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IL PROGETTO SPEED
Il software Speed comprende una serie di procedure assolutamente integrate fra loro, rivolte alla
risoluzione delle problematiche fiscali, contabili e retributive di ampie categorie di utenza:
Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Tributaristi ed Aziende.
Speed è assolutamente standard Windows nell’installazione, nell’interfaccia grafica, nell’uso delle
risorse interne (memoria, files, sistema) che esterne (tastiera, mouse, video, stampanti, unità Drive).
Grazie a sistemi di stampa universali ed a potenti strumenti quali Cristal Report, Speed,
consente la stampa in qualunque formato e su qualunque periferica: Laser, Aghi, Ink jet o
qualunque altra sia gestibile da Windows.
Il potente strumento Cristal Report permette di personalizzare completamente il formato delle proprie
stampe con loghi, grafici, font desiderati e la struttura dei dati a proprio piacere.
Speed permette, grazie ad una base dati precaricata ed estesa, di essere operativo immediatamente
senza lunghi preliminari di preparazione o di installazione. Inoltre il lavoro può scorrere senza
interruzioni grazie ad Help in linea su ogni dato, con possibilità di consultarli a video oppure
stamparli come manuale.
Speed velocizza il lavoro dell’utente con motori di ricerca potenti, efficienti e personalizzabili: ogni
posto di lavoro può scegliersi le modalità di ricerca e di visualizzazione dati a lui più congeniali e
decidere di applicarle sempre o, addirittura, solo per determinati programmi. Può essere personalizzato
anche il formato del video: ogni utente può decidere il font più adatto alle sue esigenze di visione ed
adottarlo per il singolo posto di lavoro.
Uno dei problemi che si incontrano in maniera più ricorrente nell’uso delle procedure informatiche è
quello della salvaguardia dei dati. Speed assicura in ogni momento l’integrità dei dati grazie ai suoi
affidabili sistemi di controllo che proteggono il file - system da qualunque intervento scorretto.
Tutte le procedure del pacchetto Microsoft Office possono essere lanciate direttamente
dall’ambiente di lavoro Speed.

SEMPRE AL VOSTRO FIANCO
L’apertura alle nuove tecnologie rendono
Speed indipendente dai futuri e repentini
cambiamenti delle piattaforme hardware
assicurando all’utilizzatore la protezione
dell’investimento.

SEMPLICITA’
Speed permette un uso il più
possibile immediato e autonomo
anche a chi non possiede conoscenze
specifiche della materia.

COMPLETEZZA
Speed gestisce qualunque
problematica in modo automatico senza
calcoli manuali.

L’AREA LAVORO è stata progettata e realizzata con l’intento di fornire all’utenza una procedura per la gestione delle retribuzioni del
personale che risponda alle esigenze più reali che il mercato del software gestionale richiede.
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SPEED AREA LAVORO E’ COMPLETAMENTE INTEGRATO CON

AZIENDE
AREA HR

AREA AZIENDALE

Gestione Presenze
Gestione Risorse Umane
Work Flow
Budget del Personale

GESTIONE COMMERCIALE

- Gestione Articoli
- Gestione Listini
- Gestione Kit
- Gestione Documenti:
- Ordini Bolle Fatture
Clienti & Fornitori
- Movimenti di Magazzino

&

- Gestione Effetti
- DB As: Gestione
Assistenze & Contratti

& Provvigioni
- Gestione Scadenzario
- Gestione Commesse

PROFESSIONISTI
AREA
AMMINISTRATIVA
Contabilità:
ordinaria
semplificata
forfetaria
professionisti
Cespiti
Parcellazione
Scadenzario
Studi di settore

AREA FISCALE

AREA UTILITY

Dichiarazione IVA
Unico persone Fisiche
Unico soc. di Persone
Unico soc. di capitali
Enti non Commerciali
770 - ICI
Studi di Settore
Modello F24

Generazione Pdf
R.A.P. - Import dati da
Rilevazione Automatica Presenze
Stampe laser
Servizi
Editoriali
Previdenziali e
Fiscali

Le sei aree che compongono la suite Speed: Lavoro - HR - Amministrativa - Fiscale - Aziendale - Utility - essendo integrate tra loro
permettono una gestione dinamica di tutti i moduli software che ne fanno parte.
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CARATTERISTICHE FUNZIONALI
Partendo dal calcolo del cedolino, la procedura è in grado di offrire
qualunque informazione inerente contributi, imposte, costi del
personale, ecc. senza dover necessariamente chiudere e
memorizzare la mensilità.
Qualunque modello, è proposto anche a video, compilato in ogni sua
parte, ad esempio per citarne alcuni: il Modello DM10/2, il CUD, la
Denuncia di Infortunio.
Per gli enti che la prevedono, è presente la gestione per la
trasmissione telematica delle denunce contributive (INPS, Cassa Edile).
Essendo un applicativo integrato, esiste una Banca Dati Comune,
contenente le anagrafiche delle aziende e dei dipendenti,
utilizzabile nei vari programmi di gestione (Unico - Modello 770,
Modello 730); l’archivio completo di banche e dipendenze bancarie
presenti in Italia; l’archivio completo dei comuni italiani (comprese
addizionali regionali e comunali) e Stati esteri.
Durante l’inserimento è possibile consultare la “Guida in Linea“ del
pacchetto, dove sono spiegate in modo dettagliato tutte le funzioni della
procedura. Inoltre, l’utente è guidato anche da help di campo.
La memorizzazione del cedolino, permette di effettuare qualunque
stampa inerente le elaborazioni mensili (costi, ratei, prospetti vari,
distinte per la banca, calcolo contributi e imposte.) ed ultra
mensili (calcolo accantonamento TFR, liquidazione).
TABELLE PRECARICATE
- Fiscali
- Contratti
- Previdenziali INPS
- Previdenziali di settore: Industria - Commercio - Edilizia - Editoria
Spettacolo- Trasporti
- Assegno Nucleo Familiare
- Voci retributive con possibilità di
gestione fino a 999 voci diverse
- Indennità enti previdenziali: Malattia - Maternità - Infortunio
Congedo matrimoniale - CIG
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PRINCIPALI FUNZIONI
LUL - LIBRO UNICO DEL LAVORO
Speed Informatica ha previsto l’adempimento del LIBRO UNICO “LUL”
tramite stampe laser separate del cedolino competenze e del calendario
delle presenze giornaliere. In particolare, il dettaglio delle ore di
presenza si potrà inserire mediante tre diverse modalità a scelta
dell’utente:
1. Inserimento manuale delle voci variabili di retribuzione;
2. Inserimento dei giustificativi che hanno determinato una minore o
maggiore presenza (ferie, permessi, straordinari, malattia, maternità,
ecc..)
3. acquisizione dati dal software di Rilevazione Automatica SPEED
PRESENZE. In questo caso grazie all’UTILITY SPEED RAP
l’utente non dovrà inserire neanche i giustificativi in quanto
verranno generati automaticamente dal trasferimento dati.
Di conseguenza, anche il dettaglio del calendario delle presenze verrà
generato completamente in automatico senza alcun inserimento
manuale da parte dell’utente.
Grazie all’utiliy SPEED RAP l’utente, previo nostra autorizzazione di
compatibilità, sarà in grado di acquisire i dati anche da altri sistemi di
rilevazione automatica che non siano Speed, infatti basterà
inserire nel software di rilevazione presenze di terze parti il
tracciato di export dati presenze di Speed Paghe.
Durante l’inserimento dei dati mensili, è possibile aprire altre finestre
per creare nuove voci di retribuzione, interrogare i dati anagrafici del
dipendente e/o dell’azienda, senza interrompere lo sviluppo del cedolino
paga. Il calcolo, può avvenire con o senza memorizzazione. In entrambe
i casi, comunque, è possibile effettuare la stampa:
- Su file, indicando in quale cartella creare il file di stampa, da utilizzare,
per esempio, con il programma Excel;
- A Video, in formato PDF tramite programma Acrobat Reader;
- A video, utilizzando come sfondo il cedolino cartaceo standard.
Gestione Malattia, Maternità, Infortunio.
La presente gestione, può avvenire per: a) inserimento dati in “Indennità
enti previdenziali“ indicando le date di inizio e fine evento;
b) Inserimento del giustificativo di assenza; c) Calcolo evento con
importazione dati da rilevatore automatico presenze.
La stampa si può effettuare dalla stessa gestione, cliccando con il mouse
sul tasto in cui è raffigurato il simbolo della stampante. Anche l’infortunio
è completamente automatizzato. La stampa può avvenire anche a
video, utilizzando come sfondo il modulo INAIL.
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PRINCIPALI FUNZIONI RIEPILOGATIVE
- Anni e mesi in linea
- Multi Azienda e Multi contratto
-Tabelle predefinite con possibilità di storicizzazione
- Calcolo automatico delle presenze/assenze
- Controllo e calcolo automatico dello scadenzario dipendenti:
Aumenti retibutivi, Scatti di anzianità, Assegno nucleo familiare,
Agevolazioni contributive ecc.
- Calcolo automatico ratei ferie, permessi e mensilità aggiuntive.
- Calcolo automatico indennità previdenziali: Malattia, Maternità, ecc..
- Sviluppo del cedolino paga in automatico attraverso l’input delle
variazioni dell’orario lavorativo del dipendente
- Stampe Laser
- Gestioni dirigenti di Industria: Inpdai, Previndai, Fasi.
- Gestione dirigenti del commercio: Fondo Besusso, Fondo Negri.
- Gestione dipendenti dello spettacol: ENPALS
- Gestione dipendenti dell’Editoria: Inpgi, Casagit..
- Gestione dipendenti dell’Edilizia: Cassa Edile
- Gestione Previdenza Complementare
- Gestione ed elaborazione Mod. F24 con compensazione in automatico
- Gestione ed elaborazione Autoliquidazione INAL
- Gestione trattamento di fino rapporto:
Accantonamento, Liquidazione, Anticipazione, Acconto, Preavviso.
- Vasta gamma di stampe di servizio mensili e annuali
- Gestione Formulario. La procedura consente di predisporre
una serie di moduli necessari per i rapporti con gli enti previdenziali
quali: Il Modello DM 68 per l’apertura della posizione INPS;
Il Modello DS22 per la richiesta dell’identità di disoccupazione;
Il Modello DL 86/88 BIS per la richiesta dell’identità di
disoccupazione ordinaria con i requisiti ridotti; Il Modello DS 21 per la
domanda di prestazione di disoccupazione; Il Modello AST.FAC per la
domanda di astensione facoltativa di maternità; Il Modello Maternità
per la domanda di congedo per maternità obbligatoria.
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FILOSOFIA DI PROGETTO
Il modulo Speed Gesco “Gestione Collaboratori“ è stato progettato e
realizzato con l’intento di fornire all’utenza una procedura per la
gestione del personale parasubordinato che risponda
alle esigenze più reali che il mercato del software gestionale richiede.
SEMPLICITA’
Speed Gesco permette un uso il più possibile immediato e autonomo
anche a chi non possiede conoscenze specifiche della materia.
COMPLETEZZA
Speed Gesco gestisce qualunque problematica in modo automatico
senza calcoli manuali.
ECONOMIA DI COSTO
L’apertura alle nuove tecnologie rendono Speed indipendente
dai futuri e repentini cambiamenti delle piattaforme hardware assicurando
all’utilizzatore la protezione dell’investimento.

PRINCIPALI FUNZIONI
- Gestione Monoutenza e/o Multiutenza
- Nessun limite di archiviazione
- Tabelle precaricate e completamente modificabili dall’utente
- Archivi in linea e modificabili in tempo reale
- Integrato con gli altri moduli software Paghe, 770, ecc.
- Calcolo dei compensi periodici e degli adempimenti previdenziali
e fiscali
- Elaborazione del prospetto costi periodico
- Elaborazione del Mod. F24
- Elaborazione modelli annuali GLA/C - GLA/R - CUD - 770 - INAIL 10SM
- Fac-simile di contratto tra committente e collaboratore
precaricato e modificabile dall’utente.
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FILOSOFIA DI PROGETTO
Il modulo Speed 770 è completamente integrato con il modulo
Paghe - Gestione del Personale - e le altre procedure Speed.
Il software Speed 770 mantiene le caratteristiche di base evidenziate
per i moduli relativi alle dichiarazioni dei redditi.
SEMPLICITA’
Speed 770 permette un uso il più possibile immediato e autonomo
anche a chi non possiede conoscenze specifiche della materia.
COMPLETEZZA
Speed 770 gestisce qualunque problematica in modo automatico
senza calcoli manuali.
ECONOMIA DI COSTO
L’apertura alle nuove tecnologie rendono Speed indipendente
dai futuri e repentini cambiamenti delle piattaforme hardware assicurando
all’utilizzatore la protezione dell’investimento.

PRINCIPALI FUNZIONI
Il Modulo 770 gestisce in modo completamente automatico il modulo Base
e tutti i quadri relativi alle procedure Paghe - gestione del personale e Contabilità con le relative stampe su modello ministerialein modalità
Laser.
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FILOSOFIA DI PROGETTO
Il nuovo software “Collocamento telematico”,
realizzato da Speed Informatica, consente ai
datori di lavoro di effettuare le comunicazioni
previste con il D.Lgs. n. 181/2000, articolo 4-bis,
modificato dall’art. 1, comma 1184 della L. 296/2006,
relative ad assunzione, proroga, trasformazione e
cessazione dei rapporti di lavoro.
UNIFICATO VARDATORI
- Modifica della ragione sociale del datore di lavoro
- Trasferimento d’azienda o di ramo di essa:
* Trasferimento d’azienda per cessione
* Trasferimento d’azienda per fusione
* Cessione di ramo d’azienda
UNIFICATO LAV
comunicazione dei dati relativi ai lavoratori
- Assunzione
- Distacco
- Proroga
- Trasferimento
- Trasformazione - Cessazione
UNIFICATO URG
comunicazione assunzione d’urgenza nei casi previsti
dall’art. 1, comma 1180, ultimo capoverso della l. 296/200 :
“urgenza connessa ad esigenze produttive”.
FILOSOFIA DI PROGETTO

I VANTAGGI
Grazie alla completa integrazione nell’Area
Lavoro Speed del nuovo Software “Collocamento
Telematico”, una volta inserito il
dipendente nell’ambiente Paghe e integrati i
dati con le nuove codifiche ministeriali, da noi
fornite, le elaborazioni successive (Produzione
del File, Dichiarazione e Comunicazione di
Assunzione) vengono effettuate in modo
automatico

- Tabelle pre-caricate che consentono un immediato utilizzo della
procedura
- Sistema di ricerca per facilitare la complessa codifica prevista dal
Ministero
- Tutte le funzioni per la gestione dei dati dell’azienda e del
dipendente
- Stampe:
* Modello “Unificato Lav”
* Dichiarazione di assunzione
* Comunicazione di assunzione
- Generazione del file telematico per la trasmissione on-line di :
* Unilav
* Uniurg
* Vardatori
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FILOSOFIA DI PROGETTO
L'innovativo servizio della SPEED INFORMATICA che con un semplice
click, permetterà ai Clienti Speed Paghe di AMPLIARE e
AGGIORNARE i CCNL già presenti nella propria base dati.
Ampliare perché in qualsiasi momento, è possibile acquisire ed
importare nella propria base dati, tra i numerosi disponibili, i
CCNL non presenti e immediatamente utilizzabili.
Aggiornare poiché in occasione di ogni rinnovo contrattuale è
possibile disporre di tutte le variazioni contrattuali
immediatamente utilizzabili al fine dell'elaborazione dei
cedolini, salvaguardando le eventuali personalizzazioni
frutto di contrattazione aziendale o locale, presenti nelle
proprie tabelle.
I PLUS DEL SERVIZIO

Elenco segnalazioni
Elenco CCNL presenti nell'aggiornamento
AB-AR -- TABELLE RETRIBUTIVE
Dal:01/01/2009 AB-AR -- ABBIGLIAMENTO ARTIGIANO
Contr: AB-AR - Gruppo: - Qual: - Liv: 1L - Età: 99 - Anz: 99
Dal:01/01/2009 AB-AR -- ABBIGLIAMENTO ARTIGIANO

Semplice: le procedure di aggiornamento sono altamente
automatizzate e quindi di semplice utilizzo.

Contr: AB-AR - Gruppo: - Qual: - Liv: 2L - Età: 99 - Anz: 99
Dal:01/01/2009 AB-AR -- ABBIGLIAMENTO ARTIGIANO
Contr: AB-AR - Gruppo: - Qual: - Liv: 3L - Età: 99 - Anz: 99
Dal:01/01/2009 AB-AR -- ABBIGLIAMENTO ARTIGIANO
Contr: AB-AR - Gruppo: - Qual: - Liv: 4L - Età: 99 - Anz: 99
Dal:01/01/2009 AB-AR -- ABBIGLIAMENTO ARTIGIANO
Contr: AB-AR - Gruppo: - Qual: - Liv: 5L - Età: 99 - Anz: 99

Flessibile: permette all'utilizzatore di scegliere liberamente
sia i modi che i tempi di aggiornamento dei propri contratti.

Dal:01/01/2009 AB-AR -- ABBIGLIAMENTO ARTIGIANO
Contr: AB-AR - Gruppo: - Qual: - Liv: 6L - Età: 99 - Anz: 99
Dal:01/01/2009 AB-AR -- ABBIGLIAMENTO ARTIGIANO
Contr: AB-AR - Gruppo: - Qual: - Liv: 6L S - Età: 99 - Anz: 99
Dal:01/01/2009 AB-AR -- ABBIGLIAMENTO ARTIGIANO
Contr: AB-AR - Gruppo: - Qual: 6 - Liv: 2L - Età: 99 - Anz: 12
Dal:01/01/2009 AB-AR -- ABBIGLIAMENTO ARTIGIANO

Completo: aggiorna tutte le tabelle retributive utili
all’elaborazione dei cedolini paga.

Contr: AB-AR - Gruppo: - Qual: 6 - Liv: 2L - Età: 99 - Anz: 18
Dal:01/01/2009 AB-AR -- ABBIGLIAMENTO ARTIGIANO
Contr: AB-AR - Gruppo: - Qual: 6 - Liv: 2L - Età: 99 - Anz: 24
Dal:01/01/2009 AB-AR -- ABBIGLIAMENTO ARTIGIANO
Contr: AB-AR - Gruppo: - Qual: 6 - Liv: 2L - Età: 99 - Anz: 36
Dal:01/01/2009 AB-AR -- ABBIGLIAMENTO ARTIGIANO
Contr: AB-AR - Gruppo: - Qual: 6 - Liv: 3L - Età: 99 - Anz: 12

FILOSOFIA DI PROGETTO

Dal:01/01/2009 AB-AR -- ABBIGLIAMENTO ARTIGIANO
Contr: AB-AR - Gruppo: - Qual: 6 - Liv: 3L - Età: 99 - Anz: 24
Dal:01/01/2009 AB-AR -- ABBIGLIAMENTO ARTIGIANO
Contr: AB-AR - Gruppo: - Qual: 6 - Liv: 3L - Età: 99 - Anz: 36
Dal:01/01/2009 AB-AR -- ABBIGLIAMENTO ARTIGIANO
Contr: AB-AR - Gruppo: - Qual: 6 - Liv: 3L - Età: 99 - Anz: 42
Dal:01/01/2009 AB-AR -- ABBIGLIAMENTO ARTIGIANO
Contr: AB-AR - Gruppo: - Qual: 6 - Liv: 3L - Età: 99 - Anz: 54
Dal:01/01/2009 AB-AR -- ABBIGLIAMENTO ARTIGIANO
Contr: AB-AR - Gruppo: - Qual: 6 - Liv: 4L - Età: 99 - Anz: 12
Dal:01/01/2009 AB-AR -- ABBIGLIAMENTO ARTIGIANO
Contr: AB-AR - Gruppo: - Qual: 6 - Liv: 4L - Età: 99 - Anz: 24
Dal:01/01/2009 AB-AR -- ABBIGLIAMENTO ARTIGIANO
Contr: AB-AR - Gruppo: - Qual: 6 - Liv: 4L - Età: 99 - Anz: 36
Dal:01/01/2009 AB-AR -- ABBIGLIAMENTO ARTIGIANO
Contr: AB-AR - Gruppo: - Qual: 6 - Liv: 4L - Età: 99 - Anz: 42
Dal:01/01/2009 AB-AR -- ABBIGLIAMENTO ARTIGIANO
Contr: AB-AR - Gruppo: - Qual: 6 - Liv: 4L - Età: 99 - Anz: 54
Dal:01/01/2009 AB-AR -- ABBIGLIAMENTO ARTIGIANO
Contr: AB-AR - Gruppo: - Qual: 6 - Liv: 4L - Età: 99 - Anz: 66
Dal:01/01/2009 AB-AR -- ABBIGLIAMENTO ARTIGIANO
Contr: AB-AR - Gruppo: - Qual: 6 - Liv: 5L - Età: 99 - Anz: 12

Il servizio di aggiornamento dei CCNL consente un notevole
risparmio di tempo e denaro!
Non è più necessario, analizzare, studiare e interpretare le novità
contrattuali e soprattutto inserire (manualmente), nelle proprie tabelle,
i relativi aggiornamenti.
L'Ufficio Consulenza Paghe della SPEED INFORMAICA esegue, con la
massima competenza, queste attività e mette a disposizione dei Clienti
le tabelle pronte per essere importate e utilizzate; predispone, inoltre,
un utile riepilogo delle novità relative agli ultimi aggiornamenti.
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- Servizi Editoriali Previdenziali
FILOSOFIA DI PROGETTO
Le caratteristiche di questa utility consentono di trasformare in
formato PDF praticamente qualsiasi tipo di documento, dal
semplice file di Microsoft Word al cedolino paga, dal modello
ministeriale dei redditi alla stampa di un disegno Cad. I file Adode Pdf
(Portable Document Format) possono essere inviati via e-mail, dove
qualsiasi utente potrà visualizzarli e stamparli utilizzando il solo
software freeware e di pubblico dominio Adobe Acrobat Reader.
Abbiamo adottato tale modalità in quanto i file Adobe Pdf mantengono
esattamente l’aspetto e la struttura dei documenti originali, lasciando
intatti la formattazione, la grafica e i caratteri. Per tutti i moduli
Speed è prevista la Stampa laser di tutta la modulistica.
PRINCIPALI FUNZIONI

I vantaggi per il cliente
Speed Informatica:
Eliminazione del modulo
cartaceo e della sua stampa.
Abbattimento dei tempi di
consegna/ritiro delle
elaborazioni mensili/annuali.
Tempestività dell’inoltro delle
elaborazioni.

I vantaggi per i Vostri clienti
Acquisizione immediata delle
elaborazioni mensili.
Soluzione definitiva dei disagi per
il ritiro della documentazione
mensile e periodica.
Sicurezza, secondo la normativa
sulla privacy, di vedersi recapitata
la posta elettronica al solo addetto
incaricato.
Nessun costo per visualizzare
e stampare le elaborazioni
ricevute dal consulente.
Possibilità di stampare su
qualsiasi tipo di stampante
(Laser / Ink-jet).

Il modulo “Gestione Documenti PDF” consente ai Consulenti del Lavoro,
Dottori e Ragionieri Commercialisti e Aziende di eliminare l’onere
dell’acquisto dei moduli cartacei e di ridurre al minimo i tempi di
consegna degli stessi al Cliente.
Infatti il modulo permette, trasformando gli stampati in files nel formato
Pdf, di poterli inviare direttamente via e-mail al proprio cliente, che li
potrà stampare liberamente grazie all’estrema universalità del
formato PDF e del suo programma di visione e stampa Acrobat Reader.
Cedolini, F24, Cud Dichiarazioni fiscali ed altro ancora, viaggeranno via
posta elettronica verso il Cliente, che, ricevuta la documentazione in
tempo reale, potrà decidere per la stampa immediata o per il
salvataggio in una cartella; ecco in sintesi l’offerta di un nuovo
servizio pratico, veloce, sicuro, e, soprattutto, economico nei
costi e nei tempi, perché abbatte i costi di acquisto della modulistica
tradizionale e del suo invio.
Non vi sono particolari installazioni o funzionalità aggiuntive da
effettuare sul computer del Cliente, salvo, ovviamente, l’ambiente
operativo Windows (qualunque versione), un software di posta elettronica,
ed il programma Acrobat Reader, scaricabile gratuitamente anche da
Internet, che permetterà la visone e la stampa dei modelli PDF su
qualunque stampante, sia essa Laser o Ink-jet. L’utilizzo di questo
modulo noi crediamo valorizzerà ancora di più l’immagine dell’utente
Speed Informatica in quanto sarà in grado di offrire un ulteriore
servizio per soddisfare al meglio le esigenze di una moderna
gestione aziendale dei propri clienti.
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Utility - AREA LAVORO UTILITY
- Generazione Pdf & Stampa Laser
- RAP Import dati da sistemi di Rilevazione Presenze
- Servizi Editoriali Previdenziali
FILOSOFIA DI PROGETTO
Le caratteristiche di questa utility consentono l’acquisizione dati dal
software di Rilevazione Automatica SPEED PRESENZE.
In questo caso grazie SPEED RAP l’utente non dovrà inserire
alcun giustificativo in quanto verrà generato automaticamente dal
trasferimento automatico dei dati.
Di conseguenza, anche il dettaglio del calendario delle presenze verrà
generato completamente in modo automatico senza alcun inserimento
manuale da parte dell’utente.
Grazie a SPEED RAP l’utente, previo nostra autorizzazione di
compatibilità, sarà in grado di acquisire i dati anche da altri sistemi di
rilevazione automatica che non siano SPEED INFORMATICA, infatti
basterà inserire nel software di rilevazione presenze di terze parti il
tracciato di export dati presenze di Speed Paghe.

I VANTAGGI
per l’utente
Speed Informatica
Acquisizione automatica dei dei dati
presenze provenienti da Speed
Presenze o da altri Sw di rilevazione
Presenze
Soluzione definitiva agli errori
causati da inserimento manuale dei
giustificativi.

Non vi sono particolari installazioni o funzionalità aggiuntive da
effettuare sul computer, salvo, ovviamente, l’ambiente operativo
Windows (qualunque versione), un software di posta elettronica (in
caso di import dati da azienda cliente dello studio professionale),
ed il programma di attivazione Speed RAP.
L’utilizzo di questa Utility valorizzerà ancora di più l’immagine
dell’utente SPEED INFORMATICA in quanto sarà in grado di offrire
un ulteriore servizio per soddisfare al meglio le esigenze di una
moderna e professionale gestione aziendale.

Generazione Automatica del
calendario presenze

Acquisizione dei dati presenze in
tutta Sicurezza, secondo la normativa
Privacy.
Completa integrazione con Speed
Paghe & Speed Presenze
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Utility - AREA LAVORO UTILITY
- Generazione Pdf & Stampa Laser
- RAP Import dati da sistemi di Rilevazione Presenze
- Servizi Editoriali Previdenziali & Fiscali
I Contenuti dei Servizi Editoriali

I VANTAGGI
L’offerta editoriale Speed
Infomatica è ricca di
proposte mirate a garantire
un’informazione puntuale,
tempestiva ed essenziale che
soddisfi le esigenze
d e l l ’ u t i l i z z a t o re f i n a l e.
I nostri servizi editoriali
destinati a professionisti ed
aziende che operano nelle
a re e f i s c a l i , t r i b u t a r i e,
s o c i e t a r i e, l avo r i s t i c h e,
finanaziarie e legali
totalmente consultabili via
web.

E’ un servizio UNICO,
consultabile VELOCEMENTE
grazie al
NUOVO METODO
di RICERCA VELOCE dei
contenuti editoriali

Edicola Lavoro/Fiscale
Fornisce quotidianamente un elaborato delle principali notizie del giorno
nella materia lavoro/fiscale. Gli articoli sono realizzati da una redazione
di esperti in materia che presta particolare attenzione affinché i testi
risultino esaustivi ma non prolissi, per destinare le notizie del giorno
all'acquisizione rapida dei contenuti essenziali. Un comodo calendario
consente di visualizzare gli elaborati dei giorni precedenti. Accedendo al
servizio on-line è possibile consultare lo storico degli articoli mediante
ricerca per autore, materia e testo libero ed avvalersi di un comodo indice
sistematico dove la redazione cataloga tutti gli elaborati per argomento.
Per consentire l'approfondimento degli argomenti, sono disponibili gli
articoli correlati, le norme di riferimento e i rimandi alle fonti ufficiali.
La consultazione del servizio avviene on-line mediante inserimento di
login e password nell'apposita pagina di accesso.
Ogni mattina (giorni feriali) viene inviata al professionista un'email con le
notizie del giorno.
Approfondimento Lavoro/Fiscale
La redazione seleziona gli argomenti di attualità per il mondo del lavoro
/fiscale attraverso un' approfondita ricerca tra disposizioni normative,
prassi e giurisprudenza e redige brevi approfondimenti evidenziandone le
novità introdotte. Questo permette al professionista un costante
aggiornamento sulle tematiche di interesse per agevolarlo nella sua pratica
quotidiana e per fornire puntuali risposte alle problematiche dei propri
clienti.
Mansionario CCNL
Riporterà in forma schematica per i principali CCNL le qualifiche, i livelli
contrattuali e relative mansioni aggiornate.
Archivio CCNL
Il servizio conterrà il testo integrale dei principali CCNL con la possibilità
di visualizzare i singoli articoli del contratto o effettuare un selezione degli
stessi al fine della costruzione automatica di un testo di sintesi. Un pratico
sistema di ricerca consentirà la rapida individuazione degli istituti
contrattuali.
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Software Speed
- Caratteristiche tecniche

CARATTERISTICHE TECNICHE

Linguaggio di
programmazione ACUCOBOL
Sistemi Operativi WINDOWS: XP Pro, Vista, 7
Prerequisiti SOFTWARE
Software & Hardware Windows: XP Pro, Vista, 7
minimi in MONOutenza
HARDWARE
CPU Pentium IV - 1 GB Ram
Sk Video SVGA 32 MB
DVD-R/W - Connessione Internet
Prerequisiti SOFTWARE
Software & Hardware Client: Windows: XP Pro, Vista, 7
minimi in MULTIutenza
Server: Win. 2000 Server o Sup.
HARDWARE
Client : CPU Pentium IV - 1 GB Ram
Sk Video SVGA 32 MB
DVD-R/W - Connessione Internet
Server: Attenersi alle specifiche tecniche
indicate dal produttore del Software di rete.

SEMPRE AL VOSTRO FIANCO
L’apertura alle nuove tecnologie rendono
Speed indipendente dai futuri e repentini
cambiamenti delle piattaforme hardware
assicurando all’utilizzatore la protezione
dell’investimento.

SEMPLICITA’
Speed permette un uso il più
possibile immediato e autonomo
anche a chi non possiede conoscenze
specifiche della materia.

COMPLETEZZA
Speed gestisce qualunque
problematica in modo automatico senza
calcoli manuali.
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SPEED INFORMATICA SRL

Roma
Sede Legale

Roma
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San Benedetto Del Tronto (Ap)
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Tel + 39 06 59 14 440
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63039
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www.speed-informatica.it

SPEED

