
SOFTWARE GESTIONE DEL PERSONALE 
PER TOTEM ZT



MIGLIORA LA GESTIONE DEL PERSONALE
CON I SOFTWARE INTEGRATI AI TERMINALI ZUCCHETTI

Dove il personale non è dotato di PC e la 

comunicazione tra i dipendenti e l’amministrazione  

del personale è fonte di elevati costi di gestione come 

fabbriche, cantieri, ospedali, officine ecc., i terminali 

Zucchetti interagiscono direttamente con i software 

di rilevazione presenze. Oltre a registrare i dati di 

presenza consentono infatti ai dipendentiì di accedere 

a informazioni personali. Grazie all’applicazione 

di un sistema integrato software e hardware, si 

possono evitare passaggi superflui, incrementando 

così l’efficienza, e ottimizzando tutto il processo 

comunicativo, rendendolo più flessibile. I rilevatori 

Zucchetti della linea ZT1 ZT2 sono stati progettati  

per raccogliere, controllare e trasmettere dati e 

informazioni relative a: presenze dei dipendenti, 

gestione mensa e rilevazione dati di produzione. 

I terminali di 

rilevazione 

presenze Zucchetti 

sono

la nuova frontiera 

nella gestione 

del personale 

della tua azienda!

ZT2 Display 10”

ZT1 Display 7”

ZT1 Glass Display 7”



CAMPI APPLICATIVI

RILEVAZIONE PRESENZE

Rilevazione delle presenze, tra-

mite tecnologia RFID o rilevatore 

biometrico, segnalando le pre-

senze e le assenze del personale. 

WORKFLOW PRESENZE 

La visualizzazione di Workflow 

sul terminale ZT permette ai col-

laboratori di visualizzare il pro-

prio cartellino,  i dati giornalieri 

di presenza/assenza, i giustifica-

tivi, gli straordinari calcolati dal 

sistema e il proprio saldo di fles-

sibilità positiva o negativa. 

Il dipendente può inoltre consul-

tare la situazione dei propri tota-

lizzatori residui (ferie, permessi, 

banca ore) o progressivi (quanti-

tà degli straordinari e indennità 

maturate nel mese o da inizio 

anno); controllare le proprie 

anomalie e correggerle autono-

mamente, inserire richieste di 

cambio orario e richiedere l’ap-

provazione del proprio cartellino.

RILEVAZIONE 

DATI PRODUZIONE

La rilevazione precisa e puntua-

le dei dati di produzione, di ma-

gazzino, di capacità macchina, 

di qualità e di quantità è un utile 

strumento per tutte le aziende 

con personale che hanno una 

sede fissa di lavoro (stabilimen-

ti, capannoni, aree di produzione, 

reparti, uffici ecc.) e che devono 

rilevare le tipologie di prestazioni 

svolte quotidianamente.

Il software installato sul termina-

le Zucchetti ZT2 (dispositivo tou-

ch screen), permette di gestire in 

maniera controllata, interattiva e 

guidata la consuntivazione delle 

ore di produzione, la sincronizza-

zione remota delle anagrafiche 

(commesse, attività, ecc.) e dei 

filtri di attribuzione direttamen-

te sul terminale. Il software è 

pensato per lavorare in modalità 

off-line, ma collegato al sistema 

centrale. 

È così possibile inviare on-de-

mand le tabelle di configurazione 

se necessario.

GESTIONE TURNI

I turnisti non hanno una propria 

postazione fissa con accesso alla 

rete? Con Zucchetti si risolvono 

tutti i problemi per la comunica-

zione dei turni. Attraverso l’in-

stallazione di appositi terminali 

touch screen ZT, tutti i dipen-

denti che non dispongono di un 

PC potranno visualizzare con 

accesso profilato la propria pia-

nificazione aggiornata, quella 

del proprio gruppo di lavoro ed 

effettuare eventuali richieste di 

variazione.

SISTEMI

PRENOTAZIONE MENSA

ZT1 e ZT2 rappresentano la 

soluzione ideale anche nella ge-

stione dei sistemi di refezione. 

Posizionati all’ingresso dei locali 

mensa, permettono l’entrata a 

tutti gli addetti dotati di badge 

identificativo, e l’invio dei dati al 

gestore della mensa, addebitan-

do, nel caso, gli importi dovuti dai 

singoli dipendenti.  

Sui terminali Zucchetti della li-

nea ZT i dipendenti possono ese-

guire la prenotazione e la consu-

mazione mensa e il gestore può 

inoltre visualizzare il dettaglio 

della prenotazione eseguita dal 

dipendente.

TOTEM DI PRENOTAZIONE 

MENSA

Sul totem di prenotazione men-

sa il dipendente può prenotare 

il pasto con passaggi semplici e 

veloci! Avvicinando il badge al 

totem è possibile scegliere tra 

l’elenco dei menu disponibili per 

quel giorno.

RISORSE UMANE

I totem aziendali ZT1 e ZT2 si 

arricchiscono di funzionalità per 

ottimizzare i processi di gestione 

e di comunicazione con l’Ufficio 

del Personale; i dipendenti pos-

sono così gestire autonomamen-

te dal terminale la messaggistica 

e le notifiche, le comunicazioni 

aziendali e tutti i documenti per-

sonali avendo così a disposizione 

uno strumento completo, inte-

grato e affidabile.



Il software che crea successo
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