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App Gestionale Android e iOS
META SMALL BUSINESS

META Small Business è l’App Gestionale Offline per 
smartphone e tablet che funzionano con il sistema 
operativo Android e iOS. 

L’App ha lo scopo di automatizzare tutti i processi 
aziendali, ridurre i costi, il margine di errore e ottimizzare 
al meglio tutte le risorse interne ed esterne all’azienda. 

META si rivolge a tutte le aziende di qualsiasi settore 
merceologico e dimensione aziendale che necessitano 

di operare in mobilità anche senza connessione 
Internet. 

L’interfaccia dell’Applicazione è semplice e intuitiva, 
per poter essere utilizzata da chiunque fin da subito. 

META è un’App Nativa, grazie alla quale puoi avere le 
migliori prestazioni e la massima integrazione con 
le tutte le funzionalità del dispositivo, senza alcun 
limite tecnologico.

Facile da utilizzare

META è semplice e intuitivo, 
infatti bastano pochi istanti 
per capirne il suo utilizzo.

App Nativa Offline

Permette di  lavorare senza 
connessione Internet, 
sempre e ovunque ti trovi.

Integrazione ERP

META sincronizza i dati con il 
gestionale Agon e Mago.net, 
per una totale operatività.

Profilazione dati utente

Ogni utente può vedere 
solo le informazioni di 
propria competenza.

Logiche Gestionali

Un’App Gestionale completa 
di tutte le funzionalità tipiche
gestionali.

Cruscotti analisi dati

Analizza nel dettaglio i dati 
aziendali per ottenere 
risposte immediate.

Vantaggi



App Gestionale Android e iOS
META SMALL BUSINESS

Punti di Forza

Moduli Funzionali

Firma digitale

I documenti PDF generati 
dall’app possono essere firmati 
via mobile dall’utente. 

Lettura Barcode

Rapida lettura barcode per 
l’automazione di operazioni 
logistiche e di magazzino.

Stampante Integrata 

App collegata con stampante 
portatile per stampare i 
documenti in mobilità.

CRM e Forza Vendita

Mobile Commerce

Tentata Vendita Picking Ordini

POS Mobile

Time Rec

Cataloghi Digitali

Interventi Tecnici

WMM: Produzione e Logistica

Fast Loader
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Gestione Commerciale e Operativa

CUSTOMER RELATIONSHIP 
MANAGEMENT MOBILE
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Gestione commerciale e operativa dell’azienda
CRM MOBILE

Il modulo CRM Mobile della App META per Android, rende più 
efficienti tutti i processi aziendali in mobilità e della forza vendita.

L’App permette di conoscere profondamente la propria clientela,
consente di condividere informazioni in tutte le aree aziendali, di
analizzare i bisogni del consumatore e sviluppare strategie mirate.

Con CRM Mobile hai una panoramica di tutti i costi aziendali,
puoi coordinare e automatizzare le varie attività, risparmiando tempo,
denaro e risorse.

Attraverso un potente sistema di sincronizzazione, CRM Mobile
consente di scambiare i dati con il gestionale aziendale.

• Vera App Nativa Offline per Android;

• App veloce, stabile e sincronizzata con il DB aziendale;

• Stampa documenti in Offline con stampanti Portatili;

• Sistema di Reportista professionale integrato;

• Firma digitale inclusa nell’applicazione;

• Profilazione Dati per utente;

Funzionalità

• App con logiche e funzionalità Gestionali;

• Adatta ad aziende di qualsiasi dimensione e settore 

  merceologico, in particolare: agenti, manager, titolari, tecnici 

  e tutte le persone che lavorano in mobilità con dispositivi 

  Android.

Per iOS e Android



Conosci al meglio i clienti con CRM Mobile e incrementa il tuo Business in mobilità

Un cruscotto completo di tutti i dati anagrafici, 
commerciali e operativi dei clienti e contatti.

Dati Clienti e Contatti

Permette di gestire tutti gli ordini e le offerte dei 
clienti, fare filtri dinamici e monitorare lo stato dei 
crediti.

Ordini e Offerte

Per pianificare e consultare le attività degli agenti 
e collaboratori. È possibile creare nuove attività 
all’interno dell’app e sincronizzarle con il calendario 
aziendale.

Attività

Per gestire, modificare e creare diversi tipi di fatture, 
visualizzare lo scadenzario nella sezione pagamenti  
e fare filtri dinamici sui dati.

Fatture

Analizza i dati con tabelle intuitive e professionali e 
offre informazioni dinamiche per la consultazione 
profilata di ordini, offerte, fatture e partite.

Cruscotti di Analisi

Permette di consultare tutti gli articoli, fare una 
ricerca rapida dei prodotti desiderati e visualizzare 
nel dettaglio la scheda dedicata di ogni prodotto.

Articoli

Moduli Funzionali di CRM Mobile
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Vendita B2B e B2C Mobile in modalità Offline

MOBILE COMMERCE
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Vendita B2B e B2C Mobile in modalità Offline
MOBILE COMMERCE

Il modulo Mobile Commerce della App META permette di creare 
e consultare facilmente gli articoli presenti nei propri cataloghi 
e-commerce via mobile in modalità offline.

Con un click genera ordini, scarica fatture, visualizza la scheda 
dedicata con ogni prodotto con indicato il prezzo, l’eventuale 
sconto applicato e la disponibilità dell’articolo oltre che a magazzino 
anche presso i negozi fisici.
Questo modulo è utilizzabile sia per gli agenti che vogliono 
automatizzare le vendite in fiera o presso clienti, oppure anche 
da utenti finali, i quali potranno acquistare i prodotti direttamente 
dall’app dell’azienda in ogni momento e in totale semplicità.

Si rivolge a tutte le aziende e le attività commerciali che vogliono 
rendere i propri articoli sempre disponibili, 24h su 24h ovunque 
nel mondo, e che intendono trovare più facilmente nuovi clienti e 
aumentare le vendite.
È inoltre un ottimo mezzo di comunicazione, in quanto dà visibilità 
al proprio brand negli app Store, permettendo di far crescere più 
facilmente il proprio business.

• Vera App Nativa Offline, con prodotti disponibili h24;

• App veloce, stabile e sincronizzata con il DB aziendale;

• Visibilità negli App Store;

• Sistema Notifiche Push e localizzazione GPS;

• Gestione Multilingua, Multi Catalogo e Multi Listino;

Funzionalità

• App con layout grafico personalizzabile;

• Integrabile al POS e Gestionale Aziendale; 

• Pagamenti con carte di credito più diffuse; 

• Configuratore commerciale; 

• Facile da utilizzare, ricerca rapida, filtri intelligenti.

Per Android



Articoli sempre disponibili e pronti per essere acquistati con Mobile Commerce

Dispone di un sistema Multilingua e permette la 
gestione di infiniti cataloghi prodotti, anche di aziende
diverse. Gestisce le Vendite di clienti B2B e B2C, 
permette di personalizzare la grafica e la struttura 
dei cataloghi.

Cataloghi

Permette di gestire i propri ordini, monitorare 
lo stato di avanzamento, il riepilogo prezzi e il
monitoraggio delle spedizioni. 

Ordini

Consente di selezionare i prodotti a partire dalle 
proprietà articoli su più livelli, per una ricerca più 
intuitiva e immediata degli articoli desiderati.

Configuratore commerciale

Scaricare le fatture degli acquisti effettuati. 
È possibile esportare fatture in formato PDF pronte
per la stampa o da inviare per e-mail. 

Fatture

Avanzato sistema di invio notifiche push agli utenti, 
anche in prossimità di qualche negozio o per eventi 
programmati.

Notifiche Push e Geolocalizzazione GPS

È possibile consultare tutti gli articoli, fare una ricerca
rapida dei prodotti desiderati e visualizzare nel 
dettaglio la scheda dedicata di ogni prodotto con 
disponibilità giacenze e proprietà articoli (ad es. per 
taglia / colore).

Articoli

Nell’app è incluso il metodo di pagamento con carta 
di credito (Visa, Mastercard, Maestro e Paypal).

Pagamenti sicuri e veloci

Moduli Funzionali di Mobile E-commerce
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Attività di vendita in mobilità

TENTATA VENDITA
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Attività di Vendita in mobilità
TENTATA VENDITA

Il modulo Tentata Vendita della App META è la soluzione ideale per 
chi ha la necessità di organizzare appuntamenti, di conoscere le 
giacenze in magazzino, la solvibilità del cliente, lo stato dei 
pagamenti, per effettuare la tentata vendita, la raccolta ordini e la 
gestione degli incassi.

L’App può essere utilizzata anche per la gestione picking: ossia il 
carico e il prelievo merce dal magazzino. Operazione utile per la 
creazione di report su scorte e giacenze.

Essendo un App sviluppata in ambiente nativo Android, permette di 
utilizzare tutte le funzionalità del dispositivo mobile, tra cui 
geolocalizzare le sedi clienti e monitorare le attività degli agenti 
(o piazzisti) nel proprio giro visite.

META è integrabile al gestionale aziendale, con il quale può 
scambiare i dati in tempo reale.

• Integrazione nativa con  il nostro gestionale AGON Web

• Semplicità nell’utilizzo e navigazione intuitiva

• Sincronizzazioni veloci e sicure e funzionamento Offline

• Possibilità d’integrazione con i sistemi gestionali aziendali

Funzionalità

• Gestione magazzino viaggiante

• Documenti di vendita e fiscali a portata di mano

• Stampa documenti PDF con stampanti portatili bluetooth - wi-fi

• Geolocalizzazione attività agente

Per Android



L’app per gestire il magazzino viaggiante e vendere in qualsiasi luogo e momento

Un cruscotto completo di tutti i dati anagrafici, 
commerciali e operativi dei clienti e contatti.

Dati Clienti e Contatti

Permette di gestire tutti gli ordini e le offerte dei 
clienti, fare filtri dinamici con l’innovativo pivot dina-
mico e monitorare lo stato dei crediti.

Ordini e Offerte

Consultare e programmare gli appuntamenti pres-
so i clienti e visualizzare le sedi su mappa.

L’app permette di generare report in formato pdf 
di tutti i documenti di vendita, stamparli in offline, 
archiviarli sul dispositivo mobile o inviarli per e-mail.

Attività

Report di Stampa

Per gestire, modificare e creare diversi tipi di fatture, 
incluse le fatture accompagnatorie e i documenti di 
trasporto, visualizzare lo scadenzario nella sezione 
pagamenti  e fare filtri dinamici sui dati. 

Fatture
Analizza i dati con tabelle intuitive e professionali e 
offre informazioni dinamiche per la consultazione 
profilata di ordini, offerte, fatture e partite, per 
visualizzare in modo dettagliato la situazione clienti.

Cruscotti di Analisi

Permette di consultare la lista articoli, fare una 
ricerca rapida dei prodotti desiderati e visualizzare 
nel dettaglio la scheda dedicata di ogni prodotto 
con la disponibilità in magazzino. È inclusa anche la 
gestione delle bolle di carico.

Articoli

Moduli Funzionali di Tentata Vendita
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Generazione Offerte e Ordini da Cataloghi PDF

CATALOGHI DIGITALI
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Generazione Offerte e Ordini da Cataloghi PDF
CATALOGHI DIGITALI

Il modulo Cataloghi Digitali della App META è disponibile per 
dispositivi iOS e premette di consultare i propri Prodotti e Servizi in 
modalità Interattiva.
È possibile visualizzare i cataloghi PDF nell’app e generare offerte 
ed ordini direttamente da Catalogo e in modalità Offline.

Può importare listini, articoli, immagini, anagrafiche clienti, contatti 
e leads direttamente dal db aziendale o e-commerce.

L’App sincronizza i dati in modo bidirezionale con il Gestionale 
aziendale, permettendo agli agenti e manager, di operare in mobilità 
e aggiornare in tempo reale le informazioni alla sede.

È un valido strumento da utilizzare presso fiere, eventi, clienti per la 
raccolta dai e l’automazione dei processi di vendita, con una notevole 
riduzione di tempi e risorse.

• App personalizzabile con il tuo brand (marchio, colori etc)

• Riduzione costi aziendali e automazione delle risorse umane

• Aumento della produttività aziendale

• Risparmio sulla stampa dei cataloghi cartacei

• Prodotti e dati immediati, sempre disponibili e aggiornati

Funzionalità

• App sincronizzata con Gestionale

• Utilizzabile anche in modalità Offline

• Semplice da utilizzare

• Nuova immagine alla tua azienda, negozio o brand

ORDINI FATTURE OFFERTE

Per iOS



I tuoi cataloghi prodotti in modalità interattiva con App META iOS

Cataloghi Digitali è il modulo che permette di 
consultare tutti gli articoli presenti su catalogo PDF 
e generare un’offerta o ordine.

È possibile:

• Creare e consultare i cataloghi PDF in modalità 
  interattiva;
• Visualizzare una scheda dedicata di ogni articolo;
• Emettere un ordine o un’offerta direttamente da 
  catalogo, generare un report e condividerlo 
  per e-mail o stamparlo in off-line.

Cataloghi Digitali Interattivi

Cataloghi Treeview è il modulo che ti permette di 
consultare gli articoli sotto forma di lista.

È possibile:

• Cercare gli articoli attraverso il menu di navigazione 
  treeview, il quale supporta la gestione multilivello;
• Consultare uno i più cataloghi;
• Visualizzare la scheda prodotto di ogni articolo;
• Generare un offerta o un ordine dagli articoli 
  selezionati;
• Creare il report del documento, stamparlo in 
  offline o inviarlo per email.

Cataloghi Treeview

Moduli Principali di Cataloghi Digitali
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Gestione Interventi e Servizi Post-Vendita

INTERVENTI TECNICI
MOBILE



Interventi Tecnici Mobile 5



Gestione degli interventi e Servizi per dispositivi Mobile
INTERVENTI TECNICI

Il modulo Interventi Tecnici della App META per Android permette 
di gestire gli interventi e le attività di Service da un dispositivo mobile 
(Tablet o Smartphone), in modo semplice e veloce, anche senza 
connessione ad Internet. 

La App è in grado di scambiare le informazioni in modo bidirezionale 
con il database aziendale, sincronizzando i dati con il gestionale 
Assistance.Net/Web. 

La gestione Interventi Tecnici è adatta a tutte le aziende di qualsiasi 
dimensione e settore merceologico: dall’artigiano alla grande 
azienda con una o più sedi distaccate.

La App si rivolge in particolare ad aziende che hanno una o più sedi 
sparse sul territorio e a tutti i tecnici che lavorano spesso fuori sede 
e non rientrano in azienda.

• Fruibile sempre e ovunque;

• Utilizzabile in modalità Offline, anche senza 

   connessione Internet;

• Veloce, facile e stabile;

• Sincronizzato con il Database Aziendale;

• Sistema di reportista professionale integrato;

Funzionalità

• Firma digitale inclusa nell’applicazione;

• App nativa per tutti i dispositivi Android (tablet 

   e smartphone);

• Disponibile in versione Stand-Alone o integrato con il   

   proprio gestionale, come Mago.net e Agon;

• Adatto a chi utilizza Assistance/ AGON Web.

INTERVENTO
COMPLETATO

Per Android



Un sistema unico per gestire le attività e automatizzare tutti i processi aziendali

È inclusa la generazione 
del rapportino d’intervento 
e la firma digitale del cliente!

La Gestione Interventi Tecnici ti consente di gestire 
le attività dei tecnici in modo automatizzato, 
velocizzando tutti i processi aziendali con un unico 
sistema centralizzato.

La App permette di analizzare e fare filtri dinamici 
sugli interventi, interagire con il cliente effettuando in 
modo rapido e intuitivo la chiamata, l’invio di e-mail 
personalizzate, la possibilità di allegare documenti e 
visualizzare su mappa il percorso da effettuare per 
raggiungere le località nelle quali sono stati fissati gli 
interventi. 

Puoi consultare le attività svolte e da svolgere oppure 
creare nuovi ticket di intervento.

La App permette di  modificare lo stato del ticket, 
inserire le attività e i tempi,  segnalare tutte le anomalie 

rilevate presso la sede del cliente, specificare i 
ricambi utilizzati e materiali di consumo, controllare 
i movimenti di uscita della merce e fatturare l’attività.

È possibile inserire manualmente nuovi articoli e 
salvarli sull’applicazione, anche se non presenti 
nell’anagrafica.

A fine intervento viene generato il rapportino ed è 
possibile effettuare la firma digitale del cliente.
Il rapportino d’intervento può essere salvato sul 
proprio dispositivo mobile o inviato come allegato 
per e-mail.

Ogni attività che verrà effettuata sull’applicazione 
viene sincronizzata in automatico con il gestionale 
aziendale.

RAPPORTINO INTERVENTO
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Gestione Logistica e Magazzino

WAREHOUSE 
MANAGEMENT MOBILE
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Gestione Logistica e Magazzino
WMM

WMM è un modulo funzionale dell’App META che permette di 
gestire tutte le operazioni logistiche di magazzino e le vendite con 
dispositivi Android.

L’App è adatta ad aziende si qualsiasi dimensione e settore 
merceologico che hanno l’esigenza di automatizzare, semplificare e 
ridurre il margine di errore nella logistica aziendale a costi contenuti 
e avere i dati del proprio gestionale sempre aggiornati in tempo 
reale.

Uno dei vantaggi di WMM è che sincronizza in tempo reale i dati 
con il gestionale aziendale

Moduli Principali

WMM è composto da quattro moduli principali:

1. Barcode Manager definisce le logiche e le strutture con 
le quali permette di leggere dinamicamente diversi tipi di 
codici a barre compositi.

2. Fast Loader permette di caricare grandi quantità di 
articoli tramite un lettore barcode collegato all’applicazione 
e generare ordini clienti, inventari e movimenti di magazzino.

3. Picking Ordini automatizza le attività di evasione degli 
ordini clienti e di preparazione delle spedizioni. Genera in 
automatico documenti di Picking, DDT e Movimenti fra 
depositi.

4. Bolle di Carico esplode gli ordini fornitori, gestisce e 
controlla il carico delle merci in magazzino. 

Per Android



Caricamento veloce articoli con Lettore Barcode
FAST LOADER

Il modulo Fast Loader dell’area W.M.M. dell’ App META permette di  
gestire tutti gli articoli di magazzino o del proprio punto vendita, in 
modo semplice e veloce, effettuando la rapida lettura degli articoli 
con lettore barcode.

Fast Loader è stato sviluppato per ottimizzare al meglio il carica-
mento dati di magazzino, registrare o conservare i vari prodotti per 
qualsiasi attività di controllo.

L’App ha una gestione semplice e completa, con la quale puoi 
generare all’istante nuovi ordini clienti e fatture, fare l’inventario e 
le movimentazioni di magazzino.

• Fruibile sempre e ovunque;

• Capace di operare in modalità Offline;

• Veloce, preciso e semplice da utilizzare;

• Lettore Barcode collegato all’applicazione anche a distanza;

• Produzione di documenti gestionali in tempo reale;

Funzionalità

• Genera ordini o fatture dagli articoli selezionati;

• Crea in automatico l’inventario di magazzino;

•  Economicità dei device: Tablet e lettori Barcode a basso costo.

Per Android



Gestione Evasione Ordini e Spedizioni
PICKING ORDINI

Il modulo Picking dell’area W.M.M. dell’ App META permette di 
automatizzare in modo semplice e veloce le attività di evasione 
degli ordini e la preparazione delle spedizioni con dispositivi Android.

La App è connessa al gestionale aziendale, è intuitiva, riduce i tempi 
e il margine di errore.

Picking ha una gestione semplice, economica, affidabile ed è adatto 
a tutte le aziende che hanno la necessità di evadere gli ordini 
rapidamente e avere l’aggiornamento del magazzino in tempo reale.
 
La App si rivolge ad aziende commerciali e di produzione di qualsiasi 
dimensione e settore merceologico.
Può essere utilizzato anche in sedi periferiche o presso aziende che 
svolgono servizi di logistica per conto di terzi.

• Fruibile sempre e ovunque;

• Utilizzabile in modalità Offline, anche senza 

   connessione Internet;

• Veloce e semplice da utilizzare;

• Integrato con i dati del gestionale (ordini, clienti, articoli);

• Produzione di documenti gestionali in tempo reale;

Funzionalità

• Economicità dei device: Tablet e lettori Barcode a basso costo;

• App nativa per tutti i dispositivi Android;

• Affidabilità operativa;

• Scambio dati efficiente ed efficace.

PICKING ORDINI

Per Android



Un sistema veloce e affidabile per gestire le attività di evasione ordini e spedizioni

Picking è la soluzione operativa più
rivoluzionaria che ti fa risparmiare
tempo, costi e ridurre il margine 
di errore.

Il modulo Picking ti consente di estrarre gli ordini 
aperti del cliente, leggere gli articoli con lettore
Barcode e associarli in automatico alle righe ordini.

La App ha una gestione avanzata che permette di 
leggere gli articoli con codici a barre di qualsiasi 
formato, inclusa la quantità, il peso, il volume e i lotti.

Dopo che si ha effettuato la lettura degli articoli o la 
selezione degli stessi manualmente, è possibile 
generare in un solo passaggio tre documenti di 
evasione ordini:
• DDT
• Picking
• Movimento Depositi

I documenti vengono salvati sul dispositivo mobile 
e inviati al gestionale aziendale.

L’App Gestione Picking è molto più economica 
delle classiche soluzioni basate su sistemi con 
lettori a codici a barre inglobati in un dispositivo 
con schermo microscopico, difficile da utilizzare, 
costosissimi e con scambio dati basato sul file 
di testo.
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Il Punto Vendita Mobile Offline

POS MOBILE
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Il Punto Vendita Mobile Offline
POS MOBILE

Il modulo POS Mobile dell’App META facilita la vendita in negozio, 
supportando gli operatori e le commesse in tutte le fasi di vendita, 
dando loro la possibilità di muoversi liberamente in negozio e di 
effettuare operazioni ovunque essi si trovino, rispondendo in modo 
tempestivo alle aspettative del cliente.

L’App permette di gestire le giacenze dei prodotti, visualizzare 
statistiche di vendita e gestire le campagne fedeltà dei clienti.
L’utilizzo di questo strumento può sensibilmente incrementare la 
produttività del personale nel punto vendita, snellendo tutte le 
procedure operative.
È inoltre una valida soluzione per tutte le attività del settore 
abbigliamento, in quanto gestisce le tipiche funzionalità di taglia - 
colore e stagionalità.

POS Mobile è adatto a diverse tipologie di organizzazioni retail, tra 
cui: aziende, negozi, punti vendita, temporary shop, multi-store, 
outlet, ingrossi e brand.

• Utilizzabile su tablet android anche in offline;

• Gestione proprietà taglia/colore per abbigliamento;

• Veloce e semplice da utilizzare;

• Lavori in un’unica schermata;

• Fidelizzazione clienti con promozioni, sconti e omaggi 

  dedicati;

• Analisi vendite e incassi per negozio;

Funzionalità

• Pagamenti veloci in contanti, con carte di credito, punti 

  fedeltà e buoni regalo;

• Sistema flessibile per gestire pagamenti parziali o depositi; 

• Gestione clienti, commesse e operatori;

• Tutte le funzionalità tipiche del registratore di cassa 

   (emissione scontrini, chiusura di cassa etc.);

• Collegato tramite wi-fi o bluetooth a tastiere, stampanti e lettori.

Per Android



Dai nuova immagine al tuo negozio e trasformalo in uno store interattivo

Clienti
Gestione anagrafica clienti semplificata, basata sulla 
persona, i dati delle vendite, il listino, lo sconto 
riservato, la fidelity card e la gestione punti.

Cassa
Unica schermata di cassa touch-screen con dati 
cliente, gestione punti, dettaglio righe articoli, 
eventuali note e listino associato. Contiene dati 
aggiuntivi come l’operatore, la sede del negozio e il 
numero degli scontrini effettuati.

Gestione Punti e Fidelity Card
I punti accumulati dalle vendite e presenti nella fidelity 
card del cliente sono utilizzabili come pagamento in 
denaro.

Flussi Finanziari
Giorno per giorno puoi vedere il dettaglio della tua 
gestione finanziaria, tra cui l’apertura, gli incassi, i pre-
lievi e la chiusura con il saldo.
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Acconti
È possibile generare ordini da cliente registrando degli 
acconti in deposito. Con un solo click puoi importare 
l’ordine in cassa ed evaderlo in qualsiasi momento.

Altre funzionalità:

• Registro Resti
• Abbuoni e Omaggi
• Scheda prodotto articolo 
• DDT di trasferimento
• Riassortimento Magazzino
• Proprietà Taglia/Colore
• Gestione Bolle di carico
• Gestione Operatori e Commesse
• Riconoscimento Tessera Sanitaria cliente
• Statistiche di Vendita / Incassi
• Gestione Apertura cassetto
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Gestione Presenze Collaboratori
TIME REC

Time-Rec è il modulo dell’App META che registra tutte le presenze e 
le assenze dei propri collaboratori, inclusa la posizione geografica. 

Il dipendente con un solo click inizierà la giornata lavorativa, potrà 
inserire la pausa, eventuali assenze, ferie, permessi e la fine della 
giornata, senza bisogno di tornare in ufficio e senza l’utilizzo di 
sistemi complessi.

Time-Rec infatti è una semplice app installabile su qualsiasi 
smartphone o tablet e utilizzabile anche senza connessione 
Internet (modalità Offline). 

Inoltre ad ogni attività che verrà eseguita, in Time-Rec può essere 
aggiunta un’eventuale nota a disposizione del dipendente. 

Questo strumento semplice ed intuitivo unifica tutte le informazioni 
utili che verranno sincronizzate nel server cloud e inserite all’interno 
del proprio gestionale aziendale o inviate al proprio studio paghe.

• Utilizzabile su tablet Android anche in Offline;

• Completa registrazione attività collaboratore;

• Veloce e semplice da utilizzare;

• Tutto in un’unica schermata;

Funzionalità

• Archivio  e salvataggio dati su server cloud

• Cruscotto riepilogo presenze dipendenti;

• Rilevazione posizione attraverso GPS dell’inizio 

  e la fine della giornata lavorativa.

Per Android



Traccia Presenze ed Assenze dei tuoi Collaboratori con un’App

App Mobile Android 
Attraverso Time-Rec è possibile registrare le 
seguenti informazioni:

• Inizio giornata lavorativa e relativo indirizzo
• Inizio pausa e relativo indirizzo
• Fine pausa e relativo indirizzo
• Fine giornata e relativo indirizzo
• Assenza e relativa durata
• Nota libera a disposizione dell’operatore.

I dati inseriti dall’operatore vengono inviati al server 
che provvede a registrare tutte le informazioni di cui 
sopra ed i dati della persona, che a sua volta vengono 
legati all’account della applicazione.

Mediante l’utilizzo del cruscotto Pivot all’interno 
dell’applicazione, è possibile consultare tutto lo storico 
delle registrazioni effettuate dall’utente.
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Applicazione Web Server
Il modulo server prevede la gestione degli utenti, 
dei codici assenze ed un cruscotto di consultazione 
delle registrazioni effettuate dagli operatori. 

Il cruscotto è dotato di filtri che permettono di 
selezionare operatori, periodi e fare i calcoli delle 
ore per la predisposizione delle ore da comunicare 
allo studio paghe.

Gestionale Paghe Zucchetti
A breve sarà presente anche la procedura per la 
generazione del file da inviare agli studi paghe che 
utilizzano software Zucchetti.
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