
IL SOFTWARE

Arbe è il nuovo applicativo che gesti-
sce i turni di lavoro in modo autonomo 
(può essere utilizzato in modalità 
stand-alone o integrato con sistemi di 
terze parti) che:

- Crea piani di lavoro a seconda delle 
diverse esigenze delle persone e 
dell’azienda: i vincoli contrattuali 
dei dipendenti, l’omogeneità 
nell’assegnazione del lavoro tra le 
persone, il servizio da garantire alle 
attività aziendali, etc.

- Consente una razionale ed omoge-
nea organizzazione dei turni di 
lavoro, riducendo la richiesta di stra-
ordinari e reperibilità, permettendo 
all’azienda un notevole risparmio di 
tempi e costi di gestione.

- Calcola i dati in tempo reale. Ciò 
permette alla Direzione delle Risor-
se Umane di monitorare e risolvere 
tempestivamente ed efficacemen-
te eventuali problematiche che 
comportano modifiche alla turna-
zione prestabilita.

per ottimizzare al meglio
i turni dei tuoi lavoratori

SOFTWARE DI GESTIONE TURNI CLOUD

arbe

a brand of Zucchetti Axess S.p.A



ARBE È DISPONIBILE:

Cloud
Permette di ottenere il 

servizio  senza dover 
installare il software, Arbe 

sarà ospitato sui nostri 
server dove i dati saranno 

sottoposti a backup 
giornalieri. 

On-site
Grazie alla soluzione pay 
per use sai esattamente 

e senza sorprese quale 
costo mensile sosterrai. 

Paghi solamente per i  
collaboratori 

effettivamente gestiti.

CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE

Veloce: attivato il contratto, l'applicazione è pronta all'uso 
senza dover installare alcun software.

Compatibile con tutti i web browser (MSIE, Mozilla Firefox, 
Opera, Safari, Chrome).

Mobile: con l'APP Oltre, disponibile su Play Store, i 
collaboratori in mobilità sono sempre in contatto con 
l'azienda.  

Integrata: la Suite Oltre condivide la medesima base dati 
quindi, ciascuna APP può essere integrata con le altre APP 
della Suite. 

Genera un piano di turni ottimale seguendo regole stabilite.

Calcola dati in real-time.

Semplice: l’interfaccia operatore è stato progettato per 
renderla più intuitiva possibile.

Potente: il potente motore di calcolo consente di organizzare 
in modo efficiente, rapido ed economico la turnazione. Un 
alleato potente e fidato per tutti i settori: ospedali, aziende 
manifatturiere, call-center, grande distribuzione organizzata, 
aeroporti, istituti di vigilanza, etc.

arbe

• Gestione Badge
• Gestione Contratti
• Gestione Orari di lavoro
• Gestione Mansioni
• Gestione Fabbisogni
• Gestione Calendario
.• Gestione

Reparti/Qualifiche

• Gestione Dipendenti
• Controllo Situazione

assenti/presenti
• Gestione Cambio turno
• Gestione Giustificativi
• Generazione Simulazioni

dei turni
• Monitoraggio Piano turni

È integrabile....
Arbe, componente 
opzionale della suite, 
condivide la stessa 
base dati di Oltre:
i dati dei turni sono 
elaborati 
automaticamente ed 
in tempo reale, dal 
software di gestione 
delle presenze.   

FUNZIONALITÀ




