Come gestire un
lavoro sempre più ibrido
Strumenti e soluzioni per supportare le aziende nel
ritorno in ufficio, attraverso una nuova concezione
degli spazi di lavoro
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Il software EcosAgile
per la Prenotazione postazioni e sale
EcosAgile Workspace è il software
per la prenotazione e gestione web
degli spazi di lavoro, delle aree di
coworking e delle sale riunioni per
l’ottimizzazione degli ambienti a
favore di smart workplaces.

Con policy di utilizzo, reportistica,
calendari e una visione completa
delle caratteristiche delle stanze,
consente di suddividere gli spazi
di lavoro in fissi, assegnati in
modo stabile a uno o più persone,
prenotabili ed occupati.

Supporta il graduale ritorno negli
uffici e si delinea come ottimo
strumento
per
gestire
la
condivisione delle postazioni di
lavoro aiutando il facility manager
nella gestione e programmazione
degli spazi in sede, coniugando
flessibilità e agilità del lavoro con la
sicurezza dei dipendenti.

Cloud
EcosAgile Workspace 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.

Device eMeeting

Device eMeeting
per la prenotazione sale riunioni
EcosAgile eMeeting è il display wi-fi per la
gestione e pianificazione delle riunioni in
azienda. Consente all’organizzatore di
effettuare la prenotazione dei meeting in
pochi secondi e con pochi clic, con
l’inserimento dei partecipanti e con la
visione real-time dello stato delle sale, la
loro disponibilità e le loro caratteristiche.
Non necessita di alcuna installazione o
requisito di infrastruttura aggiuntiva e può
essere posizionato su qualsiasi superficie
(muro, vetro) in prossimità della stanza.
Permette di impostare policy di utilizzo
per garantire il controllo del numero
partecipanti e del tempo di permanenza,
di annullare la prenotazione della stanza,
ed estendere o abbreviare la sua durata.

Caratteristiche
Schermo 7 pollici touch
screen
Connessione Ethernet, Wi-Fi,
POE
Dati trasmessi real-time con
EcosAgile Workspace per una
gestione con funzionalità web
tramite browser e device
Integrato con Google, Outlook
per inviare appointment delle
riunioni ai partecipanti
Tecnologia NFC per
riconoscimento tramite
badge o codice univoco di
accesso

Smart Working

Il software EcosAgile
per la gestione del lavoro agile
Lo smart working rappresenta un
modello sempre più diffuso e
necessario in molte realtà aziendali:
per questo motivo, dotarsi di
strumenti semplici che diano
flessibilità e velocità ai processi
risulta oggi imprescindibile.
EcosAgile Smart Working è il
software agile e integrato che,
grazie al cloud, consente a
manager, dipendenti e collaboratori
di lavorare con efficacia ovunque si
trovino grazie a soluzioni web e app
orientate
all’ottimizzazione
dei
processi.
Timbratura del Personale fuori
sede via smartphone con APP
eTime, disponibile su iOS e
Android

Pianificazione attività lavorative
con definizione dei task di lavoro
per progetti e commesse
Gestione consuntivazione ore di
lavoro su Timesheet
Avanzamenti calendarizzati con i
GANTT delle attività assegnate
Condivisione
informazioni
e
documentazione
garantendo
l’accesso con regole automatiche di
sicurezza

Device eBiometric

Sicurezza nei luoghi di lavoro
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.

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

