iTERM:
mobile solution
per le aziende
che cambiano.

Human Energy
Organizzazione e movimento sono fattori importanti
di competitività e sviluppo.
Per tenere aperto il canale di comunicazione
tra l’azienda e i dipendenti fuori sede, oggi c’è iTerm,
l’app che consente di timbrare direttamente
da smartphone, tablet, e inviare in azienda tutte
le informazioni relative al luogo di lavoro
e alle attività assegnate.
iTerm si integra con PRESENZE E TURNI,
la soluzione Inaz che rende semplice ed efficiente
organizzare il lavoro e gestire gli spostamenti
delle persone: presenze e assenze, turni e calendari
di lavoro, controllo accessi.
La semplicità che serve alle PMI e la potenza
necessaria alle strutture multiaziendali, multisede
e alle organizzazioni complesse.

INAZ progetta, produce e commercializza prodotti
e strumenti che danno valore alle persone e mettono
in moto le organizzazioni. Soluzioni innovative
per gestire e amministrare il personale, servizi
di outsourcing, formazione, editoria. Con 450 esperti,
49 agenzie e 32 punti di assistenza, Inaz è vicina
alle aziende migliori, quelle che riconoscono
la centralità del fattore umano.
PER SAPERNE DI PIÙ
vai su www.inaz.it, oppure chiedi
al tuo agente Inaz di zona.

Con iTerm organizzare il lavoro
e gestire gli spostamenti è facile.

iTerm: organizzazione e movimento
• I DIPENDENTI segnalano l’orario di inizio e fine
lavoro direttamente dal cellulare, inviano la loro
posizione GPS, indicano l’attività che stanno svolgendo
e, come in un diario di bordo, tengono traccia
delle proprie timbrature.
• IL RESPONSABILE DI CANTIERE O DI NEGOZIO
raccoglie le presenze della sua squadra e trasmette
i dati alla sede centrale: tramite tag NFC o codice QR, 		
iTerm funziona anche come orologio timbratore!
• L’UFFICIO DEL PERSONALE riceve immediatamente
i dati, verifica mansioni, orari e luogo assegnati
tramite Gestione Presenze Inaz, il software innovativo
che mantiene sempre aperto il collegamento
tra azienda e personale fuori sede.
iTerm la trovi gratis su:

iTerm: le funzioni
I dati inviati tramite iTerm
vengono integrati in Rilevazione
Presenze, il software Inaz
che gestisce le presenze
e le assenze del personale,
in tutte le variabili,
con gli strumenti più innovativi.
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Tutti i sistemi e dispositivi per la rilevazione presenze e controllo accessi sono soggetti alla specifica normativa prevista dal D.Lgs. 196/2003, dalla
Deliberazione n. 53 del 23/11/2006 Garante per la Privacy e successivi provvedimenti. Per ulteriori informazioni www.garanteprivacy.it
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L’UFFICIO
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IL DIPENDENTE
• segnala l’orario di inizio e fine lavoro
• invia la propria posizione GPS
• indica l’attività che sta svolgendo

• riceve immediatamente i dati
• verifica mansioni, orari e luogo assegnati

FUNZIONE OROLOGIO TIMBRATORE
IL RESPONSABILE DI CANTIERE O NEGOZIO

RILEVAZIONE PRESENZE INAZ
Dati sempre disponibili
e aggiornati!
Gestire e organizzare l’azienda
è più facile

• raccoglie le presenze della sua squadra
• trasmette i dati alla sede centrale

www.inaz.it
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