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Unico System

La soluzione completa per la tua azienda
Unico3 System è la soluzione più evoluta e completa per
gestire tutti i reparti della tua azienda attraverso una
gamma completa di Software, Strumenti e Servizi.
Il suo cuore pulsante è Unico3 Gestionale, frutto
dell’esperienza ventennale di Futura che ci ha reso
l’azienda leader del settore.
Abbiamo creato intorno ad Unico3 Gestionale una
gamma di prodotti specifici ed integrati per il lavoro in

Elenco delle Funzioni Principali
Gestione Impianti, appuntamenti ed interventi
Gestione del Magazzino
Fatturazione e Bollettazione
Agenda Appuntamenti
Contabilità generale
Preventivi e Commesse
App Mobile per i Tecnici sul Territorio
Terminali di Magazzino basati su iOS
Geolocalizzazione integrata
Sms e strumenti di Marketing
Pianificazione assistita e ottimizzazione

Mobilità, per la Geolocalizzazione dei mezzi, per
l’ottimizzazione della Pianificazione, per la gestione del
Magazzino e per la fidelizzazione del Cliente.
Non si tratta di un semplice Software, ma di un nuovo
modello di lavoro, sempre più efficiente ed efficace per
un mercato complesso ed in evoluzione.
Facilità d’uso, costante aggiornamento e servizio
restano ancora oggi i nostri punti di forza per affrontare
assieme le sfide di domani.

Standard o Smart?

Il sistema modulare che cresce con le tue esigenze
Molti tra i nostri clienti oggi si trovano ad operare su impianti che diventano sempre più complessi, per servire clienti
sempre più esigenti, competendo con margini ridotti contro concorrenti sempre più agguerriti. Inoltre, molti si
trovano ad affrontare un frequente turnover della forza lavoro in ufficio e sul campo, che crea scompiglio e
abbassa la produttività di tutta l’azienda.
Per venire incontro a queste esigenze, per dare ai clienti che ne sentono la necessità i migliori
strumenti per competere nei mercati più difficili, abbiamo intrapreso un ambizioso progetto di
Ricerca e Sviluppo.
Questo progetto ha portato alla creazione di nuovi moduli e funzioni che, costruendo
sulla solida architettura Unico3, ampliano significativamente le potenzialità dei
moduli esistenti.
Abbiamo chiamato questi nuovi moduli, dotati di funzioni avanzate, moduli
Smart.
I moduli avanzati disponibili al momento sono:
• Gestione Impianti Smart
• Agenda Smart
• Mobile Smart
A questi moduli si aggiunge un prodotto del tutto
nuovo, Unico3 Planner, derivato dallo stesso
progetto di Ricerca e Sviluppo e dalla
stessa filosofia Smart, ma che non
è un ampliamento di un modulo
esistente.
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Unico Gestionale
E’ nato per migliorare la tua produttività

Unico3 Gestionale è un software modulare e scalabile, che si adatta ai cambiamenti e alla crescita nel tempo dell’azienda, ed è realizzato secondo gli standard qualitativi più elevati a livello informatico, per rispondere alle esigenze gestionali
delle imprese di qualsiasi dimensione. Unico3 Gestionale rappresenta la soluzione vincente per coordinare i reparti
aziendali, integrando tra loro tutte le informazioni tecniche e gestionali.
L’architettura del sistema è suddivisa in vari moduli software tutti combinabili tra loro per offrire
la massima modularità e personalizzazione nella
configurazione del sistema, rendendolo adatto ad
ogni tipo di esigenza aziendale.
I vari moduli vengono poi raggruppati per aree tematiche:
Area Assistenza
Lo stato dell’arte, il prodotto più utilizzato in Italia per la gestione del servizio di assistenza postvendita.
Area Installazione
Tutto quello che vi serve per la fase di realizzazione degli impianti, dal Preventivo alla Commessa, dalla Dichiarazione di Conformità allo stato di
avanzamento lavori.
Area Amministrazione
Una gestione della vostra azienda sotto il profilo
contabile che coniuga semplicità e completezza in
una materia molto articolata.
Magazzino
Una struttura multi-deposito per gestire al meglio
Sedi, Furgoni e Cantieri.

Elenco dei Moduli disponibili
Gestione Impianti
Agenda Appuntamenti
Magazzino
Cataloghi
Liste Materiale
Documenti
Contabilità Generale
Preventivi
Commesse
Dichiarazione di Conformità
Documenti Allegati
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Unico Mobile
Il riferimento per gli operatori sul campo
Unico3 Mobile è l’applicazione che permette di integrare l’attività “sul campo” all’interno del sistema informativo aziendale in tempo reale. Utilizzabile con i dispositivi Mobili di ultima generazione rappresenta un’importante risorsa per l’azienda ed un veicolo di soddisfazione personale per i lavoratori. L’utilizzatore dispone immediatamente della sua agenda
personale nella quale vengono riportati tutti gli appuntamenti del giorno con
le indicazioni principali (Orario, Nominativo, Zona, Indirizzo, Contratto, Tipologia impianto).
Qualsiasi variazione o aggiunta agli appuntamenti del tecnico viene notificata
immediatamente sia sul display del dispositivo che mediante avviso acustico.
“Toccando” il singolo appuntamento è possibile consultare e modificare tutti i
dettagli dell’ Installato (Caldaie, bruciatori, componenti etc.) oltre allo Storico
degli interventi ed ai dati di Contratto per un’ immediata identificazione tecnica dell’impianto e dell’intervento che si andrà ad effettuare.

Principali Funzionalità
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Agenda impegni giornaliera
Scheda Impianto dettagliata
Inserimento intervento eseguito
Ricevute e Fatture sul campo
Compilazione Allegati di legge
Modifiche off-line anche in assenza di segnale
Registrazione Intervento
Accessibilita' da ovunque ti trovi
Utilizzabile da iPad e Tablet Android
Gestione di più chiamate aperte per l’impianto

3
Unico Geolocation & Planner
Pianifica, ottimizza e verifica gli spostamenti del personale tecnico

Unico3 Geolocation è un’ applicazione completamente integrata
con il software Unico3 Mobile e Unico3 Gestionale che sfrutta
le informazioni di posizione fornite da un localizzatore GPS per
geolocalizzare il personale di assistenza.
In questo modo è possibile fornire su una mappa geografica una
visione completa della situazione dei tecnici sul territorio, integrata
con le informazioni provenienti dal sistema gestionale, vero valore
aggiunto della soluzione, che si differenzia sostanzialmente dalle
classiche “Gestione Flotte” proposte sul mercato.

Unico3 Planner integra le informazioni gestibili dai moduli Smart
in un sistema avanzato di pianificazione e ottimizzazione della
programmazione che massimizza la produttività del personale sul
campo, riduce i costi di spostamento e allo stesso tempo permette
ingenti risparmi di tempo e stress al personale in ufficio.
Principali funzionalità:
• ricerca manutenzioni in scadenza “lungo la strada”
• ottimizzazione della pianificazione
• pianificazione assistita in tempo reale
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Unico MagBar

Il terminale di magazzino con un’interfaccia “mai vista”
Unico3 MagBar ti farà dimenticare i vecchi lettori grazie ad una nuova generazione di strumenti per la lettura dei codici a
barre. Questo meraviglioso strumento è basato su tecnologia Apple iPod® Touch ed ingegnerizzato per offrire la massima affidabilità e robustezza anche negli ambienti più “ostili” come il Magazzino. Attraverso una App completa ed efficace
potrai gestire al meglio uno dei settori più strategici per la tua azienda.

Principali Funzionalità
z
z
z
z
z
z
z

Lettore BarCode di ultima generazione
Interfaccia evoluta e veloce

Grazie al funzionamento tramite rete wi-fi, potrai avere un collegamento diretto agli archivi ed effettuare movimentazioni in
“tempo reale” senza alcuna fase “batch” di scambio dati, riducendo notevolmente i margini di errore.

Scheda articolo completa
Visualizzazione e modifica della giacenza
Generazione Liste Materiale per il gestionale
Trasferimenti da e verso Furgoni
Trasferimenti da e verso Magazzini periferici

Un magazzino
organizzato.
Abbiamo studiato questa soluzione per massimizzare la resa del
Magazzino, risparmiare sui costi e risolvere
le principali difficoltà che si riscontrano nella
gestione. Uno strumento perfetto sia per chi
vuole iniziare che per chi vuole migliorare la
produttività.

Un ampio display permette di visualizzare tutte le informazioni
necessarie in poche finestre e sfruttando la tecnologia Touch di
Apple® l’operatività è fluida e veloce.

“

il successo è sempre figlio

dell’audacia
Voltaire
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