
"lntegra2ione con Project E:..dili2ia" 

Con il nuovo modulo Project Tab di project edilizia potre
te finalmente caricare i rapportini di cantiere in mobilità, 

senza dovere passare in ufficio. 

Con il tablet, il capo cantiere, o l'operatore abilitato 
sarà in grado di effettuare la rilevazione delle pre
senze dei dipendenti direttamente in loco, con la 

possibilità di assegnare le ore di lavorazione ese-

Rilevazione costi 

tramite tablet e cellulari 

guite da un dipendente e o da una squadra su ogni 
singola fase. 

Sarà in grado inoltre di registrare l'utilizzo dei mezzi 

e dei macchinari, eventualmente associandoli alla 
fase di lavorazione svolta o al dipendente che opera 
sul mezzo. 

Con Project Tab potrete infine inserire in modo 



semplice e veloce tutte le movimentazio

ni dei materiali. 

La procedura è direttamente collegata 

con l'installazione di project edilizia dell' 
ufficio e con semplici procedure di inter
scambio si potranno vedere i dati inseriti 
dalla sede, così come inviare immediata
mente il lavoro eseguito direttamente in uffi
cio. 

Il modulo è disponibile anche per la ver
sione impiantisti o in una versione light 
che consente di operare anche sul cellu

lare invece che sul tablet. 

L'applicazione per cellulare può essere forni
ta ad ogni dipendente che lavora in mobilità 
per consentirgli di registrare le ore lavorate 
in maniera autonoma, mantenendo però 
centralizzato il controllo sull'orario e sul 
luogo della timbratura. 

In alternativa al telefonino aziendale è possi
bile comunque utilizzare dei timbracartellini 

fissi o mobili (dotati comunque di rilevatore 
di presenze GPS) e fornire ai propri dipen
denti solo un cartellino con tecnologia rfid. In 
questo modo sarà possibile comunque 
registrare le proprie presenze sia nelle 

sedi fisse dell'azienda, che in mobilità, 

contenendo i costi dell'hardware. 

Ge:.tione fTlanodopera 

-Registrazione presenze dei dipendenti
-Possibilità di gestire le fasi di lavoro
-Possibilità di gestire le squadre

Ge:.tione fTle22i 

-Registrazione della movimentazione dei mezzi
-Possibilità di associare il mezzo al dipendente che

lo movimenta

Ge:.tione materiali 

-Registrazione semplificata dell'utilizzo dei materiali

Ge:.tione Tramite cellulare 

-Accesso al software anche tramite cellulare
-Possibilità di registrare le presenze anche dal cellulare
-Garanzia sulla data e sul luogo della timbratura.


