
Sistema di rilevazione presenze web mod. 

“TimbraMobile”  

per scuole con timbratura con lo smartphone 
 
 
 
 

 

Rilevazione presenze con smartphone per tutti i dipendenti presenti nella sede 

principale della scuola e nelle sedi periferiche 

Questa è la soluzione ideale per il controllo delle presenze del personale delle scuole 

presente nella sede principale e nelle sedi periferiche che potrà effettuare le timbrature di 

presenza tramite il suo smartphone o un qualsiasi tablet o con un personal computer. 

La nostra offerta comprende l’assistenza telefonica o la teleassistenza per l’installazione del 

software di rilevazione presenze da remoto con il supporto di nostri tecnici specializzati. 

 

La nostra offerta comprende l’assistenza telefonica o in teleassistenza per 

l’installazione del software di rilevazione presenze da remoto con nostri tecnici 

specializzati. 

 

Servizio aggiuntivo per software di gestione presenze 

 Timbrature da Smartphone (Android o iPhone), Tablet, Mac, PC 

 Geolocalizzazione con Google Maps® del punto dove viene effettuata la timbratura 

 Sincronizzazione rapida con software gestione presenze 

 Accesso ai servizi Cloud 

 Possibilità di inserimento, da parte del dipendente durante la timbratura, di codici di 
lavoro preprogammati  

 Possibilità di inserimento, da parte del dipendente durante la timbratura, anche di 
una nota per ogni singola timbratura 

 Possibilità per il dipendente di visualizzare sul suo smartphone le timbrature già 
effettuate 

 Assistenza telefonica o in teleassistenza per l’installazione del software di 
rilevazione presenze da remoto con nostri tecnici specializzati, compresa nel 
prezzo 

 

 

  
 



 

 

Che cos’è? 

 

TimbraMobile è il software di gestione presenze che permette agli utenti di effettuare le 

timbrature di lavoro direttamente dal proprio smartphone Android o iPhone (o un qualunque 

altro dispositivo in grado di accedere ad internet), ed anche di ricevere informazioni dalla 

propria scuola, come visualizzare l'elenco delle proprie timbrature. 

Grazie a TimbraMobile la gestione degli utenti presenti nella sede principale e nelle sedi 

periferiche non è più un problema! 

Con questo sistema non è necessario predisporre prese di rete o elettriche ed installare 

terminali a parete perché ogni dipendente effettuerà le sue timbrature giornaliere 

unicamente tramite il suo smartphone o tablet o personal computer. 

 

 

Come funziona? 

 

Il vostro software di gestione presenze diventerà una vera stazione di controllo! 

Avrà accesso ai servizi Cloud, scambierà dati con i vostri dipendenti dislocati nelle varie  

sedi, il tutto nel pieno rispetto della privacy. 

Tramite il software di gestione presenze sarà possibile creare dei profili remoti (5 con il 

pacchetto base, incrementabili con l'acquisto di licenze aggiuntive). 

Gli utenti potranno utilizzare questi profili per effettuare timbrature da qualunque dispositivo 

connesso ad internet (Smartphone Android o iPhone, Tablet, Mac o PC), semplicemente 

accedendo al nostro portale Cloud tramite browser, quindi i dipendenti potranno timbrare 

tramite smartphone come se fossero davanti al terminale di rilevazione presenze. 

L’ufficio personale vedrà, sul software di rilevazione presenze, che i dipendenti hanno 

timbrato tramite smartphone dalla sede principale e dalle sedi remote, infatti insieme con 

ogni timbratura l’ufficio personale riceverà l’indicazione geografica di dove è stata effettuata 

la timbratura e se necessario riceverà anche un codice di lavoro che precisa il lavoro che i 

dipendenti hanno effettuato ed inoltre è possibile per i dipendenti aggiungere alla timbratura  

delle note personali indirizzate all’ufficio personale. 

Appoggiandosi ai sistemi di geolocalizzazione presenti sui dispositivi mobili moderni, è 

anche possibile identificare la precisa posizione in cui è stata registrata la marcatura, e 

localizzarla mediante Google Maps®. 

Le timbrature effettuate sui servizi Cloud permangono sui nostri database finché non 

verranno scaricate sul vostro software di gestione presenze. 

I dati ancora non acquisiti dal software di gestione presenze permarranno sui nostri 

database per un massimo di 90 giorni; anche nel caso di prolungati periodi di inattività della 

vostra azienda. 

Questo sistema può eventualmente essere integrato anche con l’aggiunta di uno o più 

terminali di rilevazione presenze che potrebbero essere utilizzati dai dipendenti quando 

sono presenti presso una sede fissa. 

La nostra proposta comprende l’assistenza telefonica o in teleassistenza per 

l’installazione del software di rilevazione presenze da remoto con nostri tecnici 

specializzati. 

 

 

 

 

https://www.iaccess.cloud/


 

 

 

Specifiche Essenziali 

 

 Accesso ai servizi Cloud 

 Include 5 profili Cloud fino a 5 utenti online (incrementabili con l'acquisto di licenze 
aggiuntive) 

 Profili modificabili e riutilizzabili, legati ai propri utenti registrati sul software di 
gestione presenze 

 Autorizzazione automatica o manuale da software delle timbrature provenienti dal 
cloud 

 Localizzazione su Google Maps® da software delle timbrature provenienti dal cloud 

 Sincronizzazione automatica dei codici lavoro tra software e cloud 

 Timbrature ospitate sui nostri server fino ad un tempo massimo di 90 giorni 

 Richiede una connettività Internet attiva sul PC con il software di gestione presenze 
installato a bordo 

 Modulo condiviso tra tutte le postazioni registrate sullo stesso account (un 
TimbraMobile funzionerà su tutte le vostre postazioni) 

 

 

 

 

LE TUE TIMBRATURE DA QUALUNQUE DISPOSITIVO 

 

 Precisione assoluta 
Orari di timbratura verificati e precisi 

Scelta del codice lavoro 

Inserimento note personali 

 

 Geolocalizzazione 
Timbrature geolocalizzate 

Posizionamento mediante Google Maps® 

 

 Ovunque, sul tuo browser 
Compatibile con qualsiasi Smartphone (Android o iPhone), Tablet, Mac o PC 

 

https://www.iaccess.cloud/

