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COPERNICO 
 

Copernico Paghe sviluppa e realizza soluzioni e servizi innovativi in ambito Gestione 

e Amministrazione del Personale per la media e grande azienda. L’obiettivo primario 

che Copernico Paghe si prefigge è realizzare strumenti decisionali per la Direzione 

Risorse Umane volti a gestire in maniera efficiente gli aspetti di Gestione, 

Amministrazione e Valutazione del Personale. 

Copernico è un sistema informativo completo e modulare, scalabile, integrato ed 

intuitivo che si compone di quattro moduli principali: 

 Rilevazione Presenze 

 Amministrazione 

 Budget e Costi 

 Risorse Umane 

Il software Gestione Mensa è un’applicazione web realizzata in linguaggio .Net e 

Silverlight (parte grafica) che consente di: 

 di visualizzare la quantità e la tipologia di pasti fruiti da ciascun utente 

 di generare una reportistica ad hoc al fine di esaminare i dati. 

 

I moduli Copernico sono perfettamente integrabili fra loro e con altre soluzioni SW 

tramite la predisposizione di adeguate interfacce. 
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CARATTERISTICHE 
E FUNZIONALITÀ 

 

COPERNICO 
GESTIONE MENSA 

 

GESTIONE MENSA 
 

L’applicazione Gestione Mensa 

consente di: 

 acquisire le timbrature della 

mensa 

 gestire la fruizione dei pasti 

 generare una reportistica ad hoc 

al fine di esaminare i dati 

 

Mediante la disposizione nei locali mensa 

di pc touch screen il pasto viene 

registrato quando il fruitore avvicina il 

proprio badge ad un apposito lettore 

collegato mentre l’addetto mensa 

provvede alla selezione del menù di 

interesse. È possibile anche inserire 

manualmente una timbratura di un 

fruitore del pasto che non ha con sé il 

proprio badge, digitando sull’apposito 

tastierino virtuale il numero di badge di 

appartenenza oppure inserendo il 

nominativo nel campo preposto. 

L’applicazione consente, inoltre, di: 

 identificare un particolare tipo di 

badge ed associarlo in automatico al 

relativo pasto (esempio badge ospiti al 

pasto ospiti) 

 effettuare un controllo sul numero di 

pasti fruibili nel giorno  

 inserire manualmente una quantità 

multipla di pasti senza dover 

necessariamente far passar il badge 

tante volte quante sono le persone 

che usufruiscono del servizio mensa. 

 

 
 controllare l’ammissibilità della fruizione 

del pasto in rapporto ai dati di presenza 

 gestire il listino prezzi delle pietanze 

 far transitare sul cedolino il costo del 

pasto a carico del dipendente 

 

 

REPORTISTICA 

 

È possibile consultare l’elenco delle timbrature, 
con filtro e ricerca dati per data/periodo, per 
nome, per numero di badge etc.  

Sono disponibili, inoltre, una serie di report 
personalizzati:  

 Riepilogo per centro di costo 

 Riepilogo per tipologia pasto 

 Riepilogo analitico per tipologia fruitore 

 Liste varie 

 Prefattura 

 Etc. 

 

 


