Soluzioni smart per
la Rilevazione Presenze
dei Dipendenti in Azienda
Software, App e Device per garantire il controllo accesso
e il monitoraggio dell'orario di lavoro e dei piani ferie

La Rilevazione Presenze
nelle Aziende
Il monitoraggio delle presenze
e dell’orario di lavoro dei
Dipendenti è una delle attività
base più importanti per i
Manager HR di un’azienda.

Sapere quale dipendente sta
lavorando e dove, conoscere il
suo piano ferie e le sue
richieste e avere una visione
completa delle timbrature
registrate e dei turni di un
team risulta necessario oggi, in
un
mondo
del
lavoro
caratterizzato da una sempre
più forte spinta all’ibrido e alla
flessibilità.

Malgrado
questa
nuova
tendenza,
e
la
volontà
dichiarata da quasi il 90% delle
PMI italiane di volersi aprire alla
digitalizzazione
per
dare
impulso al proprio business
(come
testimoniato
dalla
Ricerca
del
2019
dell’Osservatorio Innovazione
Digitale),
risultano
ancora
molte, troppe, le realtà nel
Paese che utilizzano strumenti
obsoleti e rischiosi per gestire
le presenze e gli orari di lavoro.

Fogli Excel, Documenti in
Drive, o addirittura tabelle fatte
a mano, che aumentano
inevitabilmente la possibilità di
commettere errori e cestinare
dati utili ai fini della rilevazione.

Soluzioni software
specifiche pensate
appositamente per la
gestione del Personale
possono
aiutare
le
aziende ad essere più

rapide ed efficienti
nelle

dinamiche
e
pratiche
amministrative.

Pochi clic e semplici
passaggi che permettono
dipendenti
ai
di
timbrare ingresso e uscita,
pianificare le ferie e
avanzare
richieste
e
permessi consentendo ai
Responsabili di avere
una visione completa del
ciclo di approvazione, dei
calendari e delle ore
presenze in modo da
disporre dei dati necessari
per l'elaborazione dei
cedolini, comunicando
in maniera diretta con i
sistemi di elaborazione
paghe.

Software Time

Il software EcosAgile
per la Rilevazione Presenze
EcosAgile Time è il software di
Rilevazione Presenze in Cloud che
offre una gestione semplice e
completa di tutte le fasi, dalla
richiesta assenza alle approvazioni,
dalla gestione piani ferie alle
timbrature.

EcosAgile
Time
gestisce
in
automatico ferie, ROL, e permessi
consentendo
una
programmazione
piano
ferie
precisa e una visione puntuale dei
residui ore di ogni dipendente.

Ogni dipendente e manager può
accedere in qualsiasi momento alla
piattaforma per controllare la
propria situazione ferie, i piani ferie
e i calendari aziendali del team
sincronizzati con Google e Outlook
calendar.

Cloud
EcosAgile Time è erogato in Cloud delineandosi come una soluzione
flessibile, semplice, a basso costo e accessibile via internet. Vengono
rilasciati costantemente aggiornamenti di sistema che assicurano agli
utenti una versione di prodotto sempre aggiornata.

Responsive
É possibile accedere alla piattaforma da qualsiasi dispositivo. Il design
responsive permette, infatti, la navigazione da desktop, tablet o smartphone

User experience
Interfaccia grafica immediata, chiara e user friendly per aiutare l'utente
nella navigazione e strutturare un'esperienza personalizzata, coinvolgente
e appagante.

App eTime

L'app EcosAgile
per la Timbratura Virtuale
EcosAgile eTime è l’applicazione per la
Timbratura Virtuale ideale per il Personale
che lavora in sede, in trasferta e in smart
working. I Dipendenti, infatti, timbrano in
pochi
secondi
e
con
pochi
clic
direttamente sul loro smartphone da dove,
inoltre, possono richiedere ferie, permessi
e straordinari.

Il tutto è sincronizzato in real-time con gli
attuali sistemi aziendali di presenze e
Payroll e con EcosAgile Time.

Caratteristiche
Rilevazione presenze
integrata alla
geolocalizzazione : identifica
con precisione l'indirizzo
esatto della timbratura con
GPS, NFC, Beacons e
QRcode.
Funziona anche in assenza
di segnale: la timbratura
viene trasmessa al server in
automatico alla successiva
sincronizzazione.
Garantisce la sicurezza del
dato fornito, prevenendo la
falsificazione degli orari
Sviluppata in conformità
alla normativa e alle ultime
disposizioni in materia di
timbratura virtuale emesse
dal Garante della Privacy

Device eClock

Il timbracartellino eClock
per la Timbratura Digitale
EcosAgile eClock è il timbracartellino
digitale per la rilevazione presenze e per il
controllo accessi del Personale.
Non necessita di alcuna installazione o
requisito di infrastruttura aggiuntiva e può
essere posizionato in qualsiasi ambiente di
lavoro.
Si attiva con un semplice collegamento wifi o ethernet e trasmette in tempo reale i
dati di timbratura al software EcosAgile
Time o agli altri sistemi già in uso in
azienda.
Grazie alla tecnologia NFC e RFid con
eClock per timbrare basta avvicinare il
badge aziendale: la device contactless con
algoritmo di gestione automatica del verso
di timbratura consente, infatti, di non
doverla toccare per poter timbrare.

Caratteristiche
Schermo 7 pollici touch
screen
Connessione Ethernet, Wi-Fi,
POE
Può essere integrata con API
e Web Services ad altri sistemi
aziendali già in uso
Previene la falsificazione degli
orari grazie ad algoritmi antifrode
Conforme alla normativa e
alle ultime disposizioni in
materia di timbratura virtuale
emesse dal Garante della
Privacy
Tecnologia NFC

Device eBiometric

Timbratura e misurazione temperatura
con eBiometric
EcosAgile eBiometric è il timbracartellino
per il controllo accessi e la rilevazione
presenze del Personale con termoscanner
contactless per la misurazione della
temperatura corporea.
Garantisce la timbratura con tecnologia
NFC grazie al semplice avvicinamento del
badge, senza toccare il dispositivo, con i
dati trasmessi in tempo reale al software
EcosAgile Time o agli altri sistemi già in
uso in azienda.
Dotato di telecamera termica, permette la
rilevazione della temperatura corporea di
Dipendenti, Collaboratori e Ospiti con una
precisione di ±0,3°C e entro una distanza di
0,7 metri.

Caratteristiche
Schermo 8 pollici touch screen
Dimensioni (mm): 323 (L) 135
(W) 30 (H)
Timbratura badge con
tecnologia NFC
Connessione Ethernet, Wi-Fi,
Bluetooth e 4G con SIM card
Telecamera con sensori
infrarossi per misurazione
temperatura corporea
Telecamera binoculare dual
lens per l’identificazione della
persona
Conforme alle regole europee
sulla A.I.

Device eGreenPass

Timbratura e misurazione temperatura
con controllo Green Pass
Dispositivo di rilevazione presenze con la
validazione automatica Green Pass, lettore
badge NFC e controllo termoscanner; è
integrato al sistema di rilevazione
presenze cloud EcosAgile.
Dotato di controllo termico ad infrarossi e
lettore QRCode professionale hardware
per massima affidabilità e velocità di
scansione, dispone di lettore badge NFC e
controllo relay per apertura tornelli e
varchi; può essere posizionato all’interno o
all’esterno (16°C-40°C) a muro, su tornelli o
stand alone con piantana.
Genera una comunicazione immediata
della validazione con indicatore sonoro,
luminoso ed evidenza sullo schermo.

Caratteristiche
Schermo 8 pollici touch screen
Dimensioni (cm): 13,3 (L) 2,4 (W)
26 (H)
Timbratura badge con
tecnologia NFC
Lettore QR Code professionale
Connessione Ethernet, Wi-Fi
Telecamera con sensori
infrarossi per misurazione
temperatura corporea
Telecamera binoculare dual
lens per l’identificazione della
persona
Conforme alle regole europee
sulla A.I. e sul GDPR
Posizionabile all’interno o
all’esterno (16°C-40°C) a muro,
su tornelli o stand alone con
piantana

Integrazione Payroll
Totalmente
integrabile
con
i
sistemi
amministrativi e payroll

Disponibilità mensile dei
cedolini paga in formato

per
un'elaborazione
comoda ed efficiente dei

dipendente.

cedolini.

Possibilità di elaborazione
LUL - Tabulato Presenze e
Assenze per il sistema
Payroll esistente in azienda
con le relative causali di
assenza e straordinario
oggetto
della
giustificazione.

pdf

per ogni singolo

CHI SIAMO
EcosAgile è la piattaforma software
per la gestione delle Risorse Umane e
di tutti i processi people-centric
sviluppata e perfezionata negli anni da
SoftAgile, azienda italiana produttrice
di software per la gestione e lo
sviluppo del Personale.
Nata nel 2001 a

Milano,

l’azienda, con il suo team R&S che da oltre

20 anni si occupa di Direzione HR, crea ed ottimizza soluzioni dedicate
a PMI e Multinazionali.
EcosAgile è stata progettata per essere fruibile in Cloud. É web-based
e dotata di software e applicazioni per smartphone disponibili sia su Ios
che su Android per il supporto delle varie attività di gestione
Risorse Umane.
Timesheet, progetti, note spese, rilevazione presenze, richieste ferie
e assenze, gestione dei piani ferie, timbrature e controllo accessi,

valutazioni e competenze, parco auto e proprietà aziendali.

CONTATTI
https://ecosagile.com/ITA/
marketing@ecosagile.com

