
HR INFINITY 
PRESENZE
L’automazione al servizio
delle risorse umane



Una gestione completa delle presenze in azienda comprende una lunga 
serie di attività: rilevazione dati di presenze e assenze, conteggio ore, ferie e 
permessi, monitoraggio ore dei collaboratori esterni e/o dei dipendenti da 
remoto e molto altro.

Elaborare un ingente quantitativo di dati come questo implica l’impiego
di tempo e risorse per attività che, se gestite manualmente, possono 
portare ad alti margini di errore, sprechi economici e quindi limiti per la 
crescita aziendale.

I software presenze di Zucchetti, parte della suite 
HR Infinity per la gestione delle risorse umane 

in azienda, consentono di ridurre notevolmente 
i margini di errore, automatizzando i processi di 

rilevazione, controllo e gestione dei dati di 
presenza del personale.

GESTISCI LE PRESENZE
CON UN CLICK



Nativamente web-based, i software presenze di Zucchetti 
rispondono alle esigenze di aziende di qualsiasi settore e 
dimensione: la versione Project in particolare, grazie alla sua 
struttura flessibile e personalizzabile, consente la realizzazione 
di una soluzione su misura, rispondendo quindi alle specifiche 
necessità di aziende dalla struttura complessa o con sedi dislocate.

OTTIMIZZA
TEMPO E RISORSE!



UNA RISPOSTA PER OGNI ESIGENZA
Ottieni tutte le informazioni di cui hai bisogno in modo facile e 
veloce.

Calcolo delle voci quali ore teoriche, ore lavorate, ore ordinarie, 
giorni lavorati, giorni retribuiti, straordinari, maggiorazioni e 
indennità turno, suddivisi per fasce orarie e giorno della settimana.

Gestione ore di maggior presenza a seconda di varie modalità: da 
autorizzare, in banca ore, in straordinario, ecc.

Realizzazione di compensazioni giornaliere, settimanali e/o mensili.

Gestione di modelli di orario e dati comportamentali del personale,
secondo le tipologie di contratti.

FUNZIONALITÀ

AUTOMATIZZA OGNI PROCESSO

Rilevazione delle transazioni in entrata e in uscita dei dipendenti.

Calcolo giornaliero, settimanale o mensile delle regole aziendali 
relative alla rilevazione presenze.

Definizione degli automatismi e delle logiche inerenti la banca ore.

Pianificazione dell’esecuzione automatica delle principali 
elaborazioni dei dati.



SEMPLIFICA LA COMUNICAZIONE CON TERZE PARTI 
Con i software presenze di Zucchetti puoi importare e integrare 
facilmente:

Certificati elettronici di malattia dal file .xml fornito dall’INPS.

Terminali e software paghe, sia di Zucchetti sia di fornitori esterni.

RIMANI INFORMATO!

Segnalazione delle anomalie, vincolanti e warning;

Gestione delle storicizzazioni dei dati di presenza/assenza 
e dei dati anagrafici.

Reportistica nei formati più diffusi e stampa del cartellino/foglio 
presenze, secondo le norme vigenti.

L’ANALISI CHE FA LA DIFFERENZA!

Vuoi ottimizzare i costi del personale? Vuoi una visione 
completa sull’andamento della tua azienda? 

Grazie all’integrazione nativa con la BI di Zucchetti, puoi ottenere 
informazioni preziose, consultabili tramite dashboard e grafici 

semplici ed intuitivi!

MODULARE,
AFFIDABILE
E SEMPLICE



SICURI

La sezione relativa alla gestione delle password è stata strutturata con 
particolare attenzione alla sicurezza e alla configurabilità degli accessi, in 
conformità agli adempimenti previsti dalla legge sulla privacy.

FLESSIBILI

I software si adeguano alle scelte organizzative della tua azienda.

PRATICI

Accedi alle funzioni del software tramite il browser installato sul tuo PC. I 
dati di presenza e assenza sono disponibili in tempo reale.

SEMPLICE

Per tutti i tipi di utente, poiché realizzate al fine di 
garantire un’esperienza d’uso 

estremamente fluida.

VANTAGGI



MULTILINGUA

I software sono disponibili in italiano e in inglese.
La versione Project è disponibile anche nelle lingue più diffuse, 
per rispondere alle esigenze di aziende multinazionali e che 
operano in più paesi. È possibile inoltre tradurre e/o personalizzare 
i contenuti e le descrizioni in qualsiasi lingua supportata dal 
sistema operativo.

PROFILAZIONE

Per ogni utente è possibile definire un desktop 
personalizzato, il tipo di accesso (solo visualizzazione, 
inserimento, modifica e cancellazione) e la selezione 
della lingua.



MOLTO PIÙ DI UN SOFTWARE
TANTE OPZIONI
A TUA DISPOSIZIONE

Accedi in qualsiasi luogo e momento da pc oppure da 
tablet e smartphone.

Puoi installarlo direttamente in azienda, utilizzarlo in cloud 
o affidarti alla sicurezza del Datacenter Zucchetti.

Scegli la formula commerciale più adatta alle tue esigenze
con la modalità flat o pay per use.

Affidati alla consulenza a valore di Zucchetti o dei Service 
Partner Zucchetti specializzati sul territorio per un progetto 

completo di miglioramento dei processi.



Zucchetti ha sviluppato anche il software Workflow HR, che 
permette di delegare direttamente al collaboratore l’attività di 
inserimento delle giustificazioni delle giornate (giustificativi, 
ferie, straordinari, omissioni) e ai diretti responsabili la relativa 
approvazione.
In questo modo, l’ufficio del Personale viene sgravato dalla 
funzione compilativa delle giustificazioni, pur mantenendo la 
supervisione del processo e la possibilità di intervento.

PERCHÉ AUTOMATIZZARE SOLO 
I DATI DI PRESENZA?
OTTIMIZZA ANCHE I FLUSSI DI 
COMUNICAZIONE!

CON WORKFLOW HR PUOI...
RICHIEDERE I GIUSTIFICATIVI

(PERMESSI, RITARDI, FERIE)

COMUNICARE LE OMISSIONI DI TIMBRATURA

APPROVARE LE RICHIESTE DEI COLLABORATORI

GESTIRE GLI STRAORDINARI E IL PIANO FERIE



Ottimizzazione dei tempi in tutte le fasi dell’iter approvativo.

Riduzione del carico di lavoro dell’ufficio del Personale.

Supervisione da parte dell’Ufficio del Personale di tutte le richieste 
attive e del loro stato di avanzamento.

Dematerializzazione e gestione efficiente dei documenti.

Archiviazione di tutte le richieste approvate oppure respinte.

VANTAGGI

DUE APP PER GESTIRE
LE PRESENZE

DA MOBILE!
APP ZCLOCKIN

L’app dei software Presenze per
timbrare tramite smartphone

o tablet con la massima privacy
grazie alla tecnologia geo-fence.

APP ZTIMELINE WORKFLOW
L’app del software Workflow HR che consente

ai lavoratori di giustificare
le assenze e gli straordinari.



UN’UNICA PIATTAFORMA INTEGRATA PER LA GESTIONE DEL 
PERSONALE

Con Infinity Zucchetti risolvi i problemi dovuti a soluzioni che 
“non si parlano” e che quindi, anziché facilitare il business e 
promuovere l’efficienza, producono complessità. Superi i vincoli 
tecnici dei tradizionali sistemi spesso tra loro incompatibili, per 
disegnare, costruire e gestire processi che integrano gli aspetti 
amministrativi, di organizzazione, sviluppo e sicurezza di ogni 
persona in azienda all’interno di un’unica proposta applicativa.

SOFTWARE | APP MOBILE | ANALYTICS | 
INTELLIGENZA ARTIFICIALE | IOT | HARDWARE

INFINITY
ZUCCHETTI



5 AREE APPLICATIVE
Anagrafica unica, un unico portale di condivisione e 
collaborazione, gestione documentale, strumenti di analytics 
e workflow a supporto di ogni manager aziendale.
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