
PEOPLE@TIME
E’ l‘applicazione dedicata al mondo della 
rilevazione presenze, progettata e sviluppata 
attraverso l’esperienza e le idee innovative di 
un team che da anni lavora nel settore e che ha 
deciso di ridefinire il concetto di 
Rilevazione Presenze.

E’ uno dei moduli proprietari di Peoplelink, E’ uno dei moduli proprietari di Peoplelink, 
completamente cloud e, come la maggior parte 
dei servizi offerti, parte integrante del Portale 
PeoplelinkOnline.com
Automatizza, semplifica e velocizza tutte le fasi 
che intercorrono tra l‘acquisizione delle 
timbrature e l’invio dei dati per l’elaborazione 
del cedolino paghe, permettendo di adattaredel cedolino paghe, permettendo di adattare
le procedure elaborative alle esigenze aziendali.

I VANTAGGI

- Gli algoritmi di calcolo sono altamente 
personalizzabili direttamente dal cliente grazie 
alle molteplici maschere di configurazione.
- Una grafica semplice, moderna ed intuitiva, 
uniforme tra tutte le funzionalità, così da uniforme tra tutte le funzionalità, così da 
garantire una perfetta user experience.
- Riduzione dei tempi di imputazione e modifica 
dei dati grazie ad un sistema che segnala le 
anomalie da correggere.
- Gestione multiaziendale e multicontrattuale 
per consentire la corretta gestione di qualsiasi 
tipologia di dipendente e di contratto.tipologia di dipendente e di contratto.
- Il Portale è multilingua, per assecondare le 
preferenze linguistiche di ogni singolo utente.
- Già integrato con tutti i servizi offerti da 
Peoplelink, ed integrabile con servizi e 
applicazioni di altre software house.
- Offerto come SaaS (Software as a Service), 
non necessita di alcuna installazione sui pc non necessita di alcuna installazione sui pc 
aziendali
- Consente un notevole risparmio di tempo e 
denaro perchè la gestione dell'infrastruttura IT 
e la manutenzione del portale sono gestiti 
direttamente da Peoplelink.

L’app di Peoplelink permette di effettuare 
timbrature di presenza con il proprio smartphone, 
“certificate” grazie alla geolocalizzazione 
associata ad ogni transazione.

In caso di assenza di connettività, l’utente può 
effettuare le proprie timbrature anche in 
modalità offline. Le timbrature “Offline”, soggette modalità offline. Le timbrature “Offline”, soggette 
ad approvazione da parte del responsabile, 
vengono trasmesse al sistema Peoplelink 
quando la connessione ad internet del device è 
nuovamente disponibile.

People@Time Map permette ai dipendenti che 
operano in mobilità di certificare la propria 
attività all’esterno dell’azienda, attività all’esterno dell’azienda, 
ovunque nel mondo ed in 
qualsiasi momento.

L’unica App certificata
People@Time Map è l’unica App per la 
timbratura geolocalizzata certificata dal 

Garante della Privacy




