
OPZIONE PLUS

Badge RFID: accessori personali per ogni dipendente,
nel comodo formato portachiavi.

Aruba.php Cloud: è il software per gestire orari, calcolare le ore 
lavorate, straordinari, residui ferie e permessi.
La soluzione automatizza l’intero processo dalla rilevazione
alla creazione del cedolino paga, con un intervento minimo
degli addetti.
L’erogazione in cloud non comporta installazioni e consente
di avere dati e statistiche sempre al sicuro e sempre disponibili, 
consultabili da qualsiasi postazione con connessione web.

ZGMobile: è un’app per cellulari Android e iPhone che consente
a tutti i dipendenti di timbrare con il proprio smartphone
oppure da postazione fissa (PC).

Terminali di ultima generazione: sicuri, semplici da usare
e di design, da installare in una o più sedi per la classica
timbratura tramite badge e convogliare automaticamente
i dati sul portale dell’azienda.

Configurazione del sistema sulla base
delle esigenze specifiche dell’azienda:
• Formazione iniziale agli utenti dei sistemi
• Assistenza post-vendita sempre inclusa e senza limiti.

Garanzia a vita sui terminali forniti.

EVOLUZIONE DEL SERVIZIO PAGHE  
E SERVIZI AGGIUNTIVI:



La riduzione degli sprechi, l’ottimizzazione dei processi
e il controllo dell’efficienza aziendale hanno bisogno sempre più
di dati oggettivi, acquisiti in tempo reale: gli strumenti informatici
sono in grado di raccogliere, analizzare e validare tutti i dati necessari
al processo produttivo, consentendo la tracciabilità della produzione
e dei controlli di qualità, informazioni tempestive sugli andamenti,
l’elaborazione di eventuali correzioni. 

L’installazione della periferica di localizzazione GPS a bordo dei veicoli
è semplice e veloce, attuabile in pochi minuti da un qualsiasi elettrauto.
Il servizio consente di gestire la posizione della flotta, lo storico
delle tratte e la segnalazione di eventi personalizzati (entrata o uscita
da un punto di interesse, superamento limite di velocità, batteria scarica). 

Nuovi servizi aggiuntivi di alta digitalizzazione,
che consentiranno di monitorare gli accessi nelle varie sedi,
proteggere i beni aziendali a distanza e ottimizzare
i costi di produzione, attraverso la rilevazione satellitare.
Soluzioni personalizzabili in base alle esigenze dell’azienda,
e integrabili tra loro sia a livello software che hardware. 

Il sistema di controllo degli accessi 
rileva in tempo reale i transiti su varchi controllati da sistemi
elettronici, per avere un quadro sempre aggiornato degli spostamenti 
nel perimetro aziendale anche nell’ambito di specifici reparti,
e un controllo della situazione in casi di emergenza.


