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1 Introduzione 
 
Vengono descritte in questo manuale le funzionalità e l’operatività dell’applicativo 
InfoWeb. 
InfoWeb è un’applicazione web che viene utilizzata nelle realtà aziendali per la 
visualizzazione delle informazioni riguardanti il proprio cartellino presenze da parte del 
singolo Dipendente. 
L’applicazione prevede la visualizzazione completa di tutte le informazioni giornaliere, 
delle sommatorie mensili e dei dati riguardanti riporti e progressivi mensili ed annuali. 
Sono inoltre previsti moduli opzionali che consentono la richiesta di autorizzazione 
giustificazioni al rispettivo Responsabile, la gestione dei propri collaboratori da parte dei 
Responsabili e l’inserimento, tramite programma, della causale di timbratura da parte 
del Dipendente. 
 
Il manuale illustra tutte le funzionalità offerte dal programma, suddividendo le 
argomentazioni in due capitoli principali. 
Il primo capitolo è rivolto principalmente ai Dipendenti e mostra nel dettaglio le 
seguenti  operatività: 
 

 visualizzazione del cartellino presenze; 
 richieste autorizzazioni di giustificazioni ai Responsabili; 
 inserimento timbrature. 

 
Il secondo capitolo è rivolto principalmente ai Responsabili e mostra nel dettaglio le 
seguenti  operatività: 
 

 visualizzazione elenco presenti; 
 approvazione richieste dei propri collaboratori; 
 visualizzazione del quadro mensile dei propri collaboratori. 

 
Oltre a questa suddivisione principale, vengono riservati alcuni capitoli che illustrano nel 
dettaglio la fase di accesso al programma e di configurazione iniziale dei parametri. 
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Glossario 
 
Per maggiore chiarezza nella lettura di questo manuale, segue un breve glossario su 
alcuni termini d’utilizzo ricorrente. 
 
Dipendente: in questo contesto, il termine Dipendente viene utilizzato senza 
riferimento alcuno al tipo di contratto, mansione ed inquadramento in azienda. Per 
Dipendente si intende la persona abilitata alla visualizzazione del proprio cartellino ed, 
eventualmente, a richiedere ai propri responsabili autorizzazioni per giustificazioni di 
presenza o assenza. 
 
Responsabile: in questo contesto, il termine Responsabile viene utilizzato senza 
riferimento alcuno al tipo di contratto, mansione ed inquadramento in azienda. Per 
Responsabile si intende la persona che, oltre ad essere abilitata a tutte le funzioni 
previste per il Dipendente, è chiamato dall’azienda alla gestione della situazione di uno 
o più dipendenti suoi collaboratori. Ha la possibilità, quindi, di visualizzare il loro 
cartellino, approvare le loro richieste di giustificazioni, visualizzare nel dettaglio la 
loro situazione giornaliera, ecc. 
 
Collaboratore: collaboratore è il dipendente al quale viene assegnata, tramite il 
relativo menù di PresWeb, una gerarchia sulla quale vengono indicati i nominativi dei 
suoi responsabili. A loro fa riferimento per richiedere autorizzazioni su giustificazioni 
di presenza od assenza. 
Un Dipendente collaboratore può solamente richiedere autorizzazioni al suo 
Responsabile. 
Un Responsabile può approvare le richieste dei suoi collaboratori e, a sua volta, essere 
collaboratore dei Responsabili configurati sulla sua gerarchia. 
 
Cartellino: Per cartellino si intende la tabella contenente l’intera situazione mensile 
del dipendente, suddivisa per righe e colonne. 
Ogni singola riga fa riferimento al giorno del mese. 
Ogni singola colonna è dedicata a differenti informazioni. Nel dettaglio le informazioni 
sono le seguenti: 
• giorno del mese 
• timbrature effettuate 
• giustificazioni del giorno 
• fino a tre colonne dedicate a contatori fissi da configurare (per esempio Ore 

Lavorate, ecc.). 
In calce al cartellino vengono inoltre visualizzate le sommatorie mensili e i dati 
consuntivi riguardanti riporti e progressivi mensili (come, per esempio, residui ferie e 
permessi o altro). 
Il cartellino è disponibile a video in un unico menù e stampabile in formato A4. 
 
Browser: Un browser è un programma che fornisce uno strumento per navigare ed 
interagire con documenti, file ed applicazioni sul Web. Il browser più diffuso tra gli 
utenti della rete è Internet Explorer ed è individuabile dalla sua classica icona azzurra 

. Altri browser diffusi sono, per esempio, Netscape, Opera o Firefox. 
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InfoWeb è un’applicazione Web. Quindi, per visualizzarla ed interagire con essa, 
occorre utilizzare un browser. 
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1.1 Accesso a InfoWeb 
 
Per accedere all’applicazione InfoWeb, è necessario avviare il browser Internet Explorer 
e richiamare il nome del server utilizzato come Web Server, seguito da “/Infoweb” 
(Esempio: http://nomeserver/Infoweb) o il relativo indirizzo IP (Esempio: 
http://1.2.3.4/Infoweb). 
L’accesso al programma può essere gestito fondamentalmente in due modi: 
 

• autenticazione da maschera di Login di Infoweb 
• autenticazione integrata di Windows (silente). 

 
Nel primo caso viene proposta la maschera di Login alla procedura. 
Sulla maschera di login di InfoWeb sono richiesti Utente e Password che consentono al 
sistema di autenticare l’utente in modo da permettergli l’accesso alle sole informazioni 
che lo riguardano. 
Se, invece, l’accesso al programma viene gestito in modalità “Autenticazione integrata 
di Windows”, l’utente Windows che richiama l’indirizzo dell’applicativo da browser, se 
abilitato per l’accesso ad Infoweb, viene automaticamente indirizzato alla maschera 
relativa al proprio cartellino del mese corrente. 
In caso di autenticazione integrata di Windows, il browser potrebbe richiedere 
l’autenticazione di rete dove occorre specificare nome utente, password e dominio. 
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1.2 Menù Principale 
 
Accedendo all’applicativo InfoWeb, viene visualizzato, in alto, il menù principale. 
Posizionandosi con il mouse su ogni voce di menù, vengono immediatamente 
visualizzate, a cascata, le funzioni selezionabili relative ai rispettivi sottomenù. 
Le funzioni appartenenti al menù sono: 
 

 Cartellino: consente la visualizzazione dell’intera situazione mensile del dipendente. 
Lo stesso menù consente le seguenti funzionalità: 
• possibilità di visualizzare il dettaglio di ogni giornata. 
• possibilità di inserimento di causali di timbrature al giorno e ora di sistema 

(opzionale)*. 
• inserimento di richieste di autorizzazione giustificazioni ai propri responsabili 

(opzionale)*. 
 

 Collaboratori (opzionale)*: consente ai responsabili le seguenti funzionalità: 
• la visualizzazione della situazione dei propri collaboratori relativamente 

all’assenza, presenza ed eventuale ultima timbratura effettuata. 
• la visualizzazione completa di tutte le richieste di giustificazioni effettuate dai 

propri collaboratori per l’eventuale approvazione o rifiuto delle stesse. 
• La visualizzazione del Quadro mensile dei propri collaboratori. 

 
 Report: consente funzioni di visualizzazione e reportistica in merito alle 

giustificazioni e richieste personali e dei  propri collaboratori. 
 

 Altro: Consente all’utente di visualizzare il numero di versione dell’applicazione, di 
accedere alla maschera di configurazione dei parametri e di uscire da InfoWeb e 
chiudere la maschera del browser. 

 

                                         
* Le funzioni indicate come opzionali vengono attivate solo se presenti nella licenza d’uso. 
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2 Funzioni del Dipendente 
 
Il seguente capitolo illustra tutte le funzionalità disponibili su Infoweb per il personale 
Dipendente. 
In particolare mostra come: 
 

• visualizzare il proprio cartellino presenze ed interagire con esso. 
• Richiedere giustificazioni di presenza o assenza ai propri responsabili 

(opzionale)*. 
• Inserire timbrature tramite cartellino (opzionale)*. 

 
Le argomentazioni presenti in questo capitolo sono quindi rivolte a tutto il personale che 
utilizza Infoweb. Il prossimo capitolo, invece, (Cap. 3 – Funzioni del Responsabile) è 
rivolto principalmente ai Responsabili e illustra le funzionalità disponibili relative alla 
visualizzazione e gestione della situazione dei loro Dipendenti collaboratori. 
 

                                         
* Le funzioni indicate come opzionali vengono attivate solo se presenti nella licenza d’uso. 
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2.1 Cartellino 
 
Selezionando “Cartellino” dal menù principale si accede alla visualizzazione del 
cartellino dell’utente relativo al mese corrente. 
 

 
 

In questa maschera è possibile: 
• selezionare, tramite il relativo menù a tendina, il mese di cui si desidera 

visualizzare il cartellino. 
• Selezionare (tramite i relativi pulsanti “anno successivo”  e “anno 

precedente” , o impostando direttamente il relativo campo) l’anno 
desiderato. 

• Selezionare il pulsante “Imposta” per posizionarsi sul cartellino relativo al 
mese e all’anno precedentemente impostati. 

• Effettuare, selezionando il pulsante “Stampa”, la stampa in formato A4 del 
cartellino relativo alla maschera sul quale si è posizionati. 

 
Inoltre, se presente il modulo opzionale “Richiesta autorizzazione giustificazioni”, i 
Responsabili hanno la possibilità, selezionando il nominativo del dipendente desiderato 
dal rispettivo menù a tendina, di visualizzare il cartellino dei propri collaboratori per 
l’anno e il mese impostato (Vedi Cap. 3 – Funzioni del Responsabile). 
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Nella prima sezione vengono visualizzate, per ogni singola giornata, le timbrature 
effettuate dall’utente, eventuali contatori particolari di assenza o presenza e il valore di 
tre contatori fissi. 
 
InfoWeb prevede una differente visualizzazione delle giornate a seconda della situazione 
presente sull’applicativo PresWeb: 

• Le giornate che non sono ancora state elaborate da PresWeb (sulle quali, 
quindi, non è ancora stato effettuato il calcolo dei risultati giornalieri), 
vengono visualizzate con caratteri di colore giallo. 

• Le giornate che sono state elaborate da PresWeb, ma contenenti anomalie 
(sulle quali, quindi, occorre intervenire con inserimento di giustificazioni o 
altro), vengono visualizzate con caratteri di colore rosso. 

 
Posizionandosi con il mouse sulla colonna relativa al giorno del mese, viene visualizzato 
un “tooltip” con lo stato dell’elaborazione del giorno (per esempio: “Nessun errore”, 
“Non controllato”, “Assente completo”, ecc.). 
 

 
  
Nella seconda sezione è evidenziato il valore dei contatori del mese. Vengono 
visualizzate le sommatorie mensili e i dati consuntivi riguardanti riporti e progressivi 
mensili (come, per esempio, residui ferie e permessi o altro). 
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Se è presente il modulo opzionale “Richiesta autorizzazione giustificazioni”, sulla prima 
colonna del cartellino (a sinistra del giorno) il programma visualizza le seguenti 
segnalazioni: 

• Icona di colore rosso  in presenza di richieste in attesa di approvazione da 
parte del proprio Responsabile. 

• Icona di colore verde  in presenza di richieste approvate dal proprio 
Responsabile e non ancora registrate su PresWeb. 

 
Inoltre, cliccando con il tasto sinistro del mouse, su un singolo giorno del cartellino, si 
accede alla maschera di dettaglio della giornata selezionata: 
 

 
 

Sezione Timbrature 
• Viene visualizzata l’ora e la causale, per esteso, di tutte le timbrature relative 

alla giornata. 
• Se è abilitato il modulo opzionale “Inserimento timbrature”, il dipendente ha 

la possibilità di inserire una causale di timbratura selezionando il pulsante 
“inserisci”. L’applicazione provvede ad inserire sui database di PresWeb la 
timbratura alla data attuale (Vedi Cap. 2.2 – Inserimento Timbrature). 

Sezione Giustificazioni 
• Viene visualizzato il dettaglio delle giustificazioni presenti sulla giornata. 
• Se è presente il modulo “Richiesta autorizzazioni Giustificazioni” nella stessa 

sezione il dipendente ha la possibilità di richiedere autorizzazioni di 
giustificazioni ai propri Responsabili (Vedi cap. 2.3 – Richiesta autorizzazione 
giustificazioni). 

11InfoWeb – Manuale operativo 



   
 
 
 

• Se è presente il modulo “Richiesta autorizzazioni Giustificazioni”, nella stessa 
sezione i Responsabili hanno la possibilità di approvare o rifiutare richieste di 
giustificazioni effettuate dai propri collaboratori (Vedi Cap. 3 – Funzioni del 
Responsabile). 
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2.2 Inserimento Timbrature 
 
Il modulo “Timbrature” è il modulo opzionale di InfoWeb tramite il quale il dipendente 
può effettuare inserimenti di timbrature alla data e ora di sistema. 
 
Per effettuare l’inserimento occorre posizionarsi sul dettaglio del giorno corrente. 
Sulla sezione relativa alle timbrature, occorre selezionare il pulsante “Inserisci”. 
 

 
 

Viene visualizza quindi la maschera “Inserisci nuova timbratura” sulla quale viene 
presentata l’ora di sistema e il menù a tendina dove occorre selezionare la causale che 
si intende inserire. Effettuato l’inserimento, la timbratura viene automaticamente 
registrata sui database di PresWeb e risulta immediatamente visibile sul cartellino di 
InfoWeb. 
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2.3 Richieste Autorizzazione Giustificazioni 
 
Il modulo “Richiesta autorizzazioni Giustificazioni” è il modulo opzionale di InfoWeb 
tramite il quale il dipendente può effettuare richieste di autorizzazione ai propri 
responsabili relativamente alle giustificazioni a cui si è stati abilitati. 
Sempre tramite InfoWeb, i responsabili hanno la possibilità di approvare o rifiutare tali 
richieste. 
 
Il programma prevede, se configurata, la funzione di invio di email ai dipendenti su ogni 
inserimento, modifica e cancellazione di richieste di autorizzazioni, nonché delle 
relative approvazioni o rifiuti delle stesse. 
 
 

 Inserimento, variazione richieste di giustificazioni (Dipendente richiedente) 
 
Per effettuare una richiesta di giustificazione occorre, dal cartellino, accedere al  
dettaglio del giorno (Vedi Cap. 2.1 – Cartellino). 
Sulla sezione “Nuova Richiesta:”, occorre indicare le seguenti informazioni: 

• Data di inizio e data di fine della giustificazione sulla quale si intende 
richiedere l’approvazione. 

• Eventuale ora di inizio e di fine della giustificazione sulla quale si intende 
richiedere l’approvazione. 

• Causale della giustificazione sulla quale si intende richiedere l’approvazione. 
• Nominativo del responsabile al quale si intende richiedere l’autorizzazione. 
• Eventuali note relative alla giustificazione. Nota Bene: ogni causale di 

giustificazione può essere configurata, se necessario, con l’inserimento 
obbligatorio di una nota. In questo caso, se il dipendente inserisce la richiesta 
senza specificare alcuna nota, il programma restituisce il messaggio “Note 
Obbligatorie!”. 

 

 
 
Le date di inizio e fine periodo devono essere specificate con il formato dd/mm/yyyy. I 
campi relativi all’inserimento di date prevedono una compilazione guidata inserendo 
automaticamente il carattere separatore. Inoltre, effettuando un doppio clic con il 
mouse sui campi, viene caricato un popup con calendario interattivo. 
Le ore di inizio e fine periodo devono essere specificate con il formato hh:mm. Il 
carattere separatore viene inserito automaticamente. 
 
Selezionando il pulsante “Salva”, il programma provvede ad inserire la richiesta 
rendendola disponibile al relativo responsabile per l’eventuale approvazione o rifiuto. Il 
programma provvede inoltre, se configurato, ad inviare una email al Responsabile 
contenente gli estremi della giustificazione richiesta. Il Responsabile può accedere 
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all’applicativo InfoWeb direttamente dalla email per l’immediata presa in visione della 
richiesta. 
 
Effettuato l’inserimento della richiesta, sulle maschere di dettaglio giorno del periodo 
interessato, vengono visualizzati i dati della giustificazione con la possibilità, prima che 
il responsabile effettui la sua approvazione o rifiuto, di intervenire in modifica o 
cancellazione della stessa.  
 

 
 

Selezionando l’icona “modifica” , è possibile intervenire in modifica dei seguenti dati: 
 data e ora di inizio e di fine della giustificazione 
 causale della giustificazione 
 nominativo del Responsabile al quale inviare la richiesta 
 eventuali note per la richiesta. 

Occorre selezionare l’icona “Salva”  per confermare le modifiche apportate. 
Selezionando l’icona “cancella” , il programma effettua la cancellazione della 
richiesta. 
Per ogni giustificazione viene visualizzato il relativo stato. Gli stati previsti sono i 
seguenti: 

• In attesa di approvazione: la giustificazione è stata inserita e non è ancora 
stata approvata o rifiutata dal Responsabile. Sul cartellino viene visualizzata 
un’icona di colore rosso  in corrispondenza della o delle giornate relative. 

• Approvata da registrare: la giustificazione è stata approvata dal Responsabile 
e non è ancora stata inserita su PresWeb. Sul cartellino viene visualizzata 
un’icona di colore verde  in corrispondenza della o delle giornate relative. 

• Registrata: la giustificazione è stata approvata dal Responsabile ed è stata 
inserita su PresWeb. 

• Rifiutata: la giustificazione è stata rifiutata dal Responsabile. 
 
La modifica o cancellazione di una richiesta è consentita solo sulle giustificazioni con 
stato “in attesa di approvazione”. 
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3 Funzioni del Responsabile 
 
Il seguente capitolo illustra tutte le funzionalità opzionali* disponibili su Infoweb per il 
Responsabile. 
In particolare mostra come: 
 

• visualizzare il cartellino dei suoi collaboratori. 
• Approvare le giustificazioni di presenza o assenza da loro richieste. 
• Visualizzare, in modo agevole e intuitivo, le informazioni riguardanti i suoi 

collaboratori tramite il prospetto del Quadro mensile e l’Elenco presenti. 
 

                                         
* Le funzioni indicate come opzionali vengono attivate solo se presenti nella licenza d’uso. 
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3.1 Elenco Presenti 
 
Posizionando il mouse sulla voce “Collaboratori” e selezionando il sottomenù “Presenti”, 
viene visualizzata la situazione dei collaboratori alla data e ora di sistema. 
 

 
 

La maschera mostra una tabella all’interno della quale viene visualizzata la lista di tutti 
i collaboratori relativi al Responsabile che accede al menù. 
La tabella mostra le seguenti informazioni: 

• Stato presenza: indica lo stato del dipendente (presente, assente completo 
dall’inizio della giornata alla data e ora attuale, oppure uscito). 

• Nominativo del dipendente. 
• Causale e ora di timbratura: nel caso di presenza del dipendente o di uscita 

precedente, viene visualizzata rispettivamente l’ultima timbratura di entrata 
o l’ultima timbratura di uscita. 

 
La tabella è visualizzata di default in ordine alfabetico per Dipendente. 
Selezionando (con il tasto sinistro del mouse) il nome di ogni colonna, è possibile 
ordinare la tabella per la rispettiva colonna (primo clic per l’ordinamento crescente, 
secondo clic per l’ordinamento decrescente). 
A seconda dello stato del dipendente, le informazioni relative sono visualizzate con 
colorazioni differenti (verde: presente, rosso: assente, giallo: uscito). 
 
Selezionando ogni singola riga si accede al dettaglio del giorno del relativo Dipendente. 
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Selezionando il pulsante “Stampa” si ottiene la stampa in formato A4 della situazione 
dei collaboratori visualizzata. 
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3.2 Approvazione Richieste 
 
Tramite InfoWeb, i Responsabili hanno la possibilità di approvare o rifiutare le richieste 
inviategli dai propri collaboratori. 
 

 Approvazione, rifiuto richieste di giustificazioni (Responsabile) 
 
Per la presa in visione delle richieste di giustificazioni inviategli, il responsabile può 
utilizzare diverse funzionalità. 
 
 

 Menù giustificazioni: 
 

Posizionando il mouse sulla voce “Collaboratori” e selezionando il sottomenù 
“Richieste”. 
Il programma visualizza la maschera di “Approvazione Giustificazioni”. 

 

 
 

Vengono visualizzate tutte le richieste di giustificazioni inviate dai propri collaboratori. 
Per approvare o rifiutare la giustificazione è necessario evidenziarla (selezionando il 
relativo check sulla sinistra della richiesta) e selezionare il pulsante “Approva” o il 
pulsante “Rifiuta”. 
E’ possibile indicare, sul campo relativo, un eventuale motivazione prima di approvare o 
rifiutare una richiesta. 
Nota Bene: In caso di rifiuto di una richiesta, è obbligatorio indicare una motivazione. 
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E’ inoltre possibile effettuare una selezione collettiva di tutte le richieste presenti 
selezionando il check in alto a sinistra sulla riga relativa ai nomi di colonna. 
 

 
 
Selezionando il pulsante “Approva”, vengono approvate tutte le richieste selezionate. 
 
E’ possibile inoltre, selezionando l’icona “Visualizza cartellino” , richiamare il 
cartellino presenze del collaboratore che ha effettuato la richiesta. 
 
 

 Singola giustificazione: 
 

La presa in visione di una singola giustificazione può avvenire: 
 

• Tramite ricevimento della email del richiedente 
 
Se configurata la funzione di invio email sul modulo Richieste Autorizzazioni 
Giustificazioni, il Responsabile riceve una mail di notifica ogni qualvolta un suo 
collaboratore effettua un inserimento, modifica o cancellazione di una richiesta. 
Il corpo della email contiene, oltre al nominativo del richiedente e agli estremi della 
richiesta, il link “Vai alla richiesta” che, se selezionato, esegue automaticamente il 
browser indirizzandolo alla procedura Infoweb. 
 

 
 

Se l’utente Windows del Responsabile viene riconosciuto come utente abilitato alla 
procedura InfoWeb, il browser effettua automaticamente la login al programma e 
visualizza direttamente il menù “Richieste”. 
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In questa maschera sono visualizzate tutte le richieste da esaminare relative al 
responsabile stesso. 
La richiesta relativa alla email risulta già selezionata e pronta per l’approvazione o il 
rifiuto. 
 

 
 

 
• Tramite l’accesso al cartellino del collaboratore 

 
Sulla maschera del cartellino, il responsabile ha inoltre la possibilità di selezionare, dal 
relativo menù a tendina, il nominativo del collaboratore desiderato e visualizzare il suo 
cartellino. 
Una volta all’interno del cartellino del proprio collaboratore, il Responsabile può 
accedere al dettaglio del giorno relativo alla richiesta da esaminare e approvare o 
rifiutare la giustificazione. 
Sul cartellino viene visualizzata un’icona di colore rosso  in corrispondenza della, o 
delle giornate in cui sono presenti richieste da esaminare. 
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Il programma prevede inoltre la possibilità di poter inserire richieste di giustificazione 
con approvazione automatica, senza la necessità da parte del Responsabile di prendere 
in visione e  approvare la richiesta. 
Tali giustificazioni sono configurate sul menù “Giustificazioni Automatiche” di Infoweb. 
Quando il Dipendente invia una richiesta di giustificazione configurata per 
l’approvazione automatica, non viene richiesta l’approvazione da parte del 
Responsabile, non viene inviata alcuna e-mail di notifica e, sia il Collaboratore che il 
Responsabile, visualizzano la richiesta come “Approvata”. 
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3.3 Quadro Mensile Assenze 
 
Il quadro mensile delle assenze offre al Responsabile una visione semplice, completa ed 
intuitiva delle assenze effettuate dai suoi collaboratori nel mese di riferimento. 
 
Posizionando il mouse sulla voce “Collaboratori” e selezionando il sottomenù “Quadro 
Mensile”, viene visualizzata la maschera relativa. 
 

 
 

In questa maschera è possibile: 
• selezionare, tramite il relativo menù a tendina, il mese di cui si desidera 

visualizzare il quadro delle assenze. 
• Selezionare (tramite i relativi pulsanti “anno successivo”  e “anno 

precedente” , o impostando direttamente il relativo campo) l’anno 
desiderato. 

• Scegliere, tramite il relativo menù a tendina, se visualizzare sul quadro 
mensile tutte le causali di assenza o una singola giustificazione in particolare. 

• Scegliere se visualizzare il Centro di Costo associato ai Dipendenti 
collaboratori. Il Centro di costo è un campo anagrafico associato al Dipendente 
su PresWeb ed è impostato sul menù Configurazione di InfoWeb (Vedi Cap. 5 - 
Configurazione). 

• Scegliere, tramite il relativo menù a tendina, se visualizzare il quadro mensile 
di tutti i Dipendenti collaboratori o solamente dei collaboratori appartenenti 
ad uno specifico Centro di Costo. 
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• Selezionare il pulsante “Imposta” per visualizzare il quadro mensile con le 
informazioni selezionate in precedenza. 

• Effettuare, selezionando il pulsante “Stampa”, la stampa in formato A4 del 
quadro mensile relativo al mese elaborato. 

 

 
 

I giorni ove sono presenti giustificazioni di assenza appaiono evidenziati e riportano le 
iniziali della descrizione dell’assenza. Posizionandosi con il mouse sul giorno viene 
visualizzato un “tooltip” con la descrizione per esteso della giustificazione di assenza. 
 

 
 
Il carattere asterisco vicino alle iniziali della causale indica la presenza sul giorno di più 
giustificazioni d’assenza. Posizionandosi con il mouse sul giorno vengono visualizzate le 
descrizioni per esteso di tutte le giustificazioni presenti. 
Inoltre, le giustificazioni di assenza richieste ma non ancora approvate dai Responsabili 
vengono evidenziate con un colore differente dalle giustificazioni già approvate e 
presenti su PresWeb. 
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4 Report 
 
Il menù report consente operazioni di visualizzazione e stampa delle giustificazioni e 
delle richieste relative al dipendente che accede al menù e, se presente il modulo 
“Richiesta autorizzazioni Giustificazioni”, di quelle relative ai propri collaboratori. 
 

 
 

25InfoWeb – Manuale operativo 



   
 
 
 

4.1 Giustificazioni 
 
Posizionando il mouse sulla voce “Report” e selezionando il sottomenù “Giustificazioni”, 
viene visualizzata la maschera di “Giustificazioni su PresWeb”. 
 

 
 

La maschera propone i seguenti criteri di ricerca: 
• Nominativo: viene visualizzato di default il nominativo del dipendente che 

accede al menù. Il responsabile visualizza nel menù a tendina, oltre al suo 
nominativo, quelli dei suoi collaboratori. Il menù propone, inoltre, la voce 
“Tutti”, che consente la ricerca delle giustificazioni relative a tutti i 
collaboratori. 

• Causale: viene visualizzata di default la voce “Tutte le causali”. E’ inoltre 
possibile, selezionando dal menù a tendina la voce relativa, effettuare 
ricerche per singola giustificazione. Il menù a tendina visualizza tutte le 
giustificazioni abilitate su InfoWeb. 

• Da data a data: viene proposto di default il periodo relativo al mese corrente 
(dal primo giorno del mese alla data attuale). E’ possibile specificare un 
periodo differente indicando, sui relativi campi, le date di inizio e fine periodo 
con il formato gg/mm/aaaa. 

 
Selezionando il pulsante “Cerca” il programma elabora e restituisce i relativi risultati. 
 

26InfoWeb – Manuale operativo 



   
 
 
 

 
 

Se la ricerca produce risultati, il programma restituisce una tabella all’interno della 
quale vengono visualizzate le giustificazioni con tutte le relative informazioni 
(nominativo del dipendente, periodo di validità, causale della giustificazione). 
 
La tabella è visualizzata di default in ordine alfabetico per Dipendente. 
Selezionando (con il tasto sinistro del mouse) il nome di ogni singola colonna, è possibile 
ordinare la tabella per la rispettiva colonna (primo clic per l’ordinamento crescente, 
secondo clic per l’ordinamento decrescente). 
 
Selezionando il pulsante “Stampa”, si ottiene la stampa in formato A4 delle 
giustificazioni visualizzate. 
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4.2 Richieste 
 
Posizionando il mouse sulla voce “Report” e selezionando il sottomenù “Richieste”, 
viene visualizzata la maschera di “Richieste da InfoWeb”. 
 

 
 

La maschera propone i seguenti criteri di ricerca: 
• Nominativo: viene visualizzato di default il nominativo del dipendente che 

accede al menù. Il responsabile visualizza nel menù a tendina, oltre al suo 
nominativo, quelli dei suoi collaboratori. Il menù propone, inoltre, la voce 
“Tutti”, che consente la ricerca delle richieste di giustificazioni relative a 
tutti i collaboratori. 

• Stato: è possibile selezionare dal menù a tendina lo stato delle richieste che si 
vuole visualizzare (in attesa di approvazione, approvate o rifiutate). 

• Causale: viene visualizzata di default la voce “Tutte le causali”. E’ inoltre 
possibile, selezionando dal menù a tendina la voce relativa, effettuare 
ricerche per singola richiesta di giustificazione. Il menù a tendina visualizza 
tutte le giustificazioni abilitate su InfoWeb. 

• Da data a data: viene proposto di default il periodo relativo al mese corrente 
(dal primo giorno del mese alla data attuale). E’ possibile specificare un 
periodo differente indicando, sui relativi campi, le date di inizio e fine periodo 
con il formato gg/mm/aaaa. 

 
Selezionando il pulsante “Cerca” il programma elabora e restituisce i relativi risultati. 
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Se la ricerca produce risultati, il programma restituisce una tabella all’interno della 
quale vengono visualizzate le richieste di giustificazioni con tutte le relative 
informazioni (nominativo del dipendente, periodo di validità, causale e stato della 
giustificazione). 
 
La tabella è visualizzata di default in ordine alfabetico per Dipendente. 
Selezionando (con il tasto sinistro del mouse) il nome di ogni singola colonna, è possibile 
ordinare la tabella per la rispettiva colonna (primo clic per l’ordinamento crescente, 
secondo clic per l’ordinamento decrescente). 
 
Selezionando il pulsante “Stampa”, si ottiene la stampa in formato A4 delle richieste 
visualizzate. 
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5 Configurazione 
 
Questo menù consente di impostare diversi parametri per regolare il comportamento di 
varie funzionalità di InfoWeb. 
Abbiamo a disposizione diverse categorie di funzioni all’interno delle quali è possibile 
configurare i relativi parametri. 
Il menù è disponibile solo per gli utenti Supervisori abilitati ad intervenire in modo 
completo sui parametri dell’applicazione. 
 
Posizionando il mouse sulla voce “Altro” e selezionando il sottomenù “Configurazione”, 
viene visualizzata la maschera di “Configurazione parametri”. 
 

 
 

Occorre selezionare una categoria dal menù a tendina per accedere alla configurazione 
dei relativi parametri. 
Selezionata la categoria ed individuato il parametro desiderato, occorre selezionare 
l’icona di modifica , impostare il relativo campo e confermare con l’icona “Salva” . 
 

 
 
Sono disponibili le seguenti categorie: 
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 Categoria MAIL: 

 
Questa categoria serve per la configurazione dell’invio mail ai Dipendenti nel caso sia 
presente il modulo di Richiesta Autorizzazioni Giustificazioni. 
Sono disponibili i seguenti parametri: 
 

• Server di posta: occorre indicare il nome o l’indirizzo IP del server di posta. 
• Casi di invio mail: occorre specificare in quali casi devono essere inviate le 

mail ai Dipendenti e Responsabili. Può valere 1 (le mail vengono sempre 
inviate), 2 (il Responsabile riceve la mail di richiesta dei suoi collaboratori solo 
se non ha altre richieste in attesa di approvazione), oppure 3 (le mail non 
vengono mai inviate). 

• Orario di invio mail: i due parametri INVIO ORA DA e INVIO ORA A indicano 
l’intervallo di tempo in cui è attiva la funzione di invio delle mail. Occorre 
indicare l’ora di inizio e di fine periodo con il formato hh:mm. 

 
 Categoria CARTELLINO: 

 
In questa categoria è possibile indicare la descrizione che si vuole far apparire sul 
titolo delle ultime tre colonne del cartellino presenze dedicate alla visualizzazione di 
tre contatori fissi (configurati su PresWeb). 
 

 Categoria VEDI PRESENTI: 
 
In questa categoria è possibile abilitare alcuni utenti di Infoweb (fino a cinque) alla 
visualizzazione di tutti i Dipendenti sul menù Collaboratori – Presenti (vedi Cap. 3.1 – 
Elenco Presenti). Questa opzione può essere particolarmente utile per facilitare 
alcuni utenti che, per la loro particolare mansione (per esempio centralinisti o 
addetti alla segreteria), abbiano necessità di sapere, in modo veloce e puntuale, se 
un dipendente è presente o meno in Azienda. 
Sui relativi parametri occorre indicare l’account dell’utente che si desidera abilitare 
a questa funzione. 
 

 Categoria BLOCCO DATI: 
 
In questa categoria è possibile stabilire delle limitazioni e dei blocchi sull’utilizzo di 
determinate funzioni dell’applicazione. 
Sono disponibili i seguenti parametri: 
 

• Cartellino (Blocco visualizzazione mese): se valorizzato, indica il giorno del 
mese oltre il quale il Dipendente non può più visualizzare il cartellino dei mesi 
precedenti. Può visualizzare solo il cartellino del mese corrente. Se il 
parametro non è valorizzato, la visualizzazione è illimitata. 
Per esempio: impostando il parametro con 15, gli utenti che si collegano ad 
InfoWeb, fino al giorno 15 del mese, visualizzano i cartellini del mese in corso 
e del mese precedente. Dopo il 15, visualizzano solo il cartellino del mese 
corrente. 

• Giornate (Blocco visualizzazione giornate elaborate): può valere SI oppure 
NO. Nel primo caso la visualizzazione del cartellino presenze è limitata alle 
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sole giornate in errore o non ancora controllate su PresWeb. Nel secondo caso 
la visualizzazione è completa. 

• Blocco Giustificazioni: i due parametri ORA INIZIO e ORA FINE indicano 
l’intervallo di tempo in cui i Dipendenti hanno la possibilità di effettuare 
richieste di giustificazioni ai loro Responsabili. Occorre indicare l’ora di inizio 
e di fine periodo con il formato hh:mm. 

• Blocco inserimento Giustificazioni: se valorizzato, indica il giorno del mese 
oltre il quale il Dipendente non può più richiedere giustificazioni relative ai 
mesi precedenti. Può effettuare richieste solo per il mese corrente. Se il 
parametro non è valorizzato, l’inserimento di richieste è sempre consentito. 
Per esempio: impostando il parametro con 15, gli utenti che si collegano ad 
InfoWeb, fino al giorno 15 del mese, possono richiedere giustificazioni per il 
mese in corso e per quello precedente. Dopo il 15, possono richiederle solo per 
il mese corrente. 

 
 Categoria CAMPI ANAGRAFICI: 

 
In questa categoria è possibile indicare un campo anagrafico associato ai Dipendenti 
su PresWeb. Se configurato, il campo anagrafico del Dipendente  viene visualizzato 
sul Report delle giustificazioni e delle richieste (Vedi Cap. 4 - Report) e sul Quadro 
Mensile del Responsabile (Vedi Cap. 3.3 - Quadro Mensile Assenze). 
Sul quadro mensile è possibile effettuare dei filtri per singolo campo anagrafico sulla 
visualizzazione della assenze. 
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6 Giustificazioni Automatiche 
 
Questo menù consente di indicare le causali di giustificazioni che si desidera vengano 
approvate automaticamente in caso di richiesta da parte del Dipendente, senza la 
necessità di presa in visione e di approvazione da parte del suo Responsabile. 
Il menù è disponibile solo per gli utenti Supervisori abilitati ad intervenire in modo 
completo sui parametri dell’applicazione. 
 
Posizionando il mouse sulla voce “Altro” e selezionando il sottomenù “Giustificazioni 
Automatiche”, viene visualizzata la maschera di “Configurazione giustificazioni con 
approvazione automatica”. 
 

 
 
La maschera mostra la lista di tutte le causali di giustificazioni disponibili. 
E’ possibile selezionare le giustificazioni che si desidera vengano approvate 
automaticamente. 
Selezionando il pulsante “Salva”, il programma provvede a memorizzare le causali 
selezionate. 
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