Controllo presenze lavoratori
itineranti
Soluzione ideale per rilevare le presenze del personale fuori
sede con terminali portatili

Semplice
Economico
Efficace

Ideale per:
 Addetti manutenzione fuor sede
 Lavoratori edili
 Operatori socio sanitari a domicilio
 Addetti imprese di pulizia

Presso ogni punto di rilevamento (abitazioni etc.) viene posizionato (o dato in dotazione) un piccolo
componente elettronico chiamato TAG che può assumere diverse forme (tessera tipo bancomat, disco di
plastica, chiodo, adesivo, etc.).

Il lavoratore all'inizio e alla fine del lavoro avvicina il terminale MIO al TAG e premendo un pulsante, registra
nel MIO il numero del TAG assieme alla data e l'ora della registrazione. Con questi dati, elaborati da un
apposito programma (software) è possibile controllare le attività esterne dei lavoratori (tempi di lavoro, di
trasferimento, sequenza dei luoghi, etc.).
I dati vengono scaricati su di un PC tramite apposita “culla” oppure tramite GSM-GPRS inviati nella sede
principale.

Questa “culla”, chiamata Mio-Box è un'interfaccia per la comunicazione diretta tra i terminali MIO ed un PC,
con le seguenti caratteristiche:
• sede di appoggio MIO con finestra IR sagomata appositamente;
• interfaccia USB per comunicazione con il PC;
• alimentazione via porta USB
• dimensioni cm 17x13x4,5
Autonomia
Alimentazione con 2 batterie alcaline formato AAA con grande autonomia: più di 1 anno!
Capacità di memorizzazione

Grazie alla flash memory di cui è dotato il dispositivo è in grado di memorizzare circa 3.000 transazioni,
garantendo la salvaguardia dei dati rilevati fino al loro inserimento.

IMPRESE EDILI
La gestione delle presenze in cantiere è possibile in due modi:
- ogni operaio viene dotato di un MIO e il cantiere viene identificato con un TAG, che legge gli orari di inizio e
fine lavori

Tag Rfid che rappresenta il cantiere
- capocantiere ha a disposizione il MIO, che identifica la sua squadra; in questo caso, ogni operaio viene
dotato del suo badge personale. Il trasferimento delle transazioni sarà o mediante un palmare oppure
portando periodicamente il MIO in sede.

Lettore in dotazione al capocantiere

ASSISTENZA DOMICILIARE
L'operatore di assistenza ha il proprio QUICK e la prestazione lavorativa viene registrata tramite la tessere
RFID personale dell'assistito. Sul menù del QUICK è anche possibile selezionare la tipologia di intervento
effettuato e qualsiasi informazione necessaria alla gestione del servizio

Visita a domicilio
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