
SAP Connector 2.0 permette l’utilizzo dei terminali di raccolta dati di 

Zucchetti Axess con il modulo Time Management di SAP R/3 4.5 o ECC 6.0.

Le funzionalità di base supportate includono l’import automatico 

dell’elenco dei dipendenti (tabella DNPERSO) e l’export delle transazioni di 

presenza (tabella UPTEVEN).

SAP Connector 2.0 utilizza la tecnologia ALE (Application Link Enabling) 

sfruttando le librerie JCo (Java Connector) di SAP  per lo scambio di 

informazioni ed è costituito da due componenti: il “connettore” che risiede 

sul server e si occupa di scambiare i dati con SAP (anagrafi che, causali, 

timbrature, etc) e il “validatore” che risiede sui terminali e applica tutti i 

controlli previsti da SAP sui dati introdotti dagli utenti (white-list, timbrature, 

causali, spese, etc).

SAP Connector 2.0 è 

l’interfaccia certifi cata per lo 

scambio di informazioni fra 

il modulo Time Management 

di SAP e i sistemi di raccolta 

dati di presenza di Zucchetti 

Axess che comprendono una 

vasta gamma di terminali 

multifunzione.
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Sap Connector 2.0 consente di attivare facilmente connessioni 

a sistemi SAP e, contemporaneamente, anche a sistemi 

diversi. Questa possibilità può essere utilizzata per esempio 

durante il periodo di migrazione da un sistema preesistente a SAP 

o per alimentare applicativi diversi come, ad esempio, il controllo 

produzione. 

SAP Connector 2.0 è interamente sviluppato da Zucchetti 

Axess. Questo permette la realizzazione di interfacce 

personalizzate qualora i requisiti del sistema si discostino dalle 

funzionalità standard previste da HR-PDC.

LEADER NELLA SICUREZZA

AXESS TMC è un marchio di Zucchetti Axess, azienda interna-

zionale leader nella progettazione e realizzazione di soluzioni 

e prodotti per la gestione del controllo accessi, la rilevazione 

presenze e l’antintrusione. I reparti di progettazione hardware 

e software di Zucchetti Axess sono costantemente orientati allo 

sviluppo di soluzioni innovative che vengono scelte da un numero 

sempre crescente di aziende nel mondo per le loro esigenze di 

controllo del fl usso di persone e mezzi. Presente con una rete di 

oltre 100 Partner in Italia e di altrettanti Partner dislocati in oltre 

150 paesi del mondo, Zucchetti Axess è la migliore scelta per la 

gestione di tutte le necessità che riguardano la sicurezza di perso-

ne e di ambienti utilizzando le tecnologie ICT più avanzate.

Zucchetti Axess fa parte del Gruppo Zucchetti, che con oltre 2.800 

addetti e più di 100.000 clienti, è uno dei più importanti protagoni-

sti del settore ICT, in Italia e nel mondo.

UN’OFFERTA COMPLETA

Le soluzioni e i prodotti AXESS TMC sono scalabili ed integra-

bili per soddisfare le esigenze sia di piccole aziende che di grandi 

Gruppi Industriali.

L’appartenenza al Gruppo Zucchetti, leader nello sviluppo di 

sistemi per la gestione delle risorse umane, rende le sue soluzioni 

in ambito Controllo Accessi e Sicurezza uniche per completezza e 

integrazione multi-applicazione.

TIPI DI TRANSAZIONI DI HR-PDC

P01 Clock-in or Clock-out

P02 Start or end of break

P03 Star or end of off -site work

P04 Star or end of off -site work at home

P05 Interim entry

P11 Change

P10/P20 Clock-in/ Clock-out

P15/P25 Start/end of break

P30 /P40 Start/end off -site work

P35/P45 Start/end off -site work at home

P60 Info entry

P50 Employee expenditures
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