
INFINITY 
ZTIMESHEET
Controllare i tempi,
migliorare le performance



Con Infinity ZTimesheet rilevi le ore di lavoro del personale 
e le assegni a progetti, commesse e clienti per controllarne 
puntualmente e con estrema semplicità la reddittività.



Infinity ZTimesheet è la soluzione ideale per le aziende che vogliono uno 
strumento per:

• valutare la redditività di ogni progetto, commessa e cliente;
• pianificare e monitorare le attività delle risorse impegnate;
• ridurre i tempi delle gestioni amministrative;
• fornire al management le informazioni necessarie per prendere le migliori 
decisioni nel minor tempo possibile.

Infinity ZTimesheet per una gestione integrata della commessa

Apertura commessa:
Definizione attività e preventivi (ore e costi).

Pianificazione commessa:
Allocazione risorse con copertura dei fabbisogni 

quantitativi e qualitativi per ogni commessa.

Rilevazione attività:
Consuntivazione ore nelle diverse modalità previste 

dall’azienda (realtime o a consuntivo).

Rilevazione spese trasferta:
Autorizzazione Trasferta con valutazione

scostamento budget vs costo e
rendicontazione spese di Trasferta da

imputare a Commessa.

Valorizzazione costo personale:
Calcolo del costo di ogni risorsa allocata su 

commessa.

Consuntivazione:
Ripartizione ore per Commessa/ Attività/Dipendente.

VALUTARE, MONITORARE,
RIDURRE I TEMPI



Realizzato completamente in tecnologia web e in logica di 
workflow, Infinity ZTimesheet permette a tutti i settori aziendali e 
alle figure coinvolte nel processo di disporre sempre e in tempo 
reale di tutti i dati e le informazioni necessari per lo svolgimento 
della propria attività.

DIPENDENTI
Inseriscono le ore lavorate dalla propria postazione, da applicazioni 
per dispositivi mobile, totem ecc.
Visualizzano in un unico calendario commesse/attività, ore lavorate, 
timbrature, giustificativi e straordinari.

PROJECT MANAGER/RESPONSABILE DI PRODUZIONE
Organizza e pianifica le risorse e i collaboratori.

Approva, modifica o respinge le richieste inserite dalle risorse.
Verifica immediatamente l’andamento dei progetti.

Riduce i tempi necessari alla raccolta e alla elaborazione dei dati.
Verifica gli eventuali scostamenti rispetto al preventivo per 

intraprendere le eventuali azioni correttive.
Valuta la redditività dei progetti tramite l’analisi 

dei costi e dei ricavi.

DIREZIONE E RISORSE UMANE
Comprende velocemente l’impiego delle risorse e 

dell’andamento del business.
Dispone di analisi sia di dettaglio che di riepilogo a supporto dei 

processi decisionali in termini di previsione 
del fabbisogno di personale.

FUNZIONALITÀ



Infinity ZTimesheet è una soluzione adattabile ai più 
diversi contesti organizzativi

AZIENDA         CALL CENTER  AEREOPORTI
DI PRODUZIONE

AZIENDA    SANITÀ   FACILITY
DI SERVIZI        MANAGEMENT

GDO     CASE DI RIPOSO  LOGISTICA
     E ASILI

       ...e molte altre ancora!



INFINITY ZTIMESHEET:
UN PROCESSO INTEGRATO

Acquisizione
anagrafici da ERP
(commesse, attività,
centro di costo,
preventivi ore,
allocazione risorse,
working breakdown
entity, ecc.)

Acquisizione costo 
orario da Paghe
(valorizzato
mensilmente in
base alle variabili
utilizzate in ciascuna 
elaborazione)

Acquisizione
ore da Presenze
(timbrature,
giustificativi
di assenza,
straordinari)

Passaggio ore
ripartite per cliente/
commessa/progetto
a sistema ERP
(per controllo
di gestione, 
contabilità analitica
e fatturazione)

Passaggio
ripartizione ore
a Paghe
(elaborazione dei 
costi suddivisa per 
centro di costo, 
commesse, ecc.)

INPUT
OUTPUT



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.



Grazie all’integrazione con i software aziendali puoi:

Gestire con unico strumento le timbrature di presenza e le ore di 
produzione.

Effettuare una quadratura sistematica tra le ore ripartite per 
commessa/cliente/progetto e le ore che saranno utilizzate per la 
retribuzione del personale.

Valorizzare puntualmente le ore con il costo reale del personale.

Alimentare automaticamente i sistemi aziendali di controllo di 
gestione, contabilità e fatturazione.



Un unico software di gestione del Timesheet, 
tanti modi per rilevare le ore di lavoro.

Per adattarsi al meglio alla tua azienda 
e ai suoi processi.

MODULI AGGIUNTIVI
COME RILEVARE LE ORE
DI LAVORO

WORKFLOW TIMESHEET

É il modulo che permette alle risorse associate a ciascun cliente, 
progetto, commessa o attività di provvedere autonomamente 
all’inserimento delle ore lavorate secondo un processo 
semplificato e immediato.

Il Project Manager con estrema semplicità dispone, così, di tutti i 
timesheet compilati, verifica la correttezza e autorizza o respinge le 
ore inserite.

Uno strumento utile e strategico per tutte le aziende, in particolare 
per quelle di servizi la cui redditività è strettamente connessa alla 
produttività delle risorse.



MODALITÀ DI RILEVAZIONE

APP MOBILE: 
LO SMARTPHONE DIVENTA BADGE

AU
TO

MATICA  

 
REAL TIM

E 

 
MANUALE

PRODUCTION GO: 
TIMBRATURE PRESENZA 
O PRODUZIONE

APP MOBILE: 
TIMBRATURA VIA QR CODE/NFC

TIMBRATORE VIRTUALE 
SU PC

TIMBRATORE VIRTUALE 
SU MOBILE

TIMBRATORE VIRTUALE 
SU HR TOTEM

WF TIMESHEET: 
COMPILAZIONE LAVORATORI

WF TEAMWORK: 
COMPILAZIONE RESPONSABILE

WORKFLOW TEAMWORK

L’inserimento delle ore per i dipendenti e per le commesse/servizi è 
in capo ai responsabili di commessa/servizi e alle segreterie di area 
secondo una logica di workflow che prevede un iter di valutazione e di 

approvazione dei dati inseriti.

Il modulo permette anche di gestire il personale non direttamente 
assegnato attraverso la selezione dei “prestiti”.

Con Workflow Teamwork quindi monitori ogni singola prestazione 
lavorativa confrontando budget previsionale e ore effettivamente lavorate 

dai dipendenti.

Verifichi con immediatezza l’andamento delle attività, il carico di lavoro 
delle risorse impiegate e, nel caso di scostamenti rispetto a quanto 

preventivato, di intervenire con tempestive azioni correttive.



PRODUCTION GO E TOTEM

Production Go è il modulo per le aziende con personale che hanno 
una sede fissa di lavoro (stabilimenti, capannoni, aree di produzione, 
reparti, uffici ecc.) e che devono rilevare le tipologie di prestazioni svolte 
quotidianamente.

Installato sul terminale Zucchetti (totem touch-screen), permette di 
gestire in maniera controllata, interattiva e guidata la consuntivazione delle 
ore di produzione, la sincronizzazione remota delle anagrafiche commesse,
attività, ecc. e dei filtri di attribuzione direttamente sul terminale.

Il terminale è pensato per lavorare anche in assenza di rete, in modo da 
memorizzare tutte le timbrature ed essere sempre sincronizzato con il 
software di gestione.



APP MOBILE

Grazie alle applicazioni mobile il timesheet arriva anche su 
smartphone e tablet! Le app trasportano sui dispositivi mobili 
tutte le funzionalità utili del software Infinity ZTimesheet sia per i 
lavoratori che per i responsabili, anche in modalità offline!

App ZTimesheet: l’app con cui i dipendenti possono registrare 
e inviare il timesheet per l’approvazione direttamente da 
smartphone e tablet in modo semplice e veloce, utile per chi non 
ha un pc o una postazione fissa di lavoro.

App ZTeamwork: l’app pensata per i responsabili che hanno 
la necessità di monitorare le ore di lavoro dei vari gruppi su 
commesse e progetti.

La App ZTeamwork trasforma il tablet del 
responsabile in un vero e proprio strumento 
di gestione quotidiana e di valutazione delle 
performance: il responsabile può inserire in 
ogni momento le ore di ciascun lavoratore 
e verificare il carico e l’andamento delle 
attività di lavoro dei dipendenti, intervenendo 
tempestivamente nel caso di variazioni 
rispetto a quanto preventivato.

MODULI AGGIUNTIVI



TIMBRATURE VIA TAG/QR CODE E NFC

I lavoratori possono effettuare le timbrature di inizio e fine attività 
anche avvicinando il terminale tascabile MDC Zucchetti ad 
appositi strumenti di identificazione (TAG o QR code) presenti 
sul luogo dell’intervento per confermare la presenza, la realizzazione 
dell’intervento, la posizione dell’intervento (geo-localizzazione) e il 
tempo dedicato.
Oppure trasformare il proprio device mobile in dotazione in un 
badge: tramite una app specifica e la tecnologia NFC infatti basta 
avvicinare lo smartphone o il tablet al terminale per effettuare la 
timbratura.

ACTIVITY GO

Infinity ZTimesheet ha pensato anche ai lavoratori itineranti o che 
devono svolgere attività manutentive. Modulo specificatamente 

pensato per le aziende che offrono servizi di manutenzione 
(estintori, filtri dell’aria, illuminazione, porte, caldaie, ascensori), 
di pulizia (servizi igienici, servizi in aree e strutture pubbliche e 

private), di vigilanza (piantonamento, servizio ispettivo, trasporto 
valori) e del settore edilizia (costruzione edifici, manutenzione 

impianti idraulici ed elettrici).



Il modulo, infatti, supporta l’azienda dapprima nelle fasi di 
pianificazione degli interventi e successivamente di controllo 
delle attività:

Pianificazione delle manutenzioni in modalità ciclica (con 
frequenza oraria, giornaliera, mensile, annuale) e programmata 
(con indicazione specifica della data prevista).
Verifica dell’effettivo svolgimento delle attività manutentive.
Predisposizione del piano di manutenzione per singola area di 
competenza.
Redazione statistiche per la valutazione quantitativa e qualitativa 
delle prestazioni di ogni singolo addetto: durata di ogni 
manutenzione, copertura dei turni di lavoro, copertura effettiva 
del servizio nel rispetto dei tempi e delle tolleranze applicate, 
percentuale di inattività di ogni addetto, ecc...

Activity GO si integra con i dispositivi hardware 
di rilevazione delle timbrature di presenza e 

produzione per:

Rilevare la timbratura in ingresso e in uscita del personale di turno 
e calcolare la durata dell’intervento.

Controllare la data, l’ora di inizio e fine intervento su particolari 
apparati (servizi igienici, ascensore, ecc.) anche in riferimento alle 

verifiche di legge.



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.

HR

Paghe

Presenze

Workflow Presenze

Costi e Budget

Welfare Aziendale

Dossier Risorse 
Umane

Compensation e 
Valutazioni

Selezione

Formazione

TRAVEL
&FLEET

Trasferte

Note Spese

Fattute Elettroniche

Pagamenti Elettronici

Prenotazione Auto

Localizzazione 
Automezzi

Flotte Aziendali

AUDIT
MANAGEMENT

Ispezioni e Verifiche

Incident 
Management

Programmi e Piani 
di Audit

WORKFORCE
MANAGEMENT

Forecast

Turni

Timesheet

SAFETY
& SECURITY

Valutazione Rischi

Sorveglianza 
Sanitaria

Adempimenti 
Formativi

Appalti e Fornitori 

Accessi

Piani di 
Manutenzione



CONTATTACI 
PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI

P&S Srl People Solutions C.D. Milanofiori
Strada 1, Palazzo F3 20057 - Assago (MI)

+39 02 89084 200
sales@payroll.it
www.payroll.it


