ZClockIn
APP TIMBRATURE PRESENZE

L’app mobile che permette
ad ogni dipendente
di timbrare le presenze
in modo immediato,
sicuro e integrato

L’app Timbrature Presenze
ZClockIn permette a tutti i
dipendenti di timbrare in
mobilità, velocizzando e
snellendo i processi di
registrazione e controllo
presenze, sia per i lavoratori
che per le Risorse Umane.

SMARTPHONE O TABLET
COME TIMBRATORE VIRTUALE
TIMBRATURE
CON TECNOLOGIA GEO-FENCE
SICUREZZA DALLE FRODI
E RISPETTO DELLA PRIVACY
INSERIMENTO DI CAUSALI
DI TIMBRATURA
DATI IN TEMPO REALE
NEL SOFTWARE PRESENZE

ZClockin

ZClockin

TIMBRATURE PER TUTTI
Lo smartphone o il tablet
diventano un vero e proprio
timbratore virtuale con cui segnare
le timbrature di ingresso e di uscita
e associare eventuali giustificativi
e causali di assenza o presenza,
ideale per il personale fuori sede o
senza accesso al timbratore.

APP TIMBRATURE PRESENZE
In questo modo lavoratori che
operano per esempio in diverse
filiali o in cantiere possono con
pochi semplici click timbrare le
presenze segnalando il verso e
associando un giustificativo tra
quelli a disposizione.

GEOLOCALIZZAZIONE DELLE TIMBRATURE
Ogni timbratura è geolocalizzata
grazie alla tecnologia geo-fence,
che permette di definire un
perimetro per la validazione delle
presenze dei dipendenti, nel
rispetto della privacy.
Basta indicare le coordinate
geografiche per es. della sede di
lavoro per avere un controllo

immediato della validità delle
timbrature: il sistema cioè
considera solo le timbrature
effettuate all'interno del perimetro
identificato, azzerando il rischio di
frodi e rispettando le disposizioni
del Garante in materia di privacy
del lavoratore.

INTEGRAZIONE CON IL SOFTWARE PRESENZE
L'unicità della app ZClockIn sta
nell'essere integrata ai software di
Rilevazione Presenze Zucchetti,
per cui tutti i dati presenti e inseriti
da mobile sono sincronizzati in
tempo reale e disponibili nel
software di gestione in uso in
azienda. Responsabili e uffici
competenti hanno così sempre in
modo veloce tutte le informazioni

sulle presenze dei dipendenti,
anche di quei lavoratori che non
hanno altra possibilità di timbrare.
E se l'azienda utilizza altri software
di Rilevazione Presenze nessun
problema!
L’app ZClockIn funziona con
qualsiasi altro sistema per
garantire tutti i vantaggi del
mobile, sempre e comunque.

La linea completa di App
per ogni esigenza aziendale!
Una serie di Business App per facilitare la gestione
di ogni aspetto del tuo business: dalla pianificazione
turni alle timbrature del personale, dall’organizzazione
di trasferte alla gestione della flotta aziendale
e molto altro, il tutto grazie alla piattaforma integrata
Infinity Zucchetti per la Gestione del Personale.

Scoprile TUTTE www.zucchetti.it/app-personale

