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ZGMobile – APP timbrature
L’APP permette di rilevare le presenze del personale tramite smartphone, tablet, PC.
Sostituisce i dispositivi quali timbratori, marca tempi orologi
A chi si rivolge
Ad aziende che hanno TO CHECK con personale che si sposta su differenti sedi di lavoro
anche durante la stessa giornata lavorativa
Le aziende tipicamente in target sono: imprese di pulizie, tecnici manutentori (di qualsiasi
tipo), guardiani di sicurezza, cantieri edili o tutte le aziende che cambiano spesso la sede
lavorativa, aziende che vogliono utilizzare la rilevazione tramite il PC e non attraverso un
badge

Vantaggi

Principali funzionalità

Rilevare la presenza con semplicità
L’APP nasce per essere semplice ed intuitiva,
in modo da rendere naturale l'operazione di
timbratura e non farla diventare una
complicazione.

ZGMobile si sviluppa su due livelli differenti:

Sfruttare la potenzialità del dispositivo
L'APP sfrutta tutte le potenzialità del
dispositivo mobile:
connettività: tutte le timbrature sono
inviate in tempo reale all’ ufficio del
personale aziendale. Nessun dato viene
perso nemmeno in assenza di connettività:
i dati in questo caso vengono inviati al
ripristino della connessione.
geolocalizzazione: rispetto al tradizionale
orologio viene rilevata la posizione
geografica della timbratura.

Pannello di controllo web, utilizzato dall’azienda, dove
queste informazioni confluiscono
APP (gratuite): applicazioni con cui i dipendenti timbrano
Pannello di controllo web
• Configurazione di tutte le impostazioni e abilitazioni
per rendere intuitivo il lavoro di raccolta dati da parte
dei singoli operatori
• Esportazioni verso la rilevazione presenze – TO CHECK
• Generare statistiche e report esportabili in Excel:
statistiche sulle giornate lavorate, tempi medi per
luogo/ persona
APP
Disponibile sugli store gratuitamente. L’applicazione raccoglie
le timbrature. Utilizzata da differenti dispositivi:
•
•
•

PC aziendale, se il dipendente ne è provvisto sulla
propria postazione di lavoro
Smartphone se il dipendente svolge le sue mansioni
in mobilità o se semplicemente non ha una postazione
di lavoro attrezzata
Tablet, nel caso in cui i dipendenti si muovono in
squadre e necessitano di un unico strumento,
portabile e flessibile, per raccogliere in maniera
semplice i dati di più persone






Versione Desktop Windows
Versione Desktop Apple
Versione per Android (Smartphone)
Versione per Android (Tablet)
Versione per Apple (Smartphone)
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