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SOLUZIONI PER GREEN PASS E ACCESSI



Green Pass obbligatorio

Dal 15 ottobre 2021 il possesso e l’esibizione
del Green Pass è obbligatorio per tutti i
lavoratori per accedere al luogo di lavoro.

Zucchetti ha sviluppato nuove funzioni utili per
la gestione di questo obbligo in modo semplice
e coerente alle disposizioni di legge.

APP ZCONNECT - HEALTH CHECK

APP ZCONNECT - CARICAMENTO GREEN PASS

INTEGRAZIONE CON TERMINALI DI CONTROLLO ACCESSI



App ZConnect.
Una semplice domanda
che fa la differenza.

Prima di entrare in azienda il lavoratore accede dall’App 

ZConnect Zucchetti al questionario di Health Check.

Oltre alle consuete domande che hanno permesso a 

tante aziende di gestire l’emergenza Covid-19, è stata 

oggi aggiunta una domanda specifica sul Green Pass.

Oggi puoi esibire un Green Pass valido?



E in base alle risposte

L’app fornisce un feedback istantaneo al lavoratore
con un semaforo (verde-giallo-rosso) in merito
alla possibilità di accedere al posto di lavoro
e avvisa in tempo reale i referenti preposti
in modo da valutare eventuali procedure necessarie.

COMPLETO RISPETTO DELLA PRIVACY

RESPONSABILIZZI LE PERSONE

ATTIVI LE DOMANDE E LE PROCEDURE 
PIU’ IDONEE ALLA TUA ORGANIZZAZIONE

OPERI CONTROLLI A CAMPIONE CON 
L’APP GOVERNATIVA VERIFICAC19



Su ZConnect il lavoratore può 

anche caricare il proprio Green Pass: 

una comoda funzionalità per 

averlo sempre a portata 

ed esibirlo in caso di necessità. 

<

RISPETTO ASSOLUTO DELLA PRIVACY

Il Green Pass non può essere inviato 

all’azienda. Per questo in ZConnect

il Green Pass è caricato solo in locale 

nel dispositivo del lavoratore.



Health Check e Terminali Zucchetti

Il punteggio di idoneità esito del questionario di Health 
Check può anche essere utilizzato per abilitare l’attivazione 
del sistema di controllo accessi.

Definendo le politiche di ingresso delle persone nel 
software Accessi Project, nel caso in cui il questionario dia 
esito negativo, il terminale non consentirà quindi l’accesso.



Controllo della temperatura

I terminali Zucchetti possono inoltre abbinare il 
controllo della temperatura. 
In questo caso è necessario dotare il terminale 
del termoscanner MITO-03 (903.002.00). 

Esempio di ZP3 con QR-BOX e MITO-03



Inizia la
Human Revolution

Zucchetti HR – Human Revolution integra tutti 
i processi di gestione delle persone in azienda.
Perché l’azienda è un ecosistema in cui le 
persone sono al centro.

Integrarli è la chiave del successo.



L’OFFERTA PIU’ AMPIA DEL MERCATO
Piattaforme integrate con i processi aziendali

Copertura completa dei processi HR

Modulare e personalizzabile

Zucchetti HR in breve

A OGNUNO IL SUO
Dalle PMI alle Corporation

Risposte ad hoc per settori specifici

Perfetto anche per PA, aziende di servizi,

Professionisti e Associazioni

IL MEGLIO DELLA TECNOLOGIA
Base dati unica

Cloud e Mobile

Intelligenza artificiale



HCM

HR COST & PLANNING

HR MOBILITY

SAFETY & SECURITY

RISK & AUDITWELFARE

TIME WORKSPACE

PAYROLL

ANAGRAFICA UNICA
PORTALE

APP MOBILE
PLATFORM

INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE

ASSISTENTE PER IL PERSONALE

ORGANIGRAMMA
WORKFLOW APPROVATIVI

ANALYTICS

DOCUMENTALE
DEMATERIALIZZAZIONE

FIRMA E CONSERVAZIONE

HR



Zucchetti
www.zucchettihr.it 


