
INFOPOINT WEB
L’applicativo Web di Visual Time 

per automatizzare, semplificare 

e velocizzare la comunicazione 

tra azienda e dipendenti.



   

Perché scegliere Infopoint Web?

È l’applicativo Web di Visual Time per automatizzare, semplificare e velocizzare 
la comunicazione tra azienda e dipendenti. 

Destinatari

• Tutte le PA e le imprese che utilizzano il 
software presenze Visual Time.

Funzionalità

Visualizzare

• Il cartellino del mese in corso o dei mesi arretrati.
• I totali mensili e giustificativi di assenza/presenza.
• I totali progressivi delle causali (esempio ferie, permessi, straordinari).
• Visualizzare lo stato e l’esito delle proprie richieste.
• Leggere comunicazioni inviate dall’amministrazione o dal proprio 

responsabile.

Interagire

• Timbratura online (se abilitata).
• Richiesta/rettifica di assenza per ferie, permessi, maternità, congedi, ecc..  
• Cambio orario/turno lavorativo.
• Modifica o omessa timbratura.
• Autorizzazione o recupero straordinario.
• Rimborsi spese e kilometrici mensili.
• Download documenti.

Autorizzare

• Vagliare e approvare o meno le richieste dei propri collaboratori.
• Visualizzare i presenti/assenti in tempo reale.
• Prospetto mensile delle assenze per programmare al meglio le richieste 

pervenute.
• Programmare turni/orario lavorativi.
• Inviare comunicazioni selezionando singoli collaboratori o gruppi di lavoro.
• Gestione dei costi orari e del budget a disposizione per il proprio reparto

Vantaggi

• Velocizza le comunicazioni interne e ne tiene traccia 
• Facilita la comunicazione
• Fa risparmiare molto tempo
• Livelli di accesso personalizzati
• Servizio di notifiche
• GDPR compliance

I  nostri software

Gestione del personale

App rilevazione presenze
V.T. Mobile

VHR
Gestione risorse umane

Visualizzazione presenti/assenti
Visual Now

3.0

Rilevazione presenze
Visual Time

Controllo dell’azienda

Controllo degli accessi
Prometeo

Antintrusione e videosorveglianza
Sicurezza

Gestione delle ronde
Iperione

Gestione prelievo carburanti
Titano

Servizi per la PA, farmacie e sanità

Informatizzazione e controllo delle isole ecologiche
Galassia

Sistemi eliminacode professionali
Ges.co

Strumenti web e smart working
Infopoint Web

i



Infopoint web.
La comunicazione diretta tra azienda 

e dipendente.
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