Marcatempo Plus
Timbratura tramite smartphone

Marcatempo Plus è l’app mobile che trasforma qualsiasi smartphone (Android o iOS) in un sistema di
registrazione presenze dei lavoratori.
Gli utenti possono “timbrare” il proprio L’operazione di timbratura può avvenire in più modi:
cartellino virtuale in maniera veloce e
immediata, i dati vengono salvati in
 Premendo un pulsante, in tal caso è possibile registrare la
Cloud e sono disponibili
posizione GPS della persona nel momento in cui viene
all’amministrazione in tempo reale.
eseguita l’operazione.
 Leggendo un QR code posizionato sul luogo di timbratura, in
questo modo solo scansionando il codice verrà registrata la
timbratura.
 Premendo un pulsante nelle vicinanze di un Beacon BLE;
questo accessorio va posizionato sul luogo di lavoro, lo
smartphone al momento della timbratura controllerà che in un
raggio di 5-10 metri sia presente il Beacon BLE(scansionando
il segnale bluetooth) e la timbratura verrà salvata solo se il
dispositivo viene individuato.

I dati registrati vengono salvati in un database in cloud

disponibile in tempo reale per l’amministrazione
accedendo ad un’apposita area riservata della nostra
webapp.
In questo ambiente è possibile gestire l’elenco dei
lavoratori e visionare il dettaglio delle operazioni
eseguite dai lavoratori.
E’ inoltre possibile creare dei report con il calcolo delle
ore lavorate.
I report sono esportabili in csv, excel o se serve in
formati personalizzati.
Sono disponibili delle API per interagire con il database
tramite software di terze parti.

Incluso nel servizio

Informazioni di contatto

 Verifica luogo di timbratura tramite GPS o Beacon

ValeProg di Valerio Negri

BLE;
 Report mensile delle timbrature eseguite;

Via F.lli Cervi, 40 - 46044 Goito (MN)

 Assistenza e formazione;
 Sistema di configurazione rapido e immediato dell’app

P. IVA 02297690204

sullo smartphone dei lavoratori;

Tel: 3337590687

 Controllo dei dati da qualsiasi postazione con una
connessione internet;

Email: info@valeprog.it

 Funzione di controllo presenti in tempo reale;
 Timbrature automatiche in caso di dimenticanza;
 Possibilità esportare i dati in csv, excel;
 Disponibili API per integrare i dati in altri applicativi.

Listino Prezzi
Prima Configurazione

40,00 € + IVA

InOut PRO 08

55,00 € + IVA

InOut PRO 15

63,00 € + IVA

InOut PRO 30

75,00 € + IVA

InOut PRO 50

100,00 € + IVA

InOut PRO 100

140,00 € + IVA

InOut PRO 200

210,00 € + IVA

InOut PRO 300

260,00 € + IVA

InOut PRO 500

320,00 € + IVA

InOut PRO 1000

420,00 € + IVA

InOut PRO 2000

620,00 € + IVA

InOut PRO > 2000

Per un numero maggiore a 2000 chiedici una quotazione

Costi opzionali:


Beacon BLE costo di 26€ + iva cad.



Software di reportistica avanzata RiPre, che permette di gestire ore ordinarie, straordinarie e assenze ecc… 160€
+ iva.



Pacchetto di assistenza 3 Ore 90€ + iva.



Pacchetto di assistenza 5 Ore 120€ + iva.

