
GastroTime Versione 1.4 e TOC
La soluzione informatica per la pianificazione razionale

ed il controllo dell’orario lavorativo
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Novità! GastroTime versione server 

light e multi aziende 

• Utilizzo del software sul server Gastroconsult

• Gestione di più aziende con la stessa 

 postazione di lavoro



GastoTime fa risparmiare tempo e rispetta 
le disposizioni legali
Le aziende operanti nel settore alberghiero e della ristorazione sono 

soggette al CCNL. Nella maggior parte dei casi il controllo richiesto 

dell’orario di lavoro e la relativa pianificazione, sono eseguiti manual-

mente con costi amministrativi elevati. Ciò è acqua passata.

GastroTime non si lascia sfuggire nulla
Pianificazione
GastroTime è anche uno strumento per la pianificazione dell’orario, 

facile da usare ed allo stesso tempo efficiente ed accattivante, con 

cui potete:

• Pianificare conformemente al CCNL

• Individuare gli intoppi

• Fissare le pause (pranzi, pause „sigaretta”, ecc.)

• Organizzare modelli di pianificazione

• Essere informati rapidamente nel caso in cui l’orario di lavoro di 

un collaboratore non è stato allestito

• Reagire tempestivamente

Registrazione degli orari
Con un semplice clic del mouse potete passare dalla finestra di piani-

ficazione a quella di registrazione degli orari, la quale vi indicherà 

eventuali divergenze con quanto pianificato. Le registrazioni pos-

sono sempre essere modificate o adattate.

Gestione delle assenze
GastroTime offre una gestione attiva delle assenze:

• Assenze in caso di malattia, infortunio, ecc. possono essere 

 registrate percentualmente (dal 10 al 100%)

• Le assenze possono essere registrate in anticipo

• In caso di assenze prolungate per malattia, infortunio o servizio 

militare, la riduzione delle vacanze è calcolata automaticamente



Il suo lavoro con GastroTime è completato.
Ora rimane solo la stampa dei rapporti.
Costante visione d’insieme di tutti i collaboratori:

• Giorni di riposo e ore lavorative

• Ore di lavoro straordinarie retribuite e non retribuite

• Tutte le assenze

• Vacanze e giorni festivi

• Compensazione o retribuzione delle ore notturne

• Tutte le pause giornaliere / pasti effettivamente consumati

Sono disponibili i seguenti rapporti:

• Pianificazione settimanale / piano di lavoro settimanale

• Piano di lavoro per i collaboratori bisettimanale

• Controllo dell’orario di lavoro

• Riepilogo mensile

• Riepilogo annuale

• Informazioni sui salari

• Riepilogo del saldo e del totale „tempo“ dell‘azienda

• Riepilogo mensile delle pause

Informazioni generali sui salari annuali dell’azienda

Interfaccia per il programma dei salari 
GastroSocial@net
Esportate ogni mese automaticamente le informazioni sui salari di 

GastroTime nel programma GastroSocial@net.

Orologio marcatempo dotato di lettore badge
• Utilizzate un orologio marcatempo GastroTime dotato di lettore 

badge „Made in Switzerland”.

• Sono registrate tutte le entrate e le uscite dei collaboratori

• I dati possono essere importati con una chiave USB o con cavo ethernet

• GastroTime semplifica le correzioni delle ore lavorative

• Grazie a GastroTime potete rilevare l’inizio dell’attività lavorativa



Novità
GastroTime versione server light! Finalmente 
avete la possibilità di delegare alcune mansioni 
ai vostri collaboratori.
• La banca dati si trova sul server di Gastroconsult SA in Svizzera

• Voi gestite i diritti di accesso dei vostri collaboratori

• Il server salva i dati della vostra azienda

• Una licenza permette l’utilizzo di GastroTime da parte di più 

 persone e in più postazioni di lavoro di un’azienda

• Con un contributo potete approfittare dei servizi di assistenza 

annuali

GastroTime versione server light – 
multi aziende
• Grazie ad una specifica licenza è possibile gestire più aziende 

con la stessa postazione di lavoro



Vantaggi convincenti di GastroTime
• Semplicità d’utilizzo – nulla di superfluo

• Soluzione conveniente – anche per le tasche delle aziende più piccole

• Con un clic del mouse – disponete di cifre esatte

• Orologio marcatempo unitamente al programma in un solo pacchetto

• Menu guida interattivo in caso di dubbi

• Conforme al CCNL

• Interfaccia per determinati programmi dei salari

• Certificato e raccomandato da GastroSuisse

• Hotline telefonica

Requisiti di sistema
I requisiti di sistema aggiornati sono disponibili sulla nostra homepage 

www.gastroconsult.ch al menu „GastroTime“. È necessario il collegamento a internet 

ADSL (banda larga ad alta velocità) per la versione server light.

Hotline
Il corso di formazione offre una spiegazione dettagliata del programma ed è adeguato 

alle vostre esigenze personali. In caso di problemi potete chiamare in qualsiasi momento 

la Hotline 0900 24 12 24, disponibile a CHF 3.33 al minuto. I nostri specialisti vi aiutano 

con piacere tramite internet (accesso remoto al vostro PC in collegamento protetto).

Prezzo vantaggioso
Il software GastroTime può essere acquistato a meno di CHF 1000.–. Il prezzo com-

prende: Introduzione e formazione sull’utilizzo del programma, come pure i fondamenti 

di diritto del lavoro. Informatevi sulle prossime date di formazione visitando la nostra 

homepage www.gastroconsult.ch e assicuratevi già oggi il vostro posto!

È il momento di passare a GastroTime
Ordinate GastroTime semplicemente su www.gastroconsult.ch oppure utilizzando la 

cartolina commerciale di risposta qui a fianco.
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7 Blumenfeldstrasse 20 

CH-8046 Zurigo 

Hotline 0900 24 12 24 

Fax +41 44 377 55 40 

direktion@gastroconsult.ch

www.gastroconsult.ch

Le nostre sedi
CH-3000 Berna Standstrasse 8 Tel. +41 31 340 66 00 Fax +41 31 340 66 22

CH-1233 Bernex GE 9 Chemin de Paris Tel. +41 22 850 96 10 Fax +41 22 850 96 16

CH-6814 Cadempino-Lugano Via al Mulino 22 Tel. +41 91 960 21 00 Fax +41 91 960 21 97

CH-7000 Coira Alexanderstrasse 2 Tel. +41 81 252 36 42 Fax +41 81 252 15 62

CH-1701 Friburgo Ch. des Primevères 15 Tel. +41 26 424 65 12 Fax +41 26 424 06 38

CH-4410 Liestal Grammetstrasse 18 Tel. +41 62 296 77 30 Fax +41 62 296 77 69

CH-6004 Lucerna St. Karli-Strasse 74 Tel. +41 41 248 01 80 Fax +41 41 248 01 89

CH-4601 Olten Solothurnerstrasse 259 Tel. +41 62 296 77 30 Fax +41 62 296 77 69

CH-1009 Pully Av. Général-Guisan 42 Tel. +41 21 721 08 08 Fax +41 21 721 08 21

CH-2350 Saignelégier Rue de la Gare 18 Tel. +41 32 951 23 77 Fax +41 32 951 17 50

CH-1951 Sion Place du Midi 24 Tel. +41 27 327 23 73 Fax +41 27 327 23 83

CH-9000 San Gallo Fürstenlandstrasse 45 Tel. +41 71 274 95 95 Fax +41 71 274 95 96

CH-5035 Unterentfelden Suhrenmattstrasse 48 Tel. +41 62 724 07 70 Fax +41 62 296 77 69

CH-3930 Visp Mattaweg 9A Tel. +41 27 948 08 10 Fax +41 27 948 08 19

CH-8046 Zurigo Blumenfeldstrasse 20 Tel. +41 44 377 54 47 Fax +41 44 377 55 40



Cognome / Nome:  Telefono / Fax:

Azienda:  E-Mail:

Indirizzo:  Data:

CAP, Località:  Firma:

 

Mi interessa GastroTime
La formazione sull’utilizzo di GastroTime, compresa nel prezzo, è assolutamente indispensabile per i nuovi utenti. 

Le date aggiornate per l’intera Svizzera sono disponibili su www.gastroconsult.ch.

Sono un nuovo utente

 GastroTime Software versione 1.3 TOC, corso di formazione incluso; CHF 900.–

 GastroTime Software versione 1.3 TOC e orologio marcatempo con lettore badge, corso di formazione 

 GastroTime incluso CHF 2‘700.–

 GastroTime Software versione server light 1.4 x (2016), corso di formazione GastroTime incluso CHF 900.–

 GastroTime Software versione server light 1.4 x (2016) e orologio marcatempo con lettore badge, corso

 di formazione GastroTime incluso CHF 2‘700.–

Manutenzione – Licenza annuale versione server light

 <   10 collaboratori, versione server light CHF 180.–

 <   50 collaboratori, versione server light CHF 290.–

 < 100 collaboratori, versione server light CHF 400.–

 Versione server light multi aziende CHF 450.–

Sono già utente di GastroTime. Vi prego di inviarmi, contro pagamento anticipato:

 GastroTime Software versione 1.3.x Update dal 2010 al 2016 o versione server light su richiesta

 GastroTime Software versione 1.3.x Update dal 2011 al 2016 o versione server light CHF 400.–

 GastroTime Software versione server light 1.4.x dal 2013 al 2016 CHF 250.–

 Versione server light: Inserire numero di collaboratori:  collaboratori

 GastroTime TOC orologio marcatempo con lettore badge, 1 badge per l’amministratore e 2 per i collaboratori CHF 1‘800.–

 Badge aggiuntivi. Quantità:  al pezzo CHF  12.–

L’orologio marcatempo con lettore badge sarà spedito con 1 badge per l’amministratore e 2 per i collaboratori.

I prezzi si intendono IVA e spese di spedizione escluse.



Gastroconsult SA

Blumenfeldstrasse 20

CH-8046 Zurigo

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale risposta
Envoi commercial-réponse

B Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare




