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È INFINITY ZWORKSPACE,
LA SOLUZIONE ZUCCHETTI
CHE SUPPORTA LE AZIENDE
NELL’ORGANIZZAZIONE
DEGLI SPAZI DI LAVORO
SEMPLIFICANDONE
I PROCESSI DI PRENOTAZIONE,
ASSEGNAZIONE E MONITORAGGIO.

Un nuovo modo di gestire gli spazi e gli asset aziendali, che risponde alla necessità di
applicare modelli organizzativi e tecnologici
più dinamici e flessibili orientati ad ottimizzare la gestione di persone e ambienti di
lavoro. Un sistema completo per chiunque
debba gestire e utilizzare gli spazi: Facility
Manager, ufficio Logistica, RSPP, HR Manager, collaboratori.

PERCHE’ UTILIZZARE ZWORKSPACE
• FLESSIBILE: ZWorkspace è semplice da utilizzare, ha un’interfaccia
grafica intuitiva e una struttura
flessibile, con menù, viste e stampe
diversificate per utente.

• SMART WORKING: la soluzione
è ideale per le realtà che operano
in co-working e per le aziende che
gestiscono il personale e gli spazi in
logica smart working.

• WEB e MOBILE: la soluzione è
completamente web based, ma è
anche disponibile sui dispositivi
mobile, con app che permettono le
prenotazioni e il check-in/check out.

• PRODUTTIVITA’: il collaboratore, potendo gestire in autonomia la
prenotazione degli asset, si sente
più coinvolto nella vita aziendale.
La soluzione garantisce ai lavoratori un ambiente più funzionale alle
attività da svolgere, più flessibile e
dinamico, maggiormente collaborativo e produttivo.

• SICUREZZA: ZWorkspace ti
aiuta a far lavorare le persone in
sicurezza e tranquillità. Infatti, ti
consente di scaglionare le presenze
negli spazi aziendali ad orari prestabiliti e di effettuare le prenotazioni in base alle effettive capienze
di ogni area. In questo modo sono
esclusi sovraffollamenti ed è garantito il giusto distanziamento tra
i lavoratori, garantendo lo svolgimento dell’attività in condizione di
massimo comfort.

COSA PUOI FARE
DEFINIZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI ASSET
se sei un facility manager, o comunque un responsabile
della gestione degli asset, puoi definire, censire
e definire i costi dei differenti tipi di asset
e spazi lavorativi (postazioni, scrivanie, parcheggi,
sale meeting, aule formative, posti a sedere
in mensa e su navette, servizi bar aziendali,
servizi igienici) all’interno dell’azienda, abbinandoli
a specifici gruppi di utenti abilitati alla prenotazione
e assegnandoli in base a tipologie di attività.
MONITORAGGIO
Appositi monitor posizionati negli spazi aziendali
permettono ai collaboratori di verificare se una sala
o una postazione sono liberi o occupati, oltre
a rappresentare un valido supporto per dare indicazioni
e orientare le persone all’interno dell’edificio.

• RIDUZIONE COSTI: se sei un Facility Manager, ZWorkspace ti aiuta
a organizzare, gestire e classificare
meglio gli spazi di lavoro e gli asset, permettendoti di indirizzarne
al meglio la destinazione d’uso e di
ridurre i costi associati, attraverso
la progettazione di work setting diversificati per edificio, piano, area
aziendale

GESTIONE DELLE PRENOTAZIONI
In ogni momento e ovunque tu sia, anche grazie
all’app mobile, puoi gestire le prenotazioni delle sale,
dei desk e degli altri asset, sia come utente supervisore,
sia in modalità self service, se sei un collaboratore.
È possibile anche la prenotazione dei servizi annessi
e degli strumenti a supporto (catering, proiettori,
lavagne, materiale vario). Le prenotazioni sono
visualizzabili e gestibili con funzioni di check-in
e check-out, tramite calendario, QR Code e Tag NFC,
oppure tramite antenne BLE posizionate
nelle postazioni di lavoro.
ANALISI
Il software dispone di report e indicatori per monitorare
le performance e consentire al management
di avviare processi decisionali più veloci e di fare analisi
strategiche accurate, per tenere sotto controllo i costi
aziendali e gestire al meglio gli investimenti immobiliari.

ZWORKSPACE HA FUNZIONI SPECIFICHE
E MODULARI PER LA GESTIONE
DEGLI SPAZI E ASSET AZIENDALI E,
INTEGRATO CON LE ALTRE SOLUZIONI
INFINITY ZUCCHETTI, SUPPORTA L’AZIENDA
NEI PROCESSI DI ORGANIZZAZIONE
DEL PERSONALE E DI ASSET
E FACILITY MANAGEMENT.

INTEGRAZIONI
Infinity ZWorkspace
è integrato con:
• le soluzioni Zucchetti per la
Gestione del Personale, in modo
da permettere l’ingresso solo alle
persone autorizzate in base alle
prenotazioni effettuate e di sapere quante persone sono all’interno
di uno spazio lavorativo (integrato
con le soluzioni di Controllo accessi
e Rilevazione Presenze), ma anche
di gestire le persone presenti in un
determinato spazio in caso di emergenza (integrato con le soluzioni di
Safety). Inoltre, grazie all‘anagrafica unica, qualsiasi evento legato al
collaboratore (assenze, trasferte,
corsi ecc.) contribuisce a modificare automaticamente lo stato di ogni
prenotazione.
• le soluzioni Zucchetti per l’Asset
Management: il facility manager ha
a disposizione una suite completa
per la gestione del building e degli
spazi, in termini di prenotazione
degli spazi stessi, del controllo della salubrità dell’aria, della gestione
energetica e manutentiva degli impianti, macchinari e attrezzature
in essi presenti. Gli asset sono più
affidabili ed efficienti e gli ambienti
sono più sostenibili, con garanzia di
comfort e salute per tutte le persone che vi lavorano.

INFINITY ZUCCHETTI
UN’UNICA PIATTAFORMA INTEGRATA
PER LA GESTIONE DEGLI ASSET
Con Infinity Zucchetti risolvi i problemi dovuti a piattaforme
che “non si parlano” e che, quindi, anziché facilitare il
business e promuovere l’efficienza, producono complessità.
Superi i vincoli tecnici dei tradizionali sistemi spesso tra loro
incompatibili, per disegnare, costruire e gestire processi
che integrano gli aspetti energetici, ambientali, tecnici e
manutentivi dell’azienda in un’unica proposta applicativa.
SOFTWARE | APP MOBILE | ANALYTICS |
INTELLIGENZA ARTIFICIALE | IOT | HARDWARE

UN’AREA APPLICATIVA COMPLETA
Anagrafica unica, un unico portale di condivisione e
collaborazione, gestione documentale, strumenti di analytics
e workflow a supporto di ogni manager aziendale.
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Con Infinity Zucchetti
l’azienda diventa un vero
Virtual Workspace, un
luogo di lavoro virtuale,
accessibile ovunque con un
semplice Internet browser,
dove è possibile accedere
alle informazioni, eseguire
transazioni e collaborare con
gli utenti interni ed esterni
all’ecosistema aziendale,
semplificando le attività
quotidiane e massimizzando
l’efficienza.

Infinity Zucchetti infatti è la più ampia
piattaforma sul mercato che dà una risposta
per ogni area aziendale, realizzando una
nuova concezione dell’organizzazione.
Soluzioni che, sviluppate con un unico
linguaggio di sviluppo e totalmente
web-native, sono tra loro collegate per
offrire un’unica user experience, favorire
la collaborazione all’interno delle diverse
divisioni aziendali e porre le basi per la
realizzazione di articolati progetti e
sistemi informativi.
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Il software che crea successo

