
GastroTime fa risparmiare tempo e rispetta
le disposizioni legali.

Le aziende del settore alberghiero e della ristorazione
sono soggette al CCNL. Nella maggior parte dei casi  
il controllo obbligatorio dell’orario di lavoro e la relativa 
pianificazione, sono eseguiti manualmente 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 nel rispetto  
del CCNL. 

Registrazione degli orari.
Con un semplice clic del mouse potete passare dalla 
finestra di pianificazione a quella di registrazione degli 
orari lavorativi. Le registrazioni possono sempre essere 
modificate o adattate. 

Gestione delle assenze.
GastroTime offre una gestione attiva delle assenze e 
calcola automaticamente la riduzione delle vacanze in 
caso di assenze prolungate (malattia, infortunio o  
servizio militare). 

Il tempo è denaro!

Gastroconsult AG, Blumenfeldstrasse 20, 8046 Zurigo
Telefono 044 377 54 44, E-Mail: direktion@gastroconsult.ch

Se volete semplificarvi la vita non esitate a contattarci!

Versione Server Light 1.4 e TOC



Stampa dei rapporti. 
Il vostro lavoro con GastroTime è completato. Ora rimane 
solo la stampa dei rapporti.
GastroTime offre una costante visione d‘insieme di tutti i 
collaboratori. 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
Le informazioni generali sui salari dell’azienda  
sono immediatamente a disposizione per i conteggi  
di stipendio.

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

di lettore badge
• Sono registrate tutte le entrate e le uscite dei colla-

boratori
• 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

Vantaggi convincenti di GastroTime.
• Semplicità di utilizzo – nulla di superfluo
• Soluzione conveniente – anche per le tasche delle  

aziende più piccole
• Con un click del mouse – disponete di cifre esatte
• Orologio marcatempo integrato nel programma in un 

solo pacchetto
• Menu guida interattivo nei casi che lasciano spazio a 

dubbi
• Conforme al CCNL
• Certificato e raccomandato da GastroSuisse
• Hotline telefonica

Hotline.
Il corso di formazione prevede 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, al costo di CHF 3.33 al minuto. 

I nostri specialisti vi assistono pure mediante accesso 
protetto e remoto al vostro PC.

Gastroconsult AG, Blumenfeldstrasse 20, 8046 Zurigo
Telefono 044 377 54 44, E-Mail: direktion@gastroconsult.ch

Sulla nostra homepage troverete più ampie infor-
mazioni, il video  di presentazione ed il modulo per 
ordinazioni:

www.gastroconsult.ch/gastrotime

Se volete semplificarvi la vita non esitate a contattarci!

Con GastroTime versione server light la banca dati si 
trova sul server di Gastroconsult SA in Svizzera. In tal 
modo avete la possibilità di delegare alcune mansioni ai 
vostri collaboratori poiché una licenza permette l‘utilizzo 
di GastroTime da parte di più utenti ed in diverse postazi-
oni di lavoro. Voi gestite i diritti di accesso dei vostri 
collaboratori.

Grazie ad una specifica licenza di GastroTime versione 
server light – multi aziende – è possibile gestire più 
aziende dallo stesso PC.


