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Funzionalità di timbratura,  
richieste e autorizzazioni assenze 
da smartphone/tablet/PC 

 

 
Obiettivi dell’area 
 
Il frequente ricorso alla modalità di lavoro agile o smart working ha allontanato il dipendente dalla sua 
abituale sede di lavoro, impedendone l’attestazione della presenza tramite il badge. 
La timbratura dal portale IrisWEB o direttamente da smartphone/tablet, così come le stesse operazioni di 
richiesta assenze, consultazione del cartellino, semplificano i processi e agevolano il dipendente e 
l’amministrazione. 
 
I moduli dell’area 
 
Le funzionalità specifiche dell’area sono articolate nei seguenti moduli. 
 

Modulo Esigenza e Soluzione  Principali funzionalità 
 

TIMBRATURA 
VIRTUALE 

Avere un sistema alternativo alla
timbratura attraverso il badge per
registrare l’entrata e l’uscita dal
servizio semplifica e velocizza il
processo di attestazione della
presenza e il conseguente calcolo
dell’orario svolto. Oltre che negli
scenari di  smart working, questa
funzione si rivela utile in caso di sedi
con pochi dipendenti dove non è
conveniente installare un terminale
orologio. 

 Timbratura direttamente dal portale del 
dipendente IrisWEB 
 

 Assegnazione automatica dell’ora 
della timbratura sul cartellino presenza
 

 Possibilità di inserire una causale 
 

 Attribuzione di uno specifico codice di 
rilevatore per identificare la timbratura

   

TIMBRATURA 
VIRTUALE  

CON Web APP 

 
Se il dipendente non dispone di PC da
cui utilizzare il portale IrisWEB, per
timbrare può utilizzare la Web APP
direttamente dal suo
smartphone/tablet e registrare la sua
presenza. L’Amministrazione potrà
eventualmente impostare delle
restrizioni sull’area di timbratura
fissando  regole di geolocalizzazione. 

 
 

 Timbratura da smartphone/tablet 
 
 Possibilità di controllo della posizione 

tramite la geolocalizzazione 
 
 

   

WEB APP versione 
COMPLETA 

L’utilizzo quotidiano delle app per
smartphone/tablet ha cambiato le
nostre abitudini e moltiplicato le
esigenze. Poter, in qualsiasi momento,
consultare lo stato delle proprie
richieste, effettuarne delle nuove e, se
il profilo di abilitazione lo consente,
autorizzare le richieste pendenti,
costituisce una indubbia comodità e
permette una maggiore tempestività
nel processo di giustificazione delle
presenze/assenze. 

 Timbratura da smartphone/tablet 
 

 Richiesta di assenze ed omesse 
timbrature 
 

 Autorizzazione delle richieste pendenti
 

 Report del cartellino di presenza 
 

 Report cedolino mensile per le 
Aziende che dispongono del modulo 
IrisWIN- Gestione economica  

 

 


