
Soluzione per la rilevazione presenze e la rendicontazione

iQuality è una soluzione web-based e 
multidevice per la rilevazione presenze 
e la rendicontazione.  

Con iQuality la rilevazione presenze può 
essere eseguita attraverso:

• timbratura manuale mediante 
dispositivo per la lettura badge;

• da mobile attraverso le App   
sviluppate per iOS e Android 
con riferimento della posizione 

 della timbratura.

iQuality per la rendicontazione consente:

• al dipendente di inserire da 
computer o via app il numero di ore 
dedicate a ciascun progetto/cliente 
e la  delle attività svolte con 
eventuale descrizione di dettaglio;

• al manager di monitorare lo stato di 
avanzamento del progetto o della 
commessa,  le attività 
svolte in relazione alle ore/attività 
stimate.

Cos’è iQUALITY?

iQUALITY

www.iquality.it



• Rilevazione presenze con riferimento della posizione 
 della timbratura per aziende e enti con sedi 

decentrate o che utilizzano l’home working

• Calcolo automatico delle presenze per facilitare le attività 
 del personale

• Rendicontazione del personale delle ore/attività dedicate 
a ogni commessa o progetto

• Analisi sull’avanzamento dei progetti e delle commesse   
in relazione alle ore/attività stimate

• Monitoraggio da parte dei manager e dei clienti delle ore 
e delle singole attività dedicate a ciascun progetto

• Soluzione multidevice: timbratura con badge e da mobile 
attraverso le app sviluppate per iOS e Android

• Soluzione integrabile con altri sistemi gestionali (eg.
Zucchetti  Zucchetti ad hoc, ODOO, Next)

• Interfaccia intuitiva e facile da utilizzare

• Non richiede alcuna installazione

• Report completi sulle attività di ciascun dipendente e sui 
progetti/commesse

Vantaggi
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MANAGEMENT SERVICE

ISO 9001

iQUALITY

A chi è rivolto Per i Dipendenti. Per i Project Manager. Per  del Personale. iQuality: 
un’unica soluzione per una gestione del personale e dei progetti innovativa.


