 DESCRIZIONE
I software HR integrati ai terminali della linea ZT hanno l’obiettivo di migliorare la
comunicazione tra i dipendenti e l’amministrazione del personale.
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, of cine ecc., i
terminali interagiscono direttamente con i software di rilevazione presenze.
Oltre a registrare i dati di presenza, consentono ai dipendenti di accedere a informazioni
personali.

 FUNZIONALITÀ
I terminali ZT si integrano perfettamente con i seguenti applicativi:
• rilevazione presenze: tramite tecnologia RFID o rilevatore biometrico, segnalando le
presenze e le assenze del personale
• work ow presenze: permette ai collaboratori di accedere al proprio cartellino, visualizzare i
dati giornalieri di presenza/assenza, i giusti cativi, gli straordinari calcolati dal sistema e il
proprio saldo di essibilità positiva o negativa
• rilevazione dati produzione: la rilevazione precisa e puntuale dei dati di produzione, di
magazzino, di capacità macchina, di qualità e di quantità è un utile strumento per tutte le
aziende con personale che hanno una sede ssa di lavoro
• gestione turni: grazie all’installazione dei terminali touch screen ZT, tutti i dipendenti che
non dispongono di un PC potranno visualizzare con accesso pro lato la propria
piani cazione aggiornata, quella del proprio gruppo di lavoro ed effettuare eventuali
richieste di variazione.
• sistemi prenotazione mensa: sui terminali Zucchetti della linea ZT i dipendenti possono
eseguire la prenotazione e la consumazione mensa e il gestore può inoltre visualizzare il
dettaglio della prenotazione eseguita dal dipendente.
• risorse umane: con i totem aziendali ZT1 e ZT2 ottimizzi i processi di gestione e di
comunicazione con l’Uf cio del Personale; i dipendenti possono così gestire
autonomamente dal terminale la messaggistica e le noti che, le comunicazioni aziendali e
tutti i documenti personali avendo così a disposizione uno strumento completo, integrato e
af dabile.

