‹ ZGCloud – ZGTeam ›

La soluzione ZGTeam è nata per risolvere l'esigenza di raccogliere i dati di presenza e
le eventuali attività svolte dal personale aziendale, al di fuori della sede principale.
Il funzionamento di ZGTeam è davvero semplice: configura all’interno del portale Web
l’elenco delle persone di cui vuoi rilevare le attività, preimpostando anche i luoghi e le
azioni di cui ti interessa avere traccia.
Tramite il dispositivo fornito da Zeitgroup, il vostro responsabile sul campo potrà
effettuare le timbrature per conto di tutti i dipendenti a lui assegnati.
Raccogli i dati semplicemente e in qualsiasi luogo, visualizzali in tempo reale ed esportali
in un formato completamente personalizzabile, compatibile quindi con qualsiasi software.

UNA TIMBRATURA, TANTE INFORMAZIONI
Ogni timbratura contiene informazioni relative a:


codice persona



data e ora (presi da server ntp)



verso, luogo, azione e geolocalizzazione

Potrai inoltre allegare una nota per comunicare alla tua azienda un qualsiasi evento o
messaggio.
SELEZIONE DELLE PERSONE
Ogni persona in ZGTeam viene identificata dal proprio caposquadra in varie modalità, a
seconda delle esigenze:


selezione manuale



identificazione tramite la lettura di un QR code personale



lettura del proprio badge personale tramite la tecnologia NFC
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‹ ZGCloud – ZGTeam ›
ESTREMA PERSONALIZZAZIONE
Ogni dispositivo, per poter funzionare, deve essere abilitato dall’ufficio del personale e può
essere configurato per riconoscere solo un numero limitato di persone o luoghi.
Questo significa che il responsabile di uno specifico cantiere dal proprio dispositivo potrà
inviare transazioni solo per le persone abilitate su quel cantiere.
FUNZIONALITÀ
OS Android 7.1, OS blindato
Dimensioni 215x83x17 mm
Peso 356 g
Display 5.99 “ HD+, 1440x720, IPS
Batteria 2580 mAh
Connettività Wi-Fi, BLE, GPRS, GPS
Interfaccia Type - C

Il dispositivo viene fornito con la base di ricarica

RICHIEDI DEMO
ZEITGROUP s.a.s.
Via del Ciclamino, 24 - 47924 Rimini (RN)
Tel. +39 0541 388582
info@zeitgroup.com

