
Per le aziende 
di servizi

Organizza facilmente le tue squadre e 
massimizza l'efficienza del servizio offerto



La soluzione per tutte le 
aziende di servizi

PORTALE WEB E APP 
MOBILE



Benvenuto in 4Staff

4Staff è molto più di un semplice software 
marcatempo, è una suite composta da Portale 
Web e App Mobile che ottimizza la gestione 
del personale e velocizza la comunicazione tra 
tutti gli attori aziendali. 

Sarai in grado di attivare una vera e propria 
rete operativa aziendale.



Suite 4Staff

La Suite 4Staff ha lo scopo di agevolare l'organizzazione del personale e monitorare in 
tempo reale le attività dei collaboratori aziendali che operano fuori sede. Niente più fogli 
Excel o calendari cartacei, con 4Staff avrai tutte le informazioni di cui necessiti per 
assegnare le risorse in modo efficiente e senza errori.

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
I dipendenti possono controllare e aggiornare 
i propri dati attraverso il portale web dedicato. 
Anche chi lavora fuori sede può timbrare da 
remoto, via smartphone o tablet. La gestione 
delle trasferte, dei turni, delle commesse e dei 
calendari e semplice e integrata. 

SEMPLICE E INTUITIVA
Tempi di apprendimento incredibilmente 
rapidi, grazie al nostro sistema progettato per 
essere facilmente accessibile a qualsiasi 
operatore. In primo luogo il nostro obiettivo è 
agevolare il lavoro di tutti gli attori aziendali. 

MONITORAGGIO E ANALISI
Tutto è ottimizzato grazie ad un sistema fluido e 
flessibile che ti consente di comprendere 
l'impatto delle decisioni e monitorare l'operato 
del personale. Tutte le presenze e gli spostamenti 
dei collaboratori sono subito recepite dal sistema 
informativo aziendale, agevolando i processi 
organizzativi. 

Niente più fogli Excel per organizzare le proprie squadre!



Portale 
Web

App
Mobile

Organizza facilmente le tue squadre e massimizza 
l’efficienza del servizio offerto.

Comunica in tempo reale con gli operatori fuori sede e in 
mobilità.

Componenti 4Staff



Portale Web

Organizza il lavoro della tua rete 
aziendale in modo semplice ed intuivo 
grazie al Portale Web 4Staff. Gestisci con 
prontezza ogni singola criticità grazie al 
monitoraggio in tempo reale di tutte le 
attività e offri un servizio impareggiabile. 
La gestione dei ricavi, compensi e la

reportistica completa, parametrica 
e    avanzata permetteranno di avere 
tutto sotto controllo in unica 
piattaforma. 
Col Portale 4Staff risparmierai tempo 
nella pianificazione, nel monitoraggio e 
nella reportistica delle attività.



Dashboard 
personalizzabile

Avvia rapidamente tutte le attività 
quotidiane e monitora le risorse 
grazie alla completa dashboard 
personalizzabile. Accesso diretto 
alle funzionalità abilitate.

Gestione 
Collaboratori

Gestisci in modo semplice e veloce 
gli utenti con accesso al portale con 
i dati anagrafici, le credenziali, i 
permessi, i ruoli, la visibilità e log 
degli accessi.

Scheda cliente e 
Contratti attivi

Gestione delle anagrafiche e dei 
contratti attivi. Dati anagrafici e 
geolocalizzazione della sede del 
servizio, ricorrenza, qualifiche 
richieste e collaboratori non 
graditi.

Gestione evento/ 
servizio

All’interno del contratto si 
gestiscono tutti i dettagli, come la 
cadenza o la turnazione. I dati 
possono essere raccolti dall’App 
oppure inseriti manualmente dal 
portale.

Anagrafiche 
collaboratori

Tieni traccia di valutazioni, 
report indisponibilità, attitudini 
e molto altro. Hai tutte le 
informazioni di cui hai bisogno 
per procedere all’assegnazione 
delle attività.

Console attività 
Real Time

Visione completa di quanto sta 
accadendo sul campo. Eventi in 
corso e programmati, disponibilità 
degli operatori, presenze, registri 
presenze, invio messaggi agli 
operatori e mezzi utilizzati.

Report e 
monitoring

Con 4Staff la reportistica ampia e 
parametrica ti permette in ogni 
momento di visualizzare ed 
esportare i dati raccolti: risorse, 
costi e ricavi, analisi marginalità, 
anomalie App e molto altro.

Gestione anomalie 
e criticità

Grazie ad una console aggiornata 
in tempo reale puoi monitorare e 
rispondere rapidamente ad 
eventuali anomalie ed imprevisti.

Funzionalità



L’App Mobile 4Staff permette ai 
collaboratori di gestire in modo agile 
e efficiente il proprio lavoro e 
condividere velocemente lo stato 
dell’attività e le eventuali criticità. 

Massimo controllo del personale in 
sede, fuori sede e in movimento con 
4Staff grazie alla geolocalizzazione 
dell’App, disponibile per Android e 
iOS. 

App Mobile



Registrazione Presenze

Acquisizione firma e report di fine servizio.

Notifiche Push

Reminder attività da svolgere, segnalazione mancato 
avvio o chiusura.

Gestione mezzi
Registrazione degli orari di inizio e fine dei turni.

Gestione Criticità

Segnalazione di eventuali assenze impreviste di 
collabori e sostituzione rapida.

Geolocalizzazione

Registrazione della posizione di avvio e chiusura del 
collaboratore. Attività per valutazione. 

Calendario attività

Personalizzato e su misura in base alle attività 
assegnate ad ogni collaboratore.

App Mobile



Con 4Staff fornirai alla tua rete 
aziendale una soluzione semplice ed 
intuitiva con cui gestire tutte le 
attività. Potrai consultare le tue 
Dashboard e avere una relazione 
diretta con i tuoi collaboratori.  

• Aggiornamenti e migliorie continui. 

• Accesso alla Suite in qualsiasi 
momento e con qualsiasi dispositivo 
mobile.  

• Riduzione di tempi e risorse nella 
pianificazione e gestione del flusso 
di lavoro. 

• Miglioramento del servizio offerto 
grazie alla drastica riduzione di 
errori e inefficienze. 

• Localizzazione e monitoraggio delle 
attività dei collaboratori.  

Vantaggi 
della Suite 
4 Staff



CHI SIAMO
B@Z SRL
Dal 2001 ad oggi ci dedichiamo alla 
realizzazione e al successo dei 
progetti Digital, garantendo ogni volta 
passione e innovazione. Siamo una 
Web Agency e siamo curiosi, critici, 
determinati e alla costante ricerca di 
soluzioni e strumenti all'avanguardia 
da proporre ai nostri clienti.
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4Staff Suite
Contattaci per 
una Demo
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