RESMAN
One Click Time Tracker

ResMan è un applicazione che nasce per tracciare il tempo che viene
speso nell'espletazione di ciascun progetto e attività aziendale.
L'obiettivo principale che ha guidato gli ingegneri progettisti di ResMan
è stato quello di creare un'applicazione non invasiva. A seguito di
un'analisi di mercato è emerso che la maggior parte dei competitor di
ResMan trova il proprio punto debole nella difficoltà di utilizzo che
per indotto genera una riluttanza delle risorse nell'usare lo strumento.
ResMan grazie alla sua interfaccia gradevole e alla semplicità di utilizzo
è la soluzione a questi problemi.
Grazie al sistema di controllo dei tempi l'azienda puo semplicemente
calcolare con estrema precisione il tempo speso su ogni attività e
progetto. In questo modo è possibile ad esempio fatturare al cliente il
tempo effettivo di intervento oltre a produrre il rapporto di intervento
su ciascuna attività.
E' possibile pianificare la propria giornata lavorativa in maniera più
efficacie dal momento che e' piu' facile prendere coscienza di come il
proprio tempo viene speso.
L'applicazione è in continua evoluzione e grazie agli aggiornamenti
automatici sarete in grado di utilizzare sempre l'ultima versione
semplicemente e automaticamente.
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REQUISITI
Resman Server
Microsoft Internet Explorer 6.0 o
successivi, connessione a internet
(consigliata ADSL)

Resman Client
OS Microsoft Windows
Microsoft .NET Framework 2.0
Connessione ad internet
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SCENARI
ResMan si presta all'utilizzo nei più
svariati scenari applicativi.
Ogni volta sia necessario monitorare
il rendimento di un progetto, di una
risorsa, la redditività aziendale o
personale, ResMan è lo strumento
che consente di misurare la vita
operativa della vostra attività.
In questo modo sarà possibile
o t t e n e re i n d i c a t o r i c h e v i
consentiranno di migliorare e
ottimizzare la vostra offerta.

Assegnazione attività

Rilevamento tempistiche

Integrazione con
sistemi esterni

Analisi redditività

Freelancers
Legali
Programmatori
Servizi di supporto
Architetti
Designers
Web Designers
Venditori
Impiegati bancari
Scrittori
Consulenti Progettisti
Manager
Tutti quelli che vogliono sapere
perchè il loro tempo non basta
mai
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CARATTERISTICHE
ResMan è un tool che consente, in maniera minimamente invasiva, di tenere un registro del proprio tempo lavorarivo.
ResMan suddivide i tuoi lavori in Progetti e attività di progetto per facilitarti nel tracciamento del tempo.
Con ResMan sarai in grado di conoscere esattamente come e' suddiviso il tuo tempo lavorativo.
ResMan è composto di due parti: il client e il server. La parte server ha un interfaccia WEB ovvero utilizzabile attraverso
un comune browser internet. La parte client è compatibile con i sistemi operativi Microsoft Windows e si installa nella tua
system tray (tra le iconcine a fianco dell'orologio).

Resman Server
non necessita di installazioni, viene fornito in modalità outsourcing, ovvero viene pubblicato attraverso i SiteSolutionS Servers.
La parte Server di ResMan consente di definire tutti i parametri operativi come le risorse (umane e non) i clienti, i progetti
oltre a rendere disponibili le informazioni statistiche sull'andamento dei lavori, sulla redditività di progetti e risorse.

Resman Client
si installa con un semplice programma di setup, e si può scaricare direttamente dai SitesolutionS Servers. Gli aggiornamenti
sono completamente automatici.
Una volta installato ResMan Client appare nella traybar (quella delle iconcine vicine all'orologio) e indica visivamente lo
stato del monitoraggio. Facendo doppio click sull'icona si apre la finestra operativa che mostra tutti i clienti, progetti e attività
assegnate.
Il tracciamento delle attività è rapidissimo e richiede pochissimi click.
Il diario giornaliero e' sempre visibile e consente una dare una rapida occhiata alle attività eseguite nella giornata odierna
e dei giorni precedenti.
Resman client è perfetto anche per i telelavoratori in quanto è in grado di operare sia modalità connessa che disconnessa.
E' possibile quindi continuare la rilevazione delle attività anche quando la connessione non è disponibile e sincronizzare
le informazioni con il ResMan Server una volta connessi.
Il protocollo di comunicazione tra ResMan Server e ResMan Client è del tutto standard e basato su XML, non soffre della
presenza di firewall di protezione, e grazie alla propria leggerezza e' adatto anche a collegamenti lenti come ad
esempio quelli con i telefoni mobili.
Esiste una versione speciale di Resman Server , denominata ResMan Extranet che consiste nell'installazione di Resman
su un server all'interno della rete privata dell'azienda con possibilità di usufruire del servizio di manutenzione in outsourcing.
Il flusso di informazioni generato da ResMan può essere importato da sistemi esterni come ad esempio CRM, ERP e Gestionali
ai fini di integrare i dati esistenti, produrre fatturazioni automatiche, popolare datawarehouse o molto più semplicemente,
essere rappresentato mediante uso di tabelle Pivot con Microsoft Excel.
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