
OLTRE.APP UTILIZZA:

NFC, barcode, QRcode 
(oltre la tastiera) e la 

georeferenziazione.

Disponibile sia per tablet 
che per smartphone. 

CARATTERISTICHE DELL’APP:

Rilevazione presenze: l’App genera e registra transazioni di 
presenza e può funzionare sia da terminale lettore di badge, sia 
da badge. Permette di visualizzare la situazione assenti/presenti 
e il cartellino con il dettaglio delle anomalie, di visualizzare il piano 
dei turni e la lista delle transazioni. Consente inoltre di 
addizionare nuovi dipendenti. L’App consente, in caso di assenza 
di connettività, di effettuare le proprie timbrature anche in 
modalità offline.

Controllo Accessi:  l’App permette di monitorare lo stato dei 
relay e di attivarli al bisogno per l’apertura di un varco. Permette 
di visualizzare i transiti, e di monitorare i lettori e verificare la loro 
posizione sulla mappa. Consente inoltre di addizionare nuovi 
dipendenti e visitatori.

Rilevazione dei dati di Produzione: l’App è in grado di generare 
dichiarazioni di produzione in tempo reale, come se fosse un 
terminale di produzione, e di monitorare lo stato di 
avanzamento di tutta l’attività produttiva. 

Gestione Turni: l’App permette la visualizzazione del piano turni.

http://www.oltremare.net/

Una sola App per 
raccogliere e consuntivare 
dati in piena mobilità, sia 
per smartphone che per 
tablet. Oltre.app è un 
prodotto che fornisce in 
un’unica App la possibilità 
di rilevare e consultare i 
dati di ogni applicazione 
della Suite Oltre.

L’interfaccia, intuitiva ed 
efficace, è stata sviluppata al 
fine di semplificare il più 
possibile i tempi e i modi 
d’utilizzo. Permette di 
ottimizzare i processi e snellire 
le attività di reperimento delle 
informazioni.  È un potente 
strumento di lavoro perché 
estende l’utilizzabilità delle 
applicazioni Oltremare anche 

fuori dalle mura aziendali e 
consente di raccogliere e 
condividere informazioni 
anche da parte di coloro che, 
per ragioni lavorative, non 
dispongono di un sistema 
informativo locale (cantieri 
mobili, personale viaggiante, 
operatori di manutenzione, 
venditori, etc.). 

FUNZIONALITÀ

L’APP FACILE DA UTILIZZARE,  INTUITIVA
E SOPRATTUTTO MULTIFUNZIONALE!

Oltre.app


