Prenotazione Aree
di lavoro Office 365
Prenota comodamente la tua scrivania
con 4wardPRO Booking App

Value Proposition & Benefici
Scenario

Soluzione

Business Value

IT Value

Il rientro in azienda nel
rispetto del distanziamento
sociale per l’emergenza
CoVid-19 ha imposto
limitazioni nella presenza in
ufficio delle persone,
trasformando le scrivanie e
altri servizi interni in risorse a
disponibilità limitata.

4wardPRO Booking App è
una la soluzione a portata
di tutti gli utenti Office 365
per prenotare
rapidamente una scrivania
in ufficio tra quelle
disponibili.

Orientandosi sulla piantina
digitale degli uffici, gli
utenti possono sapere
giorno per giorno quali
scrivanie sono disponibili e
dove si trovano e possono
prenotarle rapidamente in
base alle loro esigenze.

Realizzata su PowerApps
per Office 365, la soluzione
si basa sul sistema delle
room mailbox di Exchange
Online - di tipo room o del
nuovo tipo workspace
/Area di Lavoro.

Le aziende sono così
portate ad implementare
meccanismi di
prenotazione delle risorse
per bilanciare il lavoro in
ufficio e il lavoro in remoto.

L’app è comodamente
accessibile via Microsoft
Teams, via Web, o tramite
dispositivi mobili.

La soluzione semplifica le
modalità di prenotazione
delle risorse proponendosi
come alternativa ad
Outlook per gli inviti di
riunione con le risorse,
mantenendo piena
compatibilità con i
calendari di Exchange.

Booking App per scrivanie e spazi lavorativi
Funzionalità

Gruppi di scrivanie: è possibile creare gruppi di scrivanie per focalizzare l’attenzione dell’interessato solo
sulle risorse prenotabili nel contesto geografico di interesse dello stesso (sede o piano).
Mappa del gruppo: per il gruppo scelto l’utente può verificare visivamente la posizione delle scrivanie
disponibili per il giorno scelto sulla mappa caricata durante la configurazione della soluzione.
Selezione data e ora: possibilità di selezionare data e ora della prenotazione nel rispetto dei limiti impostati
o di selezionare la prenotazione per l’intera giornata.
Ricerca scrivanie disponibili: oltre a poter scorrere l’elenco delle scrivanie è possibile cercare per nome /
identificativo la propria scrivania preferita
Visualizza le tue prenotazioni: la pagina visualizza le tue prenotazioni offre all’utente la possibilità di
vedere giorno per giorno le postazioni già prenotate ed eventualmente cancellare la prenotazione.
Salvaguardia dello stato di disponibilità di Office 365: la prenotazione tramite app genera
l’appuntamento sul proprio calendario come «disponibile»; ciò evita impatti indesiderati sulle applicazioni
come Microsoft Teams che espongono la disponibilità dell’utente anche in base agli impegni sul
calendario di Outlook.

Check-in/Check-out con QRCode: azione di check-in/check-out tramite la scansione del QRCode
associato alla scrivania attraverso dispositivo mobile del prenotante.
Report di presenza: per sapere giorno per giorno o periodo per periodo chi è presente in sede.
Prenotazione di risorse correlate: possibilità di prenotare altre risorse correlate alla presenza
dell’utente in sede (mensa, parcheggio, ecc.)

ROADMAP
ROADMAP
ROADMAP

Altre personalizzazioni: l’app installata nel tenant del Cliente può essere personalizzata in base alle
esigenze specifiche dello stesso.
Integrazione con Return to Workplace: integrazione con Employee Health and Safety Management ROADMAP

