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Obiettivi

• Continuare lo sviluppo di un’applicazione multipiattaforma

per smartphone (iOS e Android).

• Trovare delle soluzioni che risolvano problematiche di

sincronizzazione dei dati tra l’applicazione mobile e il

server centrale, gestendo eventuali conflitti che possono

verificarsi durante l’uso quotidiano (batteria scarica,

connessione internet persa …)

• Ideare un meccanismo per la verifica delle ore registrate

da parte del dipendente. Ovvero permettere di attivare il

timer solo nel caso di presenza fisica in sede di lavoro.

• Estendere l’applicazione web di gestione con dashboard

moderna e renderla completamente utilizzabile dallo

smartphone.

• Sviluppare ulteriormente il server centrale in modo che

possa produrre una reportistica dettagliata in base

mensile e annuale sulle ore lavorative di ogni dipendente.

Conclusione

In conclusione il prodotto sviluppato è composto da:

• Applicazione mobile realizzata con React Native

installabile su iOS e Android

• Un server realizzato con Node.JS che esponga un

API e gestisca autenticazioni e autorizzazioni.

• Applicazione web di gestione realizzata con ReactJS.

Il gestore può visualizzare tramite l’applicazione web i

dati dei dipendenti e esplorare la reportistica prendendo

visione del calcolo delle ore lavorative totali.

L’applicazione mobile soddisfa tutte le funzionalità

richieste, garantisce l’uso anche in modalità offline e

supporta una procedura di autenticazione. Inoltre, è

stata introdotta la scansione di un codice QR univoco

associato a ogni locale per certificare la presenza fisica

sul posto di lavoro al momento dell’attivazione del timer.

Abstract

Spesso, piccole attività come ristoranti, locali e chioschi

con una o più filiali hanno bisogno di registrare le ore di

lavoro di ogni dipendente. Questo compito potrebbe

risultare complicato, in particolare quando si hanno

numerosi dipendenti attivi in locali distribuiti in aree

geografiche diverse.

L’idea di questo progetto è di dare la possibilità al

dipendente stesso di registrare le sue ore lavorative

tramite un’applicazione che viene installata sul proprio

smartphone.

Grazie all’utilizzo dei servizi di geolocalizzazione e

sfruttando una tecnologia chiamata geofencing, ovvero

un recinto virtuale che delimita uno specifico luogo, c`è

la possibilità di permettere al dipendente di attivare un

timer all’arrivo sul posto di lavoro e di disattivarlo

automaticamente una volta uscito oppure manualmente

in qualsiasi momento della giornata lavorativa.


