Scheda
WinBIZ Payroll

WinBIZ Payroll

La soluzione per automatizzare e semplificare la gestione del personale
WinBIZ Payroll è un programma professionale di gestione del personale. Calcolate rapidamente gli
un numero illimitato di collaboratori. Ogni trattamento di stipendio genera automaticamente le registrazioni corrispondenti in WinBIZ Accounting.

Gestite, pagate, e rispondete perfettamente alle obbligazioni legali. Ciò che poteva diventare noioso,
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WinBIZ Payroll
La soluzione per automatizzare e semplificare la gestione del personale
Caratteristiche
Tradotto in DE, FR, IT e EN
Installazione locale, rete, o Terminal Server
12 mesi di aggiornamenti offerti
Documenti stampabili nella lingua del collaboratore
Certificazioni swissdec, Suva
Parole chiave, controllo delle attività degli utenti, gruppi di protezione
Salvataggi, ripristini
Aiuto, documentazione e manuale integrati (DE e FR)

Salariati
• Numero illimitato di salariati
• Numero illimitato di gruppi di salariati
• Modelli di salariato (apprendista, all'ora, al mese, ecc. )
• Duplicazione del salariato, copia delle rubriche
• Campi personalizzabili
• Uno o più periodi di attività per salariato e per esercizio
• Inserimento di una o più foto per ogni salariato
• Integrazione di uno spazio dedicato allo stoccaggio di documenti
(contratti, carta AVS, permesso di soggiorno, ecc.)
• Importazione di salariati (XLS, TXT, ecc. )
• Inserimento di vacanze o assenze in ore o in giorni
• Importazione delle tabelle cantonali per le imposte alla fonte (SECO)
• Annualizzazione del calcolo dell'imposta alla fonte
Elementi dello stipendio
• Personalizzazione delle costanti dell'impresa: AVS, AI, IPG, AD,
LAINF, LPP, ecc.
• Rubriche dei salari predefinite (stipendi, ritenute, spese, ecc.)
• Numero di rubriche illimitato e rubriche totalmente personalizzabili
Trattamento degli stipendi
• Inserimento delle componenti mensili per collaboratore o per
rubrica degli stipendi
• Calcolo di qualsiasi tipo di stipendio: fisso, alla giornata, all'ora,
per attività, ecc.
• Calcolo automatico degli stipendi dopo trattenute
• Interfaccia diretta con gli istituti finanziari: PostFinance, banche
• Pagamento degli stipendi via DTA e OPAE
• Pagamento automatico a terzi beneficiari (Ufficio esecuzioni, ecc.)
• Creazione d'ordini di pagamento elettronici (DTA, OPAE)
• Contabilizzazione delle registrazioni contabili al netto o al lordo
• Contabilizzazione della quota del datore di lavoro e della quota
impiegato
• Contabilizzazione dei costi analitici
• Importazione degli stipendi in diversi formati (CSV, XML)
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Rendiconti
• Rendiconti di salario stampabili o inviabili per e-mail
• Rendiconti e statistiche per collaboratore o per gruppo di
collaboratori
• Rendiconti AVS, AD, LAINF, LPP, CAF, IGM, UST, ecc.
• Rendiconti dell'imposta alla fonte
• Rendiconti delle associazioni professionali
• Certificati di salario
• Registro degli stipendi
• Ricapitolativo annuale per salariato o per gruppo di salariati
• Lista dei pagamenti, definizione delle rubriche
• Lista dei salariati e delle assenze
• Exportazione dei documenti e dei dati in diversi formati ( PDF,
HTML, RTF, DOC, XLS, ODT, ODS, XPS, CSV, ecc.)
Interfacce
• Comunicazioni ai salariati via SMS (WinBIZ SMS Gateway)
• Archiviazione dei documenti (ELO™)
• Composizione dei numeri di telefono (TAPI)
• Microsoft Outlook™, Microsoft Exchange™, SMTP, MAPI

Configurazione richiesta
• Microsoft Windows™ XP, Vista, Windows 7, Windows 8 o ulteriore
• Microsoft Windows™ Server 2000, 2003, 2008 o ulteriore
• Microsoft Small Business Server™, 2003, 2008 o ulteriore
• Processore a 1 GHz
• 256 Mo di RAM per utente
• 300 Mo di spazio su disco
• 1024 x 768 o più di risoluzione per lo schermo
• Rete a 1000 Mbps o più

Prezzi

IVA esc.

WinBIZ Payroll
Licenza principale
Licenza supplementare

599.00
157.00

Abbonamento aggiornamenti
Licenza principale
Licenza supplementare

120.00
30.00
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