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I totem aziendali di tipologia Executive e Smart, connessi via cavo o  Wi-Fi 

rappresenteranno la finestra del dipendente sull’Azienda: sono stati pensati per quelle 

realtà il cui personale non è munito di computer e potrà soddisfare tutte le richieste di 

natura documentale non gravando più sull’ufficio amministrativo, comunicando 

direttamente con l’amministrazione del personale. 

L’azienda potrà munirsi di uno o più totem da collocare nei propri stabilimenti: reception e 

siti produttivi in modo da permettere al personale di poter accedere alla propria 

documentazione dall’ampio display touch screen, semplicemente consultandola o 

stampandola, permettendo inoltre di poter richiedere dai totem stessi ferie e permessi o 

segnalare malattie tramite il proprio badge aziendale o tramite la propria tessera 

sanitaria, avendo un proprio codice identificativo personale, anche QR code, o 

ricevendone uno nuovo sullo smartphone al momento dell’accesso. 

Totem 
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- Dalla monofunzione alla multifunzione 

Fino ad oggi, nel panorama della rilevazione presenze, i terminali sono stati progettati per un uso predefinito, 

con funzioni predeterminate dal costruttore e difficilmente modificabili. In questo contesto, EHRP TOTEM è 

un sistema aperto e PC based che rappresenta una novità assoluta e apre nuovi orizzonti operativi: grazie alla 

memoria espandibile, al processore di ultima generazione e al sistema operativo windows disponibile, risulta 

possibile installare qualsiasi tipo di programma e/o periferica, valorizzando le caratteristiche della soluzione (ad 

esempio una stampante per stampare i documenti). 

 

- Lettura ed autenticazione in un unico strumento 

La rilevazione delle presenze con EHRP TOTEM avviene tramite un lettore RFID multistandard avanzato, il 

quale ha una seconda funzione, ovvero quella di essere strumento di autenticazione all’accesso delle 

applicazioni sviluppate sul sistema con una gestione talmente semplice che non richiede competenze 

specifiche. 

 

- Miglioramento comunicazione tra risorsa ed amministrazione 

Con EHRP TOTEM diventa più semplice la comunicazione tra i dipendenti privi di pc e la Direzione del 

Personale, alla quale spesso si devono fare delle richieste (ferie, rimborso spese, trasferte, richieste di carattere 

amministrativo) che possono diventare un problema gravoso per chi non ha una postazione PC: EHRP 

TOTEM rappresenta l’interfaccia più pratica, comoda ed intuitiva per questo tipo di comunicazione. 

La soluzione vincente (1) 
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- Soluzione completamente web-based 

EHRP TOTEM sfrutta tutte le potenzialità della rete, adattandosi alle diverse tipologie di reti 

Intranet/Internet, il flusso di informazioni è così fruibile da qualsiasi luogo e la gestione dei processi dal 

centro alla rete è ottimale. Inoltre, grazie alla tecnologia di cui dispone, EHRP TOTEM concilia elevate 

prestazioni a consumi molto ridotti, tutto il potenziale della rete è così a portata di dito! 

 

- Costi di gestione ridotti 

Essendo un sistema PC based, in fase di configurazione ed avvio non sono necessarie competenze 

specifiche: è sufficiente avere familiarità con i comuni sistemi operativi mobile presenti sul mercato 

apportando così un notevole risparmio in termini di costi di manutenzione. 

EHRP TOTEM, informatizzando la comunicazione tra dipendente ed amministrazione, riduce la mole 

cartacea che normalmente deriva da questi processi con vantaggi notevoli per l’economicità aziendale. 

 

- Display touch screen dalle ampie dimensioni 

EHRP TOTEM è un sistema dotato di tecnologia Touch Screen che, grazie al display LCD ampio e 

luminoso, risulta di utilizzo estremamente semplice ed intuitivo anche da parte di chi non ha familiarità 

con il PC. 

La soluzione vincente (2) 
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La soluzione vincente (3) 
- Innovativo all’interno, robusto e compatto all’esterno 

EHRP TOTEM è un sistema assolutamente moderno e tecnologico, ma anche molto robusto e 

compatto. Si adatta quindi a tutti i luoghi che per loro natura sono soggetti a condizioni ambientali 

“difficili” per la presenza di sollecitazioni termiche, meccaniche e chimiche. Il tutto senza sacrificare 

l’eleganza: infatti EHRP TOTEM è dotato di un’estetica piacevole che si manifesta attraverso linee 

morbide, raffinate e sobrie. 

 

- Esempi di applicazione funzionalità: 

 Gestione timbrature 

 Gestione documentali personali 

 Visualizzazione cartellino e totalizzatori 

 Gestione inserimento e controllo richieste giustificativi per ferie, permessi, malattie, infortuni, etc. 

 Visualizzazione e stampa dei propri documenti contabili e di buste paga 
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Aggiornamenti e personalizzazioni  

-    Software factory dedicata a tenere il modulo della piattaforma EHRP in continua evoluzione con 

gli adeguamenti legislativi e per poter soddisfare eventuali esigenze particolari dei clienti che 

richiedono personalizzazioni “ad hoc” o che hanno bisogno di collegare EHRP ai propri gestionali 

o sistemi aziendali. 

-    Rilasci modulari per non intaccare le strutture e le anagrafiche esistenti, effettuati in remoto o 

presso le sedi indicate dal Cliente. 
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Informazioni di contatto 

Programs & Projects Consulting S.r.l. 

  

Via A. Cechov, 50 – 20151 Milano (MI) 

 P.IVA / C.F. 02236340648  

TEL: +39/02-66809530 

InfoMilano@p-pconsulting.com 
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