Un modo semplice ed efficace per la
rilevazione presenze
Sinfotech presenta JobsTimer, un nuovo sistema hardware e software per la gestione e la
rilevazione delle presenze del personale, con sincronizzazione dei dati in Cloud e con
Card NFC personalizzate e interattive. Tramite la propria card personale, ogni
dipendente è in grado di accedere in modo semplice e veloce con il proprio smartphone
al pannello di controllo personale, tramite il quale può verificare ingressi e uscite,
effettuare la timbratura da remoto e chiedere permessi o ferie.
Tutto più semplice e pratico
L'installazione di JobsTimer è semplicissima: è sufficiente collegare il cavo di
alimentazione del dispositivo in dotazione, accenderlo e inserire la propria password
Wi-Fi, dopodiché è tutto già pronto!
Basta cominciare a passare la prima tessere per avviare il calcolo delle ore. Le card
vengono programmate da noi in base alla lista di dipendenti, per cui sono già pronte da
utilizzare.
Accessibilità dei dati
Grazie alla sincronizzazione in Cloud e al pannello di controllo con interfaccia web, è
possibile accedere ai dati in qualsiasi momento, da qualsiasi dispositivo fisso o mobile
connesso a internet.
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Sicurezza dei dati
I dati vengono trasmessi con connessione crittografata e salvati su server AWS (Amazon
Web Service) con back-up ogni ora, fino a una settimana indietro. Questo ci permette di
offrire la massima sicurezza e affidabilità in tutte le fasi, dalla corretta registrazione dei
dati alla loro conservazione.
Una Smart Card per una timbratura intelligente
La timbratura avviene tramite una Card NFC personale (RFID ISO 14443A). Ogni card è
dotata di un codice associato univocamente al dipendente.
Per timbrare, basta avvicinare la card all'antenna del dispositivo e toccare i bottoni IN o
OUT per segnalare l'ingresso o l'uscita. In caso di lavoro fuori sede, è possibile effettuare
una timbratura da remoto, tramite il proprio pannello di controllo (in questo caso la
timbratura dovrà essere convalidata da un amministratore).
La Card permette inoltre a ogni dipendente di accedere al pannello di controllo
personale, direttamente dal proprio smartphone, tramite NFC o QR. Nel pannello di
controllo è possibile verificare le proprie entrate e uscite, nonché chiedere permessi o
ferie, con causali preimpostate ma anche personalizzabili.
Espandibile per sedi multiple
JobsTimer è realizzato in modo da essere utilizzato con più dispositivi per la lettura delle
card. È quindi possibile utilizzare lo stesso sistema anche con più punti di accesso o nel
caso di più di una sede lavorativa. Il computo complessivo delle ore viene salvato in
Cloud in un unico pannello, per una gestione più semplice.
Interazione semplice con altri sistemi
JobsTimer permette l'esportazione di dati per interfacciarsi in modo semplice con i
sistemi di gestione paghe. I report possono essere generati con un clic in formato PDF o
CSV, in modo da essere inviati velocemente al diretto responsabile o al commercialista.
Aggiornamenti da remoto
Grazie al dispositivo 'sempre connesso', tutti gli aggiornamenti e i miglioramenti
dell'applicazione possono avvenire da remoto: è sufficiente riavviare il dispositivo per
aggiornarlo a una nuova versione.
Possibilità di soluzione Light – Senza Card e senza Lettore
Per una soluzione ancora più vantaggiosa, è possibile attivare una modalità di Jobs
Timer che non richiede card personali, né lettore NFC.
I dipendenti possono effettuare la timbratura direttamente con il proprio smartphone o
dal computer di lavoro, purché connessi alla Rete internet aziendale (questo significa
che il dipendente è fisicamente sul posto di lavoro).
Il nostro sistema registra comunque ingressi e uscite normalmente, effettuando il
conteggio delle ore allo stesso modo di una timbratura “standard”.
Più conveniente e vantaggioso di altri sistemi
JobsTimer è un sistema dotato di caratteristiche Premium, ma grazie alle nuove
tecnologie Cloud e NFC siamo riusciti a limare costi extra in modo da poterlo offrire a un
prezzo vantaggioso anche per aziende medio-piccole.
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Principali Vantaggi
• Prodotto completo: hardware, software e 10 card
• Semplicità di installazione e di utilizzo
• Sistema Cloud di memorizzazione e gestione dati
• Card personali contactless e interattive
• Pannello personale per ogni utente
• Possibilità di timbratura remota
• Personalizzazione degli orari di lavoro
• Elaborazione dati per sistemi di gestione paghe
• Sicurezza dei dati (immagazzinati su server Amazon AWS)
• Nessun limite di utenti attivabili o timbrature mensili
• Prezzo vantaggioso
Caratteristiche tecniche
• Software web per gestione Ore/Presenze in italiano
• Sistema basato su tecnologia NFC, con frequenza operativa di 13,56 MHz
(standard ISO 14443A)
• Compatibilità con qualsiasi browser e sistema operativo
• Dati sincronizzati su server Amazon AWS, per la massima sicurezza della
conservazione e dell'accessibilità dei dati
• Back-up dei dati effettuato ogni ora e conservato per una settimana
• Esportazione dati in PDF o in CSV per gestione delle paghe
• Lettore di prossimità:
◦ schermo touch
◦ display True Colors da 3,5 pollici
◦ connettività Wi-Fi e 3G
◦ batteria al litio da 1300 mAh
◦ antenna NFC potenziata
◦ temperatura operativa: 0-45°C
◦ alimentatore 5V incluso nel pacchetto
• 10 card incluse nel pacchetto, con grafica personalizzata

Per maggiori informazioni:
www.jobstimer.com
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