
I dipenden� consultano i propri da� dallo smartphone
Uno strumento rapido ed efficiente per comunicazione con le risorse umane

Tu� i documen� e le comunicazioni in un unico posto

DIGITAL HR

sof tware , web & mob i l e 



Le risorse umane diventano smart BUSTE PAGA

Visualizza la tua busta paga, scarica il 

PDF del cedolino su smartphone o 

tablet. Ricevi una notifica push quando 

il nuovo cedolino è disponibile.

VANTAGGI PER 
IL TUO BUSINESS

Automatizzazione dei processi di 
comunicazione interna tra ufficio 
amministrazione e dipendenti

Archiviazione rapida e sicura di tutti i dati 
dei lavoratori

Miglioramento del servizio di risorse umane 
Interazione con i dati in tempo reale, 
velocità nella consultazione e nell'effettuare 
richieste/modifiche

Accesso a report e statistiche sui dati (es: 
orario di entrata media, giorni di assenza 
mensili, numero di permessi richiesti, ecc 
ecc) 

La soluzione mobile e integrata che aiuta manager d'azienda e dipenden� nella 
ges�one delle ques�oni in ambito risorse umane. L'applicazione rivoluziona la 
modalità in cui l'amministrazione fornisce ai propri dipenden� le informazioni 
rela�ve a busta paga, ferie, permessi e straordinari. L'app automa�zza i processi 
interni di comunicazione, velocizzando la trasmissione dei da� e di conseguenza 
migliorando la produ�vità.
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Perché un'App?

Tramite il dispositivo mobile il dipendente accede in sicurezza ai dati 

riguardanti la retribuzione, il saldo ferie e permessi, il foglio ore. Può 

comunicare con il reparto risorse umane aprendo richieste per 

permessi/ferie, riferire comunicazioni di malattia, segnalando errori tramite 

l'apertura di ticketing, visionare e accedere a servizi documentali (quali 

maternità, congedo matrimoniale, aspettativa, ecc). L'app mobile risulta di 

estrema comodità sia per l'impiegato d'ufficio che per chi lavora in mobilità. Si 

integra perfettamente con il sistema preesistente utilizzato dall'azienda. 

FERIE RESIDUE

Visualizza il saldo ferie e permessi. 

Gestisci i giorni di ferie residue e 

programma al meglio le vacanze. 

Coordina i giorni di ferie con i tuoi 

colleghi.

PERMESSI, MALATTIA, ALTRE RICHIESTE 

Le richieste vengono effettuate 

direttamente dall'app. Per risultare 

effettive richiedono l'approvazione da 

parte dell'amministrazione 

dell'azienda.

DOCUMENTI, CERTIFICATI

I documenti (certificati medici, 

dichiarazioni, ecc) vengono caricati 

direttamente nell'app.

FOGLIO PRESENZE 

Aggiorna il foglio presenze in tempo 

reale. 

INGRESSO E USCITA

La timbratura in ingresso o uscita 

vengono memorizzati sull'app per un 

controllo veloce e immediato. 

Eventuali incongruenze o errori 

possono essere segnalati in tempo 

reale. 
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