Mirus RH 3.0 – un salto quantistico nella gestione di collaboratori integrati
Come operatori del settore albergo / gastronomia Lei lo sa e si è presente ogni giorno: le spese per il personale
sono fondamentali per la redditività della vostra azienda.
Il capo-prodotto svizzero di Mirus offre nella sua ultima fase di sviluppo uno strumento di supporto ineguagliabile per OGNI operativo E ogni richiesta individuale, alle regole complesse e costantemente più complicato dal primo contatto con il personale di tutte le procedure contabili fino alle analisi / statistiche e di risparmio
di tempo finali presi in considerazione in modo ottimale.
Noi vi diamo 10 buoni motivi per sostenere questa affermazione:
Mirus RH 3.0 - da specialisti per specialisti
I vostri referenti presso Mirus provengono dall’industria
alberghiera / gastronomia. Parliamo la vostra lingua,
capire le vostre esigenze, vedere noi stessi come parte
della famiglia affascinante turismo. Identificazione crea
familiarità e c’è la sicurezza - che possiamo garantire.
Mirus RH 3.0 - fino ad oggi l'unico software certificato CCNL
Si può sempre guardare calma avanti per CCNL, fondi di
previdenza sociale o un altro controllo istituzionale: RH
3.0 RH 3.0 vi porterà senza soluzione di continuità
attraverso tutti i requisiti di legge che sono impermeabili
nel sistema.
Mirus RH 3.0 - con il supporto di Mirus senza esangue conserva
Il miglior programma inutile non serve niente se è
necessario creare una fattura finale alle 11.55 e Lei non
sa cosa sia. A Mirus, non c'è "un circuito senza fine al
telefono"; ha 24 ore, 7 giorni su punto di contatto per tutti
i vostri problemi di back-office, che registra quando
necessario direttamente nel vostro sistema e non aveva
assistenza burocrazia. Garantito!
Mirus RH 3.0 – con SaaS; il futuro delle soluzioni
informatiche efficienti è iniziato
'Software as a Service' significa: RH 3.0 c‘era – con i
Vostri dati - ID e protetto da password (a richiesta con
l'autenticazione di 2 ° livello) sui server ad alte prestazioni di Mirus in un data center altamente professionale; Lei
accede - con qualsiasi dispositivo, sempre e ovunque via Internet ad essa. Per voi, questo significa: Nessun
problema con la sicurezza dei dati e il backup dei dati.
Nessun pestaggio in giro con gli aggiornamenti - Mirus
funziona in background per garantire che si sta sempre
lavorando con il software più recente. Nessun obbligo di
acquisire più potente costosa infrastruttura IT su base
annua.
Mirus RH 3.0 - modifica di un ingresso tutte le
applicazioni
Se una volta individuati i dati anagrafici di un dipendente,
si sono coperti per tutte le altre attività – Contrati di
lavoro, Korrespondenza, Permessi, Tabella dell’organico,
Piano di servizio, conteggio del salario, certificati,
certificato di salario, iscrizione nella lista di collocamento,
contabilità di cassa sociale, Statistiche etc.

Mirus RH 3.0 - supporto ottimale processo
Nota le schermate di stampa sul foglio allegato:
icone di facile utilizzo, schermi trasparenti e strutture ad albero logiche facilitano il tempo di allenamento per voi ei vostri collaboratori, il nostro
sistema di semaforo vi guida senza soluzione di
continuità e "senza conflitti" dalle applicazioni.
Mirus RH 3.0 - Complessità vs flessibilità:
nessuna contraddizione
Le PMI sono la pietra angolare della nostra economia - proprio come i fari ad orientamento internazionale. Perché "la massima flessibilità" importante priorità degli sviluppatori RH 3.0. Se la piccola impresa o grande azienda industriale - individuale, autorizzazioni di accesso selettivi - conteggio del salario per qualsiasi variante (mensile,
giornaliero o salario orario) – Piano di servizio
per le coppie sposate - bilanciamento in tempo
reale in base alla data - le spese di spaccare a
diversi centri di costo - rettifiche di pianificazione
a breve termine: tutti i requisiti sono coperti.
Mirus RH 3.0 - anche un centro di documenti
Si ha accesso diretto a tutte nel settore alberghiero e della gastronomia documenti svizzeri
mai richiesti e le forme - semplici e in tutte le lingue.
Mirus RH 3.0 - Sappiamo i partner del settore
alberghiero e gastronomia.
Ogni software integrato albergo, sistemi POS,
programmi di base come Word, Excel e Acrobat
sono in singolo click di distanza - senza installazioni aggiuntive necessarie.
Mirus RH 3.0 - orientata al futuro
Guardare avanti - l'alfa e l'omega di una buona
gestione. Vi sosteniamo con il modulo di bilancio
integrato con il depositato in tutte le applicazioni
rilevanti previsione per una perfetta Piattaforma notare le schermate di esempio di stampa sul foglio allegato.

Siamo entusiasti del nostro nuovo prodotto - anche voi?
Per domande e / o demo di vendita al dettaglio presso il vostro sito: Contattare i produttori di HR 3.0 su
www.mirus.ch / info@mirus.ch / T +41 81 415 66 88.

