
V.T. MOBILE
Sistema per la rilevazione 
delle presenze fuori sede.



Perché scegliere V.T. Mobile?

È l’applicativo di Visual Time per la rilevazione delle presenze da dispositivi mobili.

Vantaggi
• L’Applicazione V.T. Mobile viene installata su Tablet/Smartphone.
• Accesso al menu consentito a fronte di identificazioni con credenziali 

personalizzate.
• Le timbrature vengono visualizzate in tempo reale sul software Visual Time.
• Il momento della rilevazione è geolocalizzato.
• Gestione delle timbrature presso cantieri/altre sedi.
• GDPR compliance.

Funzionalità
V.T. Mobile è un’applicazione del software Visual Time che consente di effettuare 
la rilevazione delle presenze tramite dispositivi mobili per il personale che opera 
all’esterno dell’azienda.
Si può utilizzare su Tablet o Smartphone (Android e iOS). L’accesso al menu 
principale è consentito esclusivamente a fronte di identificazioni con credenziali 
personalizzate. Dopo il collegamento l’utente può velocemente effettuare le 
proprie timbrature di entrata/uscita toccando i tasti corrispondenti, con la 
possibilità di specificare il cantiere o luogo dove si trova, scegliendolo da un 
elenco preimpostato e personalizzabile. 
Le timbrature possono essere visualizzate dall’azienda in tempo reale. 
V.T. Mobile ha inoltre la possibilità di specificare il cantiere (cliente o commessa) 
da un elenco preimpostato e personalizzabile, in modo che l’utente, in seguito alla 
selezione, identifichi le ore effettivamente prestate in quello specifico contesto. 
Le timbrature dai cantieri vengono rilevate da Visual Time come “centro di costo”. 
VT Mobile ha anche una funzione Check Point per consentire al collaboratore di 
identificarsi in un luogo preciso, attraverso coordinate GPS, e inviare note scritte.

Destinatari
• Tutte le imprese che desiderano monitorare l’operato dei dipendenti al lavoro 

presso cantieri o sedi dislocate.
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