  < 20 dipendenti:              CHF 600.00
da 2 stazioni o da 20 dipendenti:       CHF 800.00
Costi per dipendente al mese:                   CHF 4.00

Nell‘importo mensile è incluso l’intero suppor-
to. Nessuna chiamata sui numeri di telefono a 
pagamento! I membri AGSS ricevono uno sconto 
del 10% sui costi mensili.

Riassunto

- Soluzione economica
- Supporto incluso
- Sempre aggiornato
- Archiviazione sicura 
  dei dati

Sh
op

Sono molto convinto del ProTimer® Shop e non darei più il software!
Michael Koch, Autobahnraststätte A1 Kemptthal

Al momento abbiamo molto pazienti con l’influenza. Senza ProTimer® Shop la pianificazione delle operazioni non sarebbe più possibile.
Bruno Erb, Stationen Wald, Raststätte Herrlisberg Nord, Zürich-Wollishofen, Freienbach, Biberbrugg


