
Sunetplus 
Il tool di gestione delle assenze 
per la sua azienda.

Conosce la durata delle assenze nella sua impresa? 

La durata media delle assenze in Svizzera è di 1,5 ore la setti-

mana per posto di lavoro (Ufficio federale di statistica).  

Queste assenze causano costi elevati. Con l’ausilio di uno 

strumento per la gestione delle assenze potete registrare  

in modo semplice e veloce tutte le assenze del personale, ana-

lizzarle e introdurre tempestivamente le misure necessarie. 

A tale scopo le mettiamo gratuitamente a disposizione lo stru-

mento per la gestione delle assenze Sunetplus. Questa  

applicazione l’aiuta ad elaborare efficientemente le noti fiche 

di infortunio e malattia.  

Avere sotto controllo le assenze del personale in modo 
semplice e rapido: Sunetplus le dà una mano.
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Le funzioni di Sunetplus 
• Gestione dei dati aziendali e polizze assicurative

• Registrazione ed elaborazione di dati del personale  

e dati salariali

• Trasmissione elettronica di notifiche di infortunio  

e malattia 

• Archiviazione dei dati

• Allestimento di statistiche e analisi

• Analisi specifiche del settore compreso catalogo di misure

I suoi vantaggi come datore di lavoro
• Tool di semplice utilizzo, a misura dell’utente

• Autorizzazioni d’accesso configurabili per singoli livelli  

di utenza

• Utilizzo dell’applicazione senza costi di licenza o  

manutenzione 

• Semplificazione della gestione delle assenze

• Riduzione dei tempi di assenza nella sua azienda

Tecnologia 
L’applicazione Sunetplus può essere impiegato a livello locale o 

in un ambiente di sistema operativo multiutente. L’applica-

zione si adatta costantemente ai requisiti legali: l’aggiorna-

mento avviene tramite Internet.

Installazione e supporto  
Per informazioni sull’installazione dell’applicazione 

bbtsoftware.ch → Sunetplus Support → Sunetplus Downloads.

In caso di domande e problemi il produttore BBT Software 

le offre consulenza al numero 041 455 30 30 negli orari  

di ufficio. 

Requisiti di sistema
• Windows 10

• .NET Framework 4.7.2

• Excel 2013 o superiore (per esportazione delle statistiche)

• Monitor con risoluzione minima 1280 × 1024 e  

qualità colore almeno 16 bit 

• Grandezza caratteri monitor (96 DPI) 100 % 

• Microsoft SQL Server 2017 e versioni successive

Sécurité des données
La sicurezza dei dati è garantita: i dati vengono criptati e 

archiviati in una bansa dati protetta con password. Sunetplus 

garantisce una trasmissione SSL sicura.

Per maggiori chiarimenti o ragguagli:

Domandi al suo consulente assicurativo oppure  
si rivolga alla sua agenzia generale! La invitiamo 
inoltre a visitare anche il nostro sito internet 
mobiliare.ch/gestionedelleassenze


