Hardware & Software

SCUDO

consulting services

ALIFORESC

web app

Scudo

Per un ambiente di lavoro
sicuro e sanificato
PIATTAFORMA WEB-BASED UTILIZZABILE PERFETTAMENTE
CON DEVICE MOBILE.
GESTISCE GLI ACCESSI DELLE RISORSE UMANE IN MODO
MOLTO SEMPLICE E INTUITIVO E CONSENTE
IL CONTROLLO IN TEMPO REALE.

Le attività di sanificazione dei locali per la propria azienda sono FORTEMENTE consigliate, al fine di disporre di un ambiente di lavoro messo in sicurezza per
tutto il personale, come da disposizione della circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 e del protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020.

Alert automatici d’intervento
L’applicativo è in grado di inviare
notifiche riguardanti attività,
comunicazioni ed informazioni.

Integrabile con proprio gestionale
Possibilità di integrare i dati situati sui
propri database con l’applicativo
ALIFORESC SCUDO.

Copertura applicativa con funzionalità
ad alto valore aggiunto
Generazione di reportistiche
concernenti tutte le attività interessate.

Totalmente configurabile con l’utente
L’utente ha la possibilità di inserire una
serie di dati utili, ed in più, accedere ad un
servizio di comunicazione similare ai più
diffusi sistemi di messaggistica odierni.

ALIFORESC is powered by
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Accendi il tuo business, LTBL è la scelta giusta per te.
COSA TI PERMETTE DI FARE
Vantaggi
- Rilevazione automatica delle attività consultabile via web in
qualsiasi momento.
- Controllo degli spostamenti all’interno dell’azienda.
- Estrazioni ad hoc per la consultazione personalizzata delle presenze e
dei tempi di permanenza in azienda.
- Possibilità di assegnare utente e password alle risorse umane
rendendole autonome nel visualizzare i propri dati.
- Cruscotto di controllo completo ed intuitivo.
- Interfaccia semplice ed intuitiva

Caratteristiche
- Codifica delle risorse umane come dipendenti, visitatori, ecc…
- Codifica dei dispositivi hardware per l’identificazione.
- Monitoraggio presenze mediante homepage del sistema Aliforesc.
- Manutenzione presenze semplice e intuitiva mediante il calendario.
- Interrogazioni a griglia della movimentazione delle risorse umane.
- Notifiche in tempo reale di eventuali assenze\ritardi mediante la
chat interna del sistema, per email o Telegram.
- Realizzazione di report personalizzati in base alle esigenze del cliente
che possono essere schedulati e inviati via mail.

COME FUNZIONA

CRUSCOTTO DI CONTROLLO

ALIFORESC SCUDO è integrabile con tutti gli strumenti già in

Per ogni tipologia di attività, è possibile graficizzare tutte le
informazioni utili per reperirle in maniera più rapida, andando
poi nel dettaglio con la possibilità di esportare una reportistica
completa.

azienda e permette un facile controllo di tutte le attività
richieste. Interagire con l’applicativo, da parte dell’utente,
sarà possibile mediante:

Tecnlogia NFC*
Scannerizzazione QRcode
Impostazione Manuale
*Device con tecnologia NFC Android

SCUDO

web app

Le immagini o loghi sono dei rispettivi titolari

