


Mobile App Sfera Cloud
La gestione delle HR anche da mobile



MOBILE APP di SFERA CLOUD – IN BREVE

COS’E’01 02STORE

03 IDEALE PER 04SETTORE

iOS e Android.

Manager, direttori di azienda… con dipendenti

che lavorano in mobilità e/o smartworking.
Human Resources, 

Rilevazione presenze, 

SmartWorking/Home Working

Modulo Mobile dell’app SferaCloud che 

consente di timbrare, effettuare richieste di 

permessi, inserire note spesa e consultare il 

proprio cartellino in mobilità.



MOBILE APP di SFERA CLOUD – COME FUNZIONA

Sfera Cloud Mobile è il modulo dell’applicativo Sfera 

Cloud (di proprietà di Cotini s.r.l.) che consente di 

timbrare, effettuare richieste di permessi, inserire 

note spesa e consultare il proprio cartellino in 

mobilità. Permette quindi la gestione della 

rilevazione presenze e delle altre attività relative alle 

risorse umane (HR).

Ideale per chi lavora in home & smart working. 

Tepui ha sviluppato questa app per Cotini s.r.l. (con la 

quale collabora nello sviluppo di alcune parti del 

software Sfera Cloud) utilizzando Instant Developer 

Cloud e interfacciandolo alle WebApi di Sfera Cloud.



MOBILE APP di SFERA CLOUD – COME FUNZIONA

Con Sfera Cloud Mobile i dipendenti, ad esempio, potranno 

effettuare richieste di Ferie o consultare il monte ore ovunque, 

a qualsiasi ora.

Inoltre, potranno creare una nota spese inserendo 

nell’App le foto degli scontrini.

Facile da installare ed intuitiva da usare tutti i giorni. E’ la risposta 

più facile e a basso costo anche per la gestione dei dipendenti 

che lavorano presso altre sedi, lavoratori di cooperative, 

personale impiegato temporaneamente presso terzi.



Visualizzazione del proprio 

cartellino

Timbratura Geolocalizzata



Creazione Note Spesa 

(anche allegando le foto 

degli scontrini)

Richiesta Ferie e 

Timbrature Mancanti e 

ricezione Notifiche 

sull’esito



OBBIETTIVI

✓ Timbrature e altre attività HR in mobilità

✓ E' lo strumento perfetto per lo smart working / l'home working

✓ Accelera le attività di timbratura e registrazione note spesa

✓ Maggior controllo dei dati cartellino, monte/ore, ferie e permessi

✓ Evita continue consultazioni e richieste all’ufficio del personale.



TECNOLOGIE USATE

Programmazione con INSTANT DEVELOPER

✓ Instant Developer Cloud

Tepui è specialista di Instant Developer, una delle migliori piattaforme di Rapid

Application Developer esistenti sul mercato. Con questa piattaforma è possibile

sviluppare e adattare nel tempo il software alle inevitabili evoluzioni del business dei

clienti, con flessibilità non usuale nei tradizionali metodi di sviluppo.



TEPUI – chi siamo

✓ Tepui propone consulenza e strumenti in ambito Business Intelligence

✓ L’obiettivo è di per sfruttare al meglio il patrimonio di dati presenti nei sistemi gestionali 
trasformandoli in informazioni ad altissimo valore aggiunto a supporto delle decisioni e del 
controllo direzionale

✓ Si tratta di sistemi modulari che si integrano con i sistemi gestionali Aziendali, consentendo un 
accesso ai dati semplice ed immediato

✓ Tepui realizza soluzioni efficaci governando armonicamente processi e sistemi, mettendo al centro 
il coinvolgimento delle persone.

✓ Tepui non lavora "per" il cliente, lavora "con" il cliente.



GRAZIE
Tepui S.r.l.

+39 02 87199234 

info@tepui.it

www.tepui.it

Se vuoi più informazioni, 

contattaci!
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