
. cloud

La nuova generazione di software 
per il controllo accessi



Premessa

E’ una esigenza

Per le imprese di Migliorare
l’efficienza nella gestione 
del personale.

Al fine di migliorare 
la redditività e la gestione 
digitale degli accessi in 
maniera precisa e funzionale.
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Definizione del Prodotto

PresenzeWEB.cloud è un sistema 
innovativo e multipiattaforma. 

Facile da utilizzare e di immediata 
installazione, automatizza i processi 
di rilevazione e controllo delle risorse 
umane in azienda e/o cantiere.
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CM SISTEMI
E’ il tuo partner per l’integrazione 
dei dispositivi con la Dashboard in.cloud

Dopo una analisi attenta delle esigenze 
dell’impresa è possibile progettare 
l’infrastruttura informatica adeguata all’impresa 
e alle sedi collegate ad essa.
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Multicontrattuale 
& Multisede

Il software da la possibilità di 
gestire i lavoratori anche con 

differenti condizioni contrattuali e 
nelle diverse sedi aziendali.

 

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ:

 Reportistica e dati 
in tempo reale 

Il software effettua automatica-
mente il report turni e calcolo 

delle ore di presenza. Permette 
anche di visualizzare in tempo 

reale lo stato dipendente presen-
te/assente/uscito e le relative 

note giustificative.
 

Integrabile con 
il gestionale aziendale
Il software è integrabile al ge-

stionale utilizzato in azienda per 
rendere la gestione semplice e 

unificata

Timbratura 
con badge e online 

Il software permette, ai profili 
autorizzati, la timbratura da 

remoto tramite smartphone o 
computer.
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Schema 
di funzionamento
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FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE:

• Acquisire l’elenco completo dei lavoratori presenti in azienda e loro passaggi

• Acquisire report dettagliati sulle presenze di ogni lavoratore

• Acquisire le reportistiche sulle aperture delle porte (accessi a differenti aree) filtrabili anche a singolo lavoratore 
   (utile in contesti con molti reparti)

• Gestire i permessi di accesso ai reparti di ogni singolo utente o immettere un messaggio per uno o tutti 
   i lavoratori, che verrà mostrato sul display

• Esportare i report sulle presenze dei dipendenti in vari formati file, utilizzati dai più comuni software paga 
   (tramite modulo aggiuntivo SmartExport®)

• Acquisire reportistica su ritardi, straordinari e assenze di ogni singolo lavoratore 
  (tramite modulo aggiuntivo TimePlus®)

• Pianificazione permessi, turni, festività e ferie di ogni singolo lavoratore (tramite modulo aggiuntivo TimePlus®)



• Accesso protetto come admin con controllo totale e notifiche delle richieste dei dipendenti

• Gestione fino a 100 user (dipendenti e/o mezzi) per azienda

• Importazione automatica delle timbrature dai lettori presenze con badge/biometria o altra tecnologia

• Gestione di personale interno ed esterno (cooperative, guardie, servizi di pulizia)

• Suddivisione del personale per uffici/reparti e sedi

 Caratteristiche funzionali
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IL SISTEMA DI CONTROLLI ACCESSI

CHE TI PERMENETTE DI EFFETUARE I CONTROLLI
 DAI TUOI DISPOSITIVI OVUNQUE TU SIA



Il software risiede su un nostro server privato, quindi ogni informazione 
è protetta e non verrà divulgata a terzi. Inoltre, in automatico, vengono 
mantenuti online gli ultimi 2 anni di dati, cancellando definitivamente 
i dati precedenti.

Sicurezza e PRIVACY
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• Modulo Accessi: Con sistema biometrico, badge, RFID ed altre tecnologie su richiesta

• Modulo Minosse: Controllo accessi di automezzi aziendali e/o persone con tecnologia RFID

• Modulo HR: Sistema personalizzabile con modulo di gestione turni base, con timbratura 

   classica e/o in remoto per trasferte

• Sistema web based, accessibile da rete fissa e mobile (3G-4G)

Moduli disponibili
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DEDICATA A...
Imprese che vogliono innovare

Le Nostre referenze:
• FOOD
• TECNOLOGIA
• MECCANICA
• LOGISTICA E AUTOMATION
• COMMERCIO ELETTRONICO
• ...
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Garantiamo alle aziende elevati standard di sicurezza  
attraverso la progettazione e installazione 

di sistemi hardware per il controllo degli accessi in grado 
di proteggere spazi, cose e persone.
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PERCHÈ SCEGLIERE...


