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Localizzazione Satellitare
Sicurezza e Monitoraggio del Lavoro

I nostri progettisti e analisti esperti possono Creare Soluzioni 
Verticali per la singola azienda. Se vuoi Personalizzare il tuo 
PuntoMobile chiamaci. Un Team di esperti è a tua disposizione 
per creare la tua soluzione ideale.

PuntoMobile è la Piattaforma IoT che permette di Gestire, 
Monitorare e Tele Controllare innumerevoli tipologie di Beni, 
Mezzi e Persone, supportando molteplici Ambienti e Settori 
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App - Rilevazione Presenze in Mobilità

• Rilevazione della posizione GPS all’atto della 
timbratura

• Pin di sicurezza
• Certificazione GPS dell’orario di timbratura
• Invio dei dati in tempo reale al server
• Selezione della causale in caso di uscita
• Estrazione dati su Excel
• Visualizzazione timbrature su mappa
• Disegno su mappa di Zone abilitate e non
• Report automatici delle timbrature
• Integrazione con software paghe
• Registrazione automatica nuovi smartphone

Ragione Sociale ________________________________________________

Indirizzo  ________________________________________________

Cap / Città / Prov. _______  __________________________________  _____

P.IVA / C.Fisc. ____________________  ___________________________

Tel. / Cell.  _________________________  ______________________

Rapp. Legale ________________________________________________

E-Mail Fatturazione ________________________________________________

Accettazione e Ordine

N. Utenti

__________

Con la sottoscrizione del presente modulo il cliente ordina irrevocabilmente a Punto Mobile Srl il materiale e i servizi in abbonamento selezio-
nati, dichiara di aver letto e accettare integralmente le condizioni di fornitura, le condizioni di servizio e contratto (e successive modificazioni) 
indicate sul sito www.puntomobile.it. (ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE)

Data _______________________________   _________________________________________________________
       Timbro e Firma
 

L’App consente ai dipendenti di timbrare per la rilevazione presenze con lo Smartphone in dotazione (Android 
o iPhone) in maniera semplice e veloce, senza bisogno di costose apparecchiature. 

12 Mesi di Abbonamento
€ 19,99 / utente


