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EHRP APP è una ulteriore finestra sull’Azienda messa a disposizione del dipendente per tutte le realtà che hanno risorse 
dislocate in diverse aree territoriali e produttive o spesso in trasferta dai clienti. 
La fruibilità di tutti i servizi del gestionale EHRP viene riportata comodamente ed in maniera evoluta sui device mobili sia 
Android che iOS. 
L’Azienda potrà richiedere al dipendente l’installazione dell’app per permettere comunicazioni dirette con il proprio ufficio 
amministrativo, per la consultazione dei vari documenti del dipendente, per permettere le timbrature a distanza e richiedere 
giornate di ferie, permessi e effettuare segnalazioni di malattia. 
EHRP APP è disponibile in due versioni ed in quella più evoluta la timbratura sarà geolocalizzata con controllo sulle coordinate 
e verifica della permanenza in sede. 

DESCRIZIONE MODULO TIMBRATURA APP GEOLOCALIZZATA 
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La soluzione GEO offerta da EHRP permette le timbrature geolocalizzate con diversi parametri di controllo che potranno essere 
attivati o meno a discrezione dell’Amministratore: 
• posizione durante la timbratura 
• notifiche di controllo posizione 

LA SOLUZIONE MOBILE GEO EHRP APP 

Al momento della timbratura il primo controllo effettuato dall’app è sulla posizione: le coordinate inviate al server vengono 
confrontate con quelle precedentemente inserite a sistema dall’Amministratore con una tolleranza in metri anche questi 
parametrizzabili. 

LA GEOLOCALIZZAZIONE DURANTE LA TIMBRATURA 
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Il secondo controllo attivabile ed effettuato dopo la timbratura prevede che, dopo un tempo prefissato, parametrizzabile 
dall’Amministratore, arrivi sul device della risorsa una notifica di controllo per verificare la presenza nella sede assegnata; 
qualora il controllo rilevi uno spostamento significativo (parametrizzabile anche esso) o la risposta alla notifica tramite un tasto 
avvenga con un importante ritardo, verrà richiesto di inserire tramite una apposita maschera un giustificativo per lo 
scostamento dalla posizione assegnata. 
Qualora la risorsa dovesse segnalare uno spostamento improvviso perché richiesto su un’altra sede lavorativa inserendo sia 
l’Azienda di destinazione che il referente, il controllo di geolocalizzazione verrà disabilitato. 

LE NOTIFICHE DI CONTROLLO POSIZIONE 

• Software factory dedicata a tenere i moduli 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. 

LA GEOLOCALIZZAZIONE DURANTE LA TIMBRATURA 
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INFORMAZIONI DI CONTATTO 

 

Programs & Projects Consulting 

Via Cechov, 50 – 20151 Milano (MI) 

 P.IVA / C.F. 02236340648  

CELL: +39/3427795045 

TEL: +39/02-66809530 

InfoMilano@p-pconsulting.com 

  

GRAZIE  
PER L’ATTENZIONE! 
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