ZScheduling
APP CALENDARIO TURNI

L’app mobile che rende
semplice la gestione di turni
ed eccezioni al piano

PUBBLICAZIONE DEL CALENDARIO
TURNI PER TUTTI I DIPENDENTI
INVIO DI RICHIESTE CAMBIO TURNI
DA PARTE DEI TURNISTI
APPROVAZIONE/RIFIUTO DEI CAMBI
TURNI DA PARTE DEL RESPONSABILE

L’App ZScheduling permette di
semplificare le attività
quotidiane di responsabili e
lavoratori, che sono sempre
informati sui turni, possono
proporre cambi e sono
aggiornati su ogni variazione.

VISUALIZZAZIONE TURNI E COLLEGHI
NELLO STESSO TURNO
RICEZIONE NOTIFICHE
SU CAMBIAMENTI TURNO
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CALENDARIO TURNI SEMPRE ACCESSIBILE
L’app ZScheduling è pensata per semplificare
le attività quotidiane di chi pianifica i turni e dei lavoratori.
Il calendario turni è infatti sempre accessibile e aggiornabile in
tempo reale da mobile, aspetto fondamentale per turnisti
sprovvisti di PC.

TUTTO SOTTO CONTROLLO
PER IL RESPONSABILE DI PIANIFICAZIONE
Il personale incaricato di pianificare i turni del proprio gruppo
di lavoro può farlo in maniera semplice ed efficace, grazie alla
pubblicazione del calendario che viene reso visibile a tutti; può
inoltre gestire tempestivamente le eccezioni grazie alla
ricezione di notifiche su richieste di cambio turni, imprevisti,
assenze improvvise e sostituzioni accettate

TURNI SEMPRE SOTTO MANO PER I LAVORATORI
I turnisti possono avere una panoramica completa della
situazione: visualizzano i turni con vista giornaliera o
settimanale, vedono quali colleghi lavorano nello stesso turno
e i loro recapiti, possono richiedere, accettare o rifiutare un
cambio turno. Con la funzione Activity Plan, inoltre,
visualizzano le attività pianificate e gli spostamenti necessari.

La linea completa di App
per ogni esigenza aziendale!
Una serie di Business App per facilitare la gestione
di ogni aspetto del tuo business: dalla pianificazione
turni alle timbrature del personale, dall’organizzazione
di trasferte alla gestione della flotta aziendale
e molto altro, il tutto grazie alla piattaforma integrata
Infinity Zucchetti per la Gestione del Personale.

Scoprile TUTTE www.zucchetti.it/app-personale

ZScheduling
APP CALENDARIO TURNI

