
Progetto Sicurezza
Il software per la gestione totale delle risorse umane 
e dei clienti della Vigilanza.

Progetto Sicurezza permette di organizzare e 

variare velocemente i turni degli addetti sulla 

base delle richieste dei Clienti.

Inoltre garantisce il controllo del lavoro fatto 

e la creazione automatica dei resoconti 

necessari per effettuare le Paghe, la Fat-

turazione, il libro presenza INAIL.

Il software può esportare il lavoro svolto 

verso i software per il calcolo delle paghe 

(ad. es. INAZ, Zucchetti, TeamSystem) e 

verso i software per la fatturazione e la 

contabilità: in tal modo il software 

esterno importerà immediatamente i 

dati senza errori e senza digitazione.
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Tiberbit

La nostra società, la Tiberbit srl, opera nel 
campo della Vigilanza e dei Multiservizi.
Da oltre otto anni forniamo consulenza e ser-
vizi informatici ad più di 80 società del settore 
Vigilanza, mettendo
in primo piano la semplicità delle soluzioni, 
l’affiancamento al Cliente e la disponibilità a 
personalizzare il software.

Presentazione via web

Se possiede una connessione ADSL, chieda 
una presentazione gratuita del nostro
programma: in soli 15 minuti, senza venire da 
Lei e senza nessun impegno.

Potrà testare on-line il software insieme ad un 
nostro commerciale: risponderemo ad ogni 
suo dubbio.
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Progetto Sicurezza

permette di organizzare e variare 
velocemente i turni degli addetti sulla 
base delle richieste dei Clienti. Permette 
di controllare il lavoro fatto, effettuare 
automaticamente i resoconti per Paghe, 
Fatturazione, libro presenze INAIL. 
Esporta il lavoro svolto verso i software 
per il calcolo delle paghe (ad. es. INAZ, 
Zucchetti, TeamSystem) e verso i 
software per la fatturazione e la 
contabilità: in tal modo il software 
esterno importerà immediatamente i dati 
senza errori e senza digitazione 
manuale.

Ufficio 
commerciale-fatturazione

Contiene i dati anagrafici dei clienti, i dati 
su tempi, modi e costi dei Servizi. Ogni 
Cliente potrà avere collegati uno o più 
Luoghi di Servizio. 
Ad ogni sede può essere collegato un 
contratto (tipo di servizio, luogo, 
calendario, durata giornaliera). Il 
Software collega le richieste dei Clienti 
con l'Ufficio Operativo: in questo modo il 
caposervizio è costantemente aggiornato 
sulle richieste dei Clienti. In base alle 
richieste commerciali, Progetto Sicurezza 
permette di allocare GPG su un obiettivo 
solo se vi è definito un servizio.  Il 
Software collega inoltre i Turni effettuati 
alla Fatturazione (rendendo automatica 
l'emissione dei documenti per i servizi 
orari, a canone, a prestazione, a forfait) 
per gli Istituti che hanno scelto tale 
opzione.    

L'Ufficio Operativo

è il cuore di Progetto Sicurezza. In esso 
sono contenuti tutti i dati dei turni, dei 
riposi, delle paghe delle GPG e della 
fatturazione del cliente. Nell'Ufficio 
Operativo si pianificano mensilmente i 
turni, si gestiscono le assenze delle GPG, 
si modificano o si creano i turni giorno 
per giorno. 
Una volta che il caposervizio abbia 
inserito correttamente i turni, 
automaticamente si possono gestire i 
resoconti: il mattinale per la questura, 
il turno delle GPG, le schede mensili per i 
clienti (per la fatturazione), le schede 
mensili delle GPG (per le paghe), il libro 
INAIL e le altre schede consuntive a 
disposizione nel software. 

L'Ufficio del Personale
 
è un avanzato archivio dei Dati delle 
Guardie. Per ogni GPG sono a Sua 
disposizione oltre 90 informazioni per 
avere sempre in evidenza ogni dato delle 
Guardie. Queste informazioni sono divise 
su 12 schede per un inserimento e una 
consultazione più semplici. 
Alla gestione di questo Archivio si 
aggiungono inoltre la Ricerca sui Dati 
(con esportazione dei risultati su Excel) e 
di Controllo delle Scadenze. Infine è 
approfondita la Sezione che riguarda 
l'assunzione e la fine del rapporto con 
una  Guardia.  

Ordine turni automatici

Per quei turni che non possono essere 
pianificati perché variano di continuo o 
perché vengono coperti da GPG diverse, o 
per le variazioni dell'ultimo minuto, si 
possono inserire i turni utilizzando la 
funzione Ordine.0rdine è "l'Assegnazione 
automatica dei turni" e permette di 
coprire tutti i turni scoperti del giorno 
selezionato seguendo alcuni parametri 
prestabiliti dal caposervizio (gradimento 
delle GPG, Controllo economico 
etc)ORDINE! LA CREAZIONE 
AUTOMATICA DEI TURNI: ora creare i 
turni è un'operazione completamente 
AUTOMATICA (solo 10 secondi per 
riempire il piano giornaliero dei Servizi 
per un istituto di 100 Unità); Progetto 
Sicurezza ottimizza la spesa economica 
relativa a Straordinario e Maggiorazioni. 

Esportazione dati paghe

Alla fine del mese, l'Ufficio Operativo invia 
al consulente contabile o all'ufficio 
Amministrativo, la "scheda mensile" 
ovvero il riepilogo delle attività mensili 
svolte dal dipendente.  Nella scheda 
mensile sono inseriti i resoconti della 
paga del dipendente con le ore lavorate 
divise in ordinarie, straordinarie (con il 
dettaglio delle relative aliquote), banca 
ore, ferie, riposi e permessi. La scheda 
mensile è quindi inviata al consulente 
contabile per calcolare le paghe e per 
emettere le buste paga. I resoconti 
possono essere inviati anche ad un 
software paghe in modo da evitare la 
digitazione.

Preventivi

Con il modulo Preventivi è facile 
pianificare la realizzazione dei lavori e 
successivamente controllare in qualsiasi 
momento l'avanzamento e le proiezioni a 
finire di tempi e costi, in base alle 
produttività reali. La stesura di un 
preventivo avviene tramite la definizione 
dei dati del lavoro, la definizione degli 
ambienti e delle operazioni, il controllo ed 
eventuale modifica dei prodotti, macchine 
ed attrezzi associati. L'inserimento dei 
dati sopra riportati permette di simulare 
soluzioni diverse semplicemente 
modificando le voci inserite ed in 
automatico il programma ricalcola l'intero 
preventivo.

Gestione dei profitti

Viene fornito il calcolo dei profitti per ogni 
Cliente e per ogni postazione; il calcolo 
viene effettuato in base alle ore svolte dai 
singoli addetti e alle relative 
maggiorazioni e aliquote di straordinario. 
Viene calcolato il profitto in base al costo 
specifico di ogni addetto e ai costi del 
materiale utilizzato presso ogni 
postazione. Viene inoltre sfruttata la 
funzione per aiutare il commerciale in 
fase di creazione dell'offerta economica. 
Lo scopo della funzione è analizzare la 
redditività dei Clienti e monitorare i 
contratti e le commesse attive. Viene 
inoltre resa semplice e coerente la 
creazione della prima offerta per il 
cliente.

Turni su palmare e cellulare

L'utente da palmare potrà fare modifiche 
giorno per giorno ai turni degli addetti. Il 
software si potrà connettere in 2 modi: 
ONLINE - connessione in tempo reale con 
il server (come se si lavorasse sul 
software su un altro PC in rete LAN), 
OFFLINE - con l'acquisizione dei dati 
iniziali su servizi, addetti e turni, la 
modifica dei turni e lo scarico al server a 
fine lavoro. Il software potrà analizzare i 
dati per addetto, per postazione; si potrà 
scaricare turni per 1 giorno, una 
settimana, due settimane, un mese.
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