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TELNET DATA L’AZIENDA HA INNOVATO I PROCESSI DI RILEVAZIONE PRESENZE GRAZIE A UN’APPLICAZIONE COLLEGATA AL CLOUD CHE PERMETTE LA GESTIONE OTTIMALE DEGLI IMPIEGATI

Timbrare da casa si può con Data Working

N

egli ultimi anni, sempre più aziende adottano soluzioni di “lavoro agile” per i propri
dipendenti. Lo Smart Working
presuppone un ripensamento
intelligente delle modalità con
cui si svolgono le attività lavorative, abbracciando i principi di
personalizzazione, flessibilità e
maggiore responsabilità individuale nel perseguire risultati e
obiettivi. Il telelavoro però, non
è solo un’iniziativa per promuovere il welfare aziendale e il bilanciamento tra la vita privata e
quella professionale. Risulta essenziale in momenti come quello che sta attraversando il Paese,
per contrastare l’offensiva del
Coronavirus. La possibilità di lavorare da casa sta consentendo
a molte aziende di non fermarsi
e, di conseguenza, di non soccombere. Sono quindi necessari
gli strumenti tecnologici adeguati per agevolare tali modalità
di lavoro.
Tra le realtà italiane a mettere a
disposizione le proprie competenze in aiuto delle imprese e
dei “lavoratori agili”, c’è Telnet
Servizi, dalla consolidata componente informatica, che realizza soluzioni in cloud e mobile
tramite il suo brand Telnet Data.

LA STORIA
Sviluppatasi nel territorio friulano, Telnet Servizi nasce nel
2007 dall’idea del titolare, Stefano Marioni, occupandosi per
lo più di assistenza informatica e e-commerce. Tra la fine del
2012 e l’inizio del 2013, l’azienda ha incorporato una software house che operava nel settore
del controllo degli accessi e del-

la gestione delle presenze negli
ambienti lavorativi. Acquisendone e facendo proprio tutto il
know how, Telnet Data ha sfruttato questi ambiti facendone il
punto di partenza per la realizzazione di un ecosistema caratterizzato da una serie di soluzioni software affidabili e di qualità, grazie anche all’utilizzo di
servizi di hosting e di protezione dei dati forniti da player internazionali.
LA GESTIONE DEI DIPENDENTI
Nel corso del tempo, Telnet Data
ha lavorato per trovare una soluzione innovativa e semplice
da utilizzare per la gestione del
personale. L’obiettivo era quello di svecchiare il classico badge con il timbratore per passare a un’alternativa più moderna,
immediata e alla portata di tutti.
Pensando a un oggetto che oggi le persone portano sempre
con sè, si è creato un sistema
per la rilevazione delle presenze via smartphone. È stata quindi sviluppata l’applicazione Data Working, tramite la quale è
possibile effettuare la timbratura direttamente dal proprio
smartphone, inquadrando un
codice QR generato su un tablet
posto nei locali aziendali. I dati vengono in seguito trasmessi
al gestionale in cloud Telnet Data, dove i responsabili aziendali possono verificare il corretto
svolgimento delle ore lavorate e
produrre i report necessari all’elaborazione delle paghe. Questo sistema è usufruibile anche
in condizioni di smart working:
i dipendenti possono registrare
la loro presenza inquadrando il
codice da una pagina web. L’a-

I SERVIZI

Soluzioni per il lavoro e il business
La soluzione studiata da
Telnet Data dedicata al
mondo della gestione
delle presenze è solo uno
dei settori in cui l’azienda
si è applicata. Negli anni,
ha ideato e creato servizi
software per agevolare
l’adattamento alle nuove
tecnologie di diversi ambiti
professionali. Negli scorsi
mesi è stata rilasciata una
particolare applicazione per
tablet, Data Cash. Si tratta
di una soluzione innovativa
pensata per permettere agli
esercenti di adeguarsi con
facilità al nuovo scontrino
elettronico. L’app si
interfaccia con le stampanti
fiscali e i nuovi registratori
di cassa, consentendo così al
commerciante di adempiere
con successo ai nuovi
obblighi normativi, grazie
a un gestionale completo
per il punto vendita.
Data Cash possiede molte
funzionalità per ottimizzare
l’esercizio commerciale:
offre la possibilità di
importare l’anagrafica
cliente inserendo solo la

partita iva, semplificando il
processo di fatturazione e
di fidelizzazione e di gestire
l’emissione di buoni sconto
e promozioni; si possono
monitorare le vendite e
registrare comodamente le
categorie e gli articoli, oltre
che realizzare velocemente
le fatture elettroniche.
Un’altra soluzione completa
ed efficace è quella pensata
per l’e-commerce. In questo
caso, il gestionale Telnet
Data si dota di alcuni moduli
per gestire l’inventario degli
articoli e comunicare in
automatico con le principali
piattaforme marketplace
e siti di vendita online e
corrieri presenti sul mercato.
Con la sincronizzazione
avanzata è possibile tenere
aggiornate le informazioni
e le giacenze dei prodotti,
ricevere nella dashboard
gli ordini di vendita, gestire
la movimentazione del
magazzino e monitorare le
spedizioni. Le analisi e le
statistiche generate aiutano a
comprendere come migliorare
il business dell’attività.

zienda accede al gestionale Telnet Data, configura rapidamente il software e fornisce ai dipendenti le credenziali per scaricare gratuitamente l’applicazione
da App Store e Google Play. Telnet Data ha inoltre aderito all’iniziativa di Solidarietà Digitale,
fornendo l’accesso gratuito al
gestionale per due mesi. I punti
di forza di questo sistema sono
molti: dal punto di vista amministrativo, l’impresa non ha più
bisogno di dotarsi di un timbratore, mentre i dipendenti possono evitare spiacevoli inconvenienti dimenticando o smarrendo il badge. Per quanto riguarda il lato gestionale, si parla di
un prodotto in cloud accessibile da qualsiasi luogo e che non
richiede alcuna installazione su
pc o server. Il sistema è pensato per evitare situazioni in cui si
cerchi di aggirare il sistema, inviandosi il codice tra dipendenti: il QR Code è sempre diverso
e generato automaticamente di
volta in volta.

L’APP CHE PERMETTE DI RILEVARE LE PRESENZE ANCHE DA REMOTO

DA OGGI LA TIMBRATURA DIVENTA SMART

✔

Traccia le ore lavorate
dai dipendenti, comprese
quelle in smart working

✔

Gestisci assenze
giustificativi e straordinari

✔

Cartellino mensile ed
export dati semplificato

☛

PRIMA DI INIZIARE
Connessione neccessaria con
il gestionale Telnet Data
SCARICA L’APP
E AVRAI SUBITO

2

mesi
GRATIS
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