
Utilizzabile dal dipendente, 
con smartphone o tablet 
Android o iOs

Tecnologia Cloud Mobile

Rileva la posizione del 
dipendente al momento 
della timbratura

Elenco presenze giornaliere 
di tutti i dipendenti

Portale web dedicato per 
verificare le presenze

Cartellino riepilogativo 
delle presenze del 
dipendente

Timbrature virtuali

La soluzione Buffetti per 
rilevare le presenze dei tuoi 
dipendenti in smart working, 
come se fossero in ufficio



Qui Presenze Smart è la soluzione 
ideale per la rilevazione delle 
presenze in smart working.

www.buffetti.it
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Grazie all’app Qui Presenze Smart, ogni collaboratore ef-
fettua le timbrature di presenza in tutta comodità, anche 
operando da casa in modalità smart working, geolocaliz-
zando, inoltre, in modo automatico la posizione.

L’app Qui Presenze Smart rende semplice la gestione del 
personale in smart working: grazie alla tecnologia cloud 
mobile, infatti, è possibile per i dipendenti e i collaboratori 
timbrare virtualmente il cartellino con l’app installata sullo 
smartphone o sul tablet.

Le timbrature sono riepilogate in un documento che può 
essere messo a disposizione dell’ufficio Paghe o trasmes-
so via mail al consulente del lavoro.



  

Versione  Configurazione  Importo attivazione 
una tantum 

Importo 
annuale 

Qui Presenze-Smart Qui Presenze-Smart 5 anagrafiche € 90,00  € 480,00  

Qui Presenze-Smart Qui Presenze-Smart 10 anagrafiche € 90,00  € 780,00  

Assistenza Telefonica Ex: Qui Presenze-Smart 5 e 10 anagrafiche € 30,00 € 30,00 

 1° Anno____________________| 2° Anno_____________________| 3° Anno______________________| 

Tutti gli importi sono espressi IVA esclusa  

 

Inserisci codice coupon__________________________  
 

TOTALE canone annuale :                __________________ + Iva  
  

TOTALE ORDINE:                   __________________ + Iva  

  

  
Durata contrattuale         Dal _____________________  al ___________________________  
  
Condizioni di pagamento: ______________________________________________________________________  

  
Nome Consulente/Studio Commercialista   ___________________ 
  

Data _________________________________________   
  

  
Denominazione Affiliato Buffetti                Firma e timbro Affiliato Buffetti  
  
_______________________________________           ____________________________________  
  

 

 

 

 

 

  

Timbro e firma per accettazione 
  

Ordine nr. __________ 

Modulo di adesione – Qui Presenze Smart 

Systemcart Group SRL Via Tevere 1/F CAP: 96100 

Siracusa Tel: 0931-61432 Fax: 0931-315057       

P.IVA: 01835620897 Codice SDI: BA6ET11         

Augusta (SR) – Viale Italia 10 CAP: 96010        

Augusta Tel: 0931-993000 Fax: 0931-993905    


