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Forniamo alle aziende uno strumento cloud/app mobile per la rilevazione

delle presenze dei dipendenti e collaboratori, in sede e fuori sede, 

mediante l'utilizzo di localizzazione e di eventuali dispositivi iBeacon.

La soluzione risponde alle esigenze di qualsiasi azienda: dalla grande con 

migliaia di dipendenti alla PMI di piccole medie dimensioni. 

Soluzione

xBadge
Un’ opportunità per ridurre tempi e costi di gestione del personale

xBadge



xBadge

3

• Timbratura digitale in sede, in telelavoro, presso

filiali e clienti. 

• Sicurezza garantita da codice univoco per 

dipendente/device.

• Storico degli accessi a portata di mano.

• Controllo della distanza dal luogo di lavoro

mediante geolocalizzazione o prossimità.

Il tuo smartphone diventa badge!

App iOS e 
Android

More Detail
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App iOS e Android

Gestione del profilo, della sede preferita e di alert 

personali.

Visualizzazione dello storico degli ingressi/uscite con 

ricerca avanzata.

Local e push notification.
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Applicazione web ed API sviluppate

sulla base di un solido framework

Sicurezza

Struttura scalabile, aperta a 

personalizzazioni e verticalizzazioni

Scalabilità

“UI responsive, veloce 

ed intuitiva per la 

migliore user 

experience”

Cloud Web Platform
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Dashboard semplice ed intuitiva per la 

gestione di Sedi e Utenti

Gestione

Ingressi, uscite e timesheet aggiornati

in tempo reale, allarmi personalizzabili

Controllo

“Lista degli ultimi 

accessi in tempo 

reale”

Amministratore
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Gestione profilo, visualizzazione

storica degli accessi

Controllo

Visualizzazione accessi e 

compilazione rapporti presenza

Gestione Timesheet

“Hai dimenticato lo 

smartphone? Timbra 

via web”

Utente
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L’approccio vincente alla digitalizzazione del Business è quello che preserva la UX conosciuta e 

consolidata, usando tecnologie che sono entrate nell’uso comune, sfruttando la consumerizzazione.

nelle soluzioni aziendali. 

Cloud SAAS & Mobile

Usare una tecnologia diffusa in tutti i device mobili sul mercato, disponibile ovunque e consolidata

da anni, permette di garantire la massima copertura del servizio. 

Geolocalizzazione - Gps

Maggiore precisione e funzionalità avanzate, grazie alla tecnologia wireless Bluetooth Low Energy 

(BLE o Bluetooth 4.0), disponibile su tutti i più recenti smartphone. 

Prossimità - Beacon

01.

02.

03.

Tecnologia
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Piani di servizio configurabili e 

scalabili. Funzionamento con e 

senza iBeacon

+ Scalabilità

Nessun costo per hardware 

marcatempo e badge. Utilizzo 

dei device già in dotazione.

- Hardware

App mobili gratuite disponibili 

per iOS e Android. Web app 

responsive.

+ App gratuite

Dati in cloud e non in azienda. 

Servizio SAAS, manutenzione

inclusa.

- Server

Vantaggi
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Soluzioni tecnologiche per il 

business in mobilità. 

Mobile IT 

www.consoftinformatica.it

Per maggiori informazioni


