
OVUNQUE
E SEMPRE

Con UNICHROME puoi consultare Con UNICHROME puoi consultare 
sempre e ovunque, anche su 
SMARTPHONE e TABLET, 

commesse, processi e  workflow, 
ordini e documenti,  KPI e grafici 
sull’andamento aziendale.

PARAMETRICO
E SCALABILE

UNICHROME valorizza i punti di UNICHROME valorizza i punti di 
forza dell’organizzazione e integra 
la contabilità con processi di 

gestione scalabili e parametrici per  
massimizzare la produttività

SEMPLICITÀ
E RAPIDITÀ

UNICHROME propone interfacce e 
modelli funzionali intuitivi, facili da 
usare e modificare,  adeguati alle 
principali  funzioni aziendali.



UNICHROME è il nuovo gestionale cloud di Evolvex pensato per chi vuole gestire 
la propria azienda in modo agile e dinamico.

UNICHROME migliora la gestione del ciclo attivo e del ciclo passivo, offrendo 
efficaci strumenti per il controllo dei processi di vendita, acquisto e produzione.
  
UNICHROME agevola l’organizzazione: prospect e opportunità, preventivi e UNICHROME agevola l’organizzazione: prospect e opportunità, preventivi e 
offerte, ordini d’acquisto e di vendita,  movimentazione di magazzino e gestione 
delle commesse.

La versatilità e la scalabilità di UNICHROME lo rendono integrabile ai software di 
contabilità più diffusi. 

IL TUO GESTIONALE IN CLOUD



ORDINI CLIENTI E FORNITORI, VENDITE E ACQUISTI

CONTROLLO FATTURE D’ACQUISTO (INVOICE MATCHING)

CREAZIONE E GESTIONE DI LISTINI DIFFERENZIATI

GESTIONE MAGAZZINO (PROCEDURA CODIFICAZIONE SEMPLICE)

GESTIONE DELLA PRODUZIONE (MATRICOLE E LOTTI)

RILEVAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE LAVORAZIONI

PREVENTIVAZIONE E CONSUNTIVAZIONEPREVENTIVAZIONE E CONSUNTIVAZIONE

GESTIONE COMMESSE (IMPIANTISTI E CANTIERI, CONTO LAVORAZIONE)

PROGRAMMAZIONE ORDINI A FORNITORI PER COMMESSE

PROCEDURA SCONTRINO "POS"

CRM

POST VENDITA

ORDINI DA MOBILE

SSRF (SMART STOCK RADIO FREQUENCY) MAGAZZINO RADIOFREQ. DI NUOVA GENERAZIONESSRF (SMART STOCK RADIO FREQUENCY) MAGAZZINO RADIOFREQ. DI NUOVA GENERAZIONE

RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI

AVANZAMENTO DI PRODUZIONE SAD (SMART ACTIVITY DETECTION)

CONTABILITÀ ED AMMINISTRAZIONE

SCADENZARIO ATTIVO E PASSIVO

RICLASSIFICAZIONE E ANALISI DI BILANCIO

GESTIONE RITENUTE ACCONTO FORNITORI

CESPITI AMMORTIZZABILI

CONTABILITÀ ANALITICA

LE PRINCIPALI FUNZIONI DI UNICHROME
L’INNOVAZIONE GESTIONALE

UNICHROME è un servizio fornito su piattaforma Cloud.
Questo significa avere sempre a disposizione tutte le informazioni necessarie,

accessibili in sicurezza e disponibili alle persone autorizzate,
grazie a diversi livelli di permessi.

Con UNICHROME le diverse funzioni aziendali accedono e condividono
le stesse informazioni, a livelli e autorizzazioni definite.

UNICHROME è una soluzione che mette al centro le esigenze dell’azienda.
Per questo molte configurazioni sono parametriche
e offrono la massima flessibilità di personalizzazione



UNICHROME è integrabile a Mobyx, applicazione di Evolvex per la gestione del personale 
con sistema avanzato di timbratura virtuale e geolocalizzazione, anche se l’azienda dispone 
di più sedi o più accessi per sede. Il sistema prevede anche la rilevazione degli addetti che 
lavorano in più cantieri o appalti. La gestione dei turni e degli orari, di ferie e permessi e la 
compilazione automatica del foglio presenze in base alle timbrature non è mai stata così 
semplice. Naturalmente la connettività è 5G, 4G, GPRS e WiFi con tecnologia Geofence per 
la localizzazione geografica. Il sistema, il più evoluto nel settore, dispone di una timbratura 
stand-alone per i casi in cui non vi sia connettività e di una procedura di timbratura tramite stand-alone per i casi in cui non vi sia connettività e di una procedura di timbratura tramite 
link inviato via email.

HR MANAGEMENT

UNICHROME è compatibile con Appsistance, un complesso sistema di funzioni per la 
pianificazione, controllo e rendicontazione delle attività di manutenzione e assistenza. Sia 
che si tratti di interventi tecnici dai clienti, che assistenza online e telefonica del Customer 
Service, UNICHROME è lo strumento ideale per organizzare squadre, calendari, attività 
comprensive di checklist, contratti, ticketing, programmi di manutenzioni ricorsive e molto 
altro. Grazie, inoltre, all’App per dispositivi mobili, mette a disposizione del personale il 
Rapportino Digitale con cui seguire i programmi e rendicontare le attività, con firma 
grafometrica del cliente e invio documentale.grafometrica del cliente e invio documentale.

CUSTOMER CARE, POST 
VENDITA E FACILITY 
MANAGEMENT

UNICHROME è concepito per offrire all’azienda un elevato grado di integrazione e 
digitalizzazione dei processi. Il suo punto di forza è offrire strumenti che non si limitino a una 
Business Intelligence passiva e integrino, invece, l’utilizzo di accorgimenti tecnologici capaci 
di rendere realmente i processi aziendali più dinamici, integrati ed efficienti. Con 
UNICHROME sono disponibili l’SSRF (Magazzino a Radiofrequenza pensato anche per 
dispositivi mobile), l’AI (Intelligenza Artificiale), la Geolocalizzazione Globale, il SAD (Smart 
Activity Detection), la Cassa POS e grazie alla sua naturale infrastruttura cloud è possibile 
disporre di API per integrarlo a migliaia di applicazioni esterne.disporre di API per integrarlo a migliaia di applicazioni esterne.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE
E SMART APPLICATIONS

UNICHROME dispone di un avanzato sistema di Smart Activity Detection per la gestione 
dell’avanzamento di produzione. Offre inoltre un modulo per la gestione dei Progetti 
(Project Management). Diviso in tre livelli (Progetto, Attività e Lavoro), il modulo consente di 
definire e assegnare le attività previste per realizzare il Progetto, i responsabili, le risorse da 
impiegare, il cliente a cui è destinato e i tempi preventivati da rispettare. Ogni utente 
assegnato al Progetto può rendicontare le ore di lavoro svolte e il Project Leader ha sempre 
sotto controllo lo stato di avanzamento del Progetto.

GESTIONE PROGETTI
E AVANZAMENTO
PRODUZIONE (SAD)

Tutte le attività commerciali e le iniziative volte all’acquisizione di clienti e alla fidelizzazione 
dei clienti acquisiti (come ad esempio le proposte di up-selling e cross-selling), sono gestibili 
dal pannello Opportunità. Le Opportunità sono classificabili in Stadi in base ai progressi 
commerciali fatti. È possibile programmare le azioni da fare (appuntamenti, telefonate, 
attività, ecc.), allegare documentazione e tutte le comunicazioni sono ordinate e facilmente 
accessibili. Come nei CRM più avanzati è sempre possibile il profiling e l’uso dei filtri per 
cercare e creare liste su cui fare attività di vendita.

UN CRM PER GESTIRE 
LEAD, OPPORTUNITÀ
E VENDITE

In UNICHROME è possibile compilare richieste di preventivi, gestire i materiali a magazzino, 
programmare soglie di riordino da assegnare ai processi produttivi, compilare ordini 
d’acquisto, ma la sua grande innovazione è l’uso dell’Intelligenza Artificiale . Il Magazzino è 
basato su una Procedura di Codificazione Semplice in grado di automatizzare la lettura dei 
documenti d’acquisto per la destinazione ai centri di costo. Il sistema è integrabile con 
Appsistance, applicazione di Evolvex che costituisce uno strumento completo per gestire le 
attività di manutenzione presso i clienti, interventi tecnici, trasferte e le azioni tipiche del 
Customer Care (Help Desk, ticketing, assistenza telefonica, ecc.)Customer Care (Help Desk, ticketing, assistenza telefonica, ecc.)

GESTIONE MAGAZZINO, 
IMPEGNI, LISTINI E
ORDINI D’ACQUISTO

In UNICHROME è possibile inserire Preventivi e Ordini. L’Order Entry è un sistema basato su 
strategie commerciali prestabilite e sui listini di vendita. Permette di inserire, in tempo reale 
e in mobilità, gli ordini. Si possono gestire facilmente scontistiche e impegni del magazzino. 
Gli Ordini possono essere importati nel gestionale in uso, utilizzando le anagrafiche di clienti 
e prodotti. La stampa può essere gestita in formato .pdf oppure .odt (writer di OpenOffice) 
con la possibilità di modificare layout e output dei dati direttamente dall'anteprima.

PREVENTIVI, OFFERTE, 
LISTINI E ORDINI VENDITA

UNICHROME affianca alla contabilità amministrativa, completa di gestione scadenziari attivo 
e passivo, riclassificazione e analisi dei bilanci, gestione cespiti, ritenute e adempimenti 
fiscali, uno strumento di contabilità analitica avanzata, pronto per la Fatturazione Elettronica 
e le novità digitali richieste dalla PA.

CONTABILITÀ ANALITICA
E INVOICE MATCHING

Con UNICHROME la sicurezza e la protezione dei dati è una garanzia. É possibile creare 
profili omogenei da assegnare ai membri dell’azienda con analoghi livelli di permessi (es. 
amministrativi, agenti, ecc.). È possibile, inoltre, stabilire regole di accesso ai dati, 
consentendone la visione, la modifica e l'inserimento solo alle persone autorizzate. 

SICUREZZA: UTENTI E 
CREDENZIALI DI ACCESSO

UNICHROME è un gestionale che nasce 4.0 cloud e mobile. Lo strumento ideale per cogliere 
le opportunità dell’irreversibile trasformazione digitale, portando l’azienda a una nuova 
frontiera di produttività, grazie all’utilizzo delle informazioni, KPI e un sistema evoluto di BI.

INDUSTRIA 4.0 E
BUSINESS INTELLIGENCE

IL TUO GESTIONALE IN CLOUD



CHI STA UTILIZZANDO UNICHROME
CUSTOMERS & TESTIMONIALS

UNICHROME TM   by Evolvex
via Enrico Fermi 21/4   |   36057 Arcugnano (VI)
Tel: +39 0444 183.22.70 | Mail: info@evolvex.it
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