
Versione 1.5.0.0 Planet Time Web (Aggiornamenti) 

1 – Giustificativi 

2 – Mancate Timbrature 

3 – Totalizzatori 

 

1-2- Giustificativi e Mancate Timbrature 

L’unica variazione rispetto alla precedente versione sulla richiesta (Dipendente) e 

sull’inserimento della richiesta (Responsabile) è la riga di riferimento dell’ E-mail  

Richiesta Giustificativo o Mancata Timbratura 

 

 

Come si può notare la finestra non presenta variazioni, solamente non è più visibile 

l’indirizzo e-mail del Responsabile. 



Cliccando sulla scritta possiamo verificare l’indirizzo E-mail della nostra richiesta. 

Esempio: 

 

 

1-La richiesta andrà direttamente al responsabile evidenziato in A:  

Compare solo il nome, ma andando sopra con il mouse apparirà anche il suo indirizzo e-

mail 

2-Per le successive richieste non sarà necessario verificare l’indirizzo e-mail del 

Responsabile, ma servirà solamente per aggiungere altri nominativi cliccando su A: o su CC: 

Cliccando su A:  si visualizzerà la seguente videata: 



 

Sul campo Nome va inserito il nominativo (Cognome Nome), sul campo E-mail: l’indirizzo e-

mail. Tutte e due i campi sono obbligatori. 

Identico discorso vale per il campo CC:. 

3-Ricordo che in A: s’invia la richiesta al Responsabile, in CC: solo per conoscenza. 

4-Cliccando sul l’icona  possiamo  eventualmente cancellare il nominativo dell’indirizzo 

che ci viene proposto ed inserirne uno nuovo (vedere punto 2) 

La cancellazione e l’inserimento di qualsiasi nominativo è solamente specifico per la 

richiesta che si sta effettuando. 



 

3-Totalizzatori 

 

 

Dal menu “Elaborazioni”  al passaggio del mouse apparirà la scritta “Totalizzatori” e poi 

cliccando su “Prospetto” si otterrà la visualizzazione sotto riportata. 

Se no dovesse apparire, cliccare sull’icona  

 

La colonna “valore” identifica i totali alla data riportata, colonna “Data”. 



Per visualizzare un singolo valore bisogna cliccare con il mouse sull’icona e scegliere 

dalla finetsra successiva la singola voce da visualizzare. 

 

Il simbolo  seleziona tutti, mentre il simbolo  deseleziona tutti. 

Dopo la scelta del codice, cliccare sul tasto “ok” per confermare e dalla successiva finestra 

 

 

Cliccare sull’icona per aggiornare il prospetto, come mostra la successiva figura 

 



 


