


UniRe è lo strumento ideale per gestire e monitorare l’utilizzo di postazioni di 
lavoro, sale riunioni, automobili, posteggi, guardaroba, strumentazioni e 
tutte le altre risorse aziendali condivise, ma non solo. UniRe consente anche 
di gestire eventi e riunioni aziendali.

Uno strumento per tutti 
UniRe è un portale personalizzabile, per questo è il supporto ideale per ogni 
tipo di azienda (PMI, multinazionali anche con filiali estere e partite IVA), per 
ogni tipo di business (spazi di coworking, ristorazione, hospitality, retail, 
fashion, centri sportivi, centri benessere, parchi auto, università, bibliote-
che, affitto spazi e molto altro), e per ogni tipo di stakeholder (dipendenti, 
fornitori e clienti finali).

Universal Reservation permette di gestire i 
beni condivisi all’interno della vostra 
organizzazione. 
Prenotare le risorse aziendali non è mai stato 
così semplice.

Per tutti voi, 
UniRe 

è lo strumento adatto.

•  Aziende che operano su turni
•  Realtà con postazioni limitate che vogliono fare
     alternanza smartworking
•  Aziende con necessità organizzative per la gestione
     degli spazi condivisi
•  Aziende che vogliono crescere modulando con
     prudenza gli investimenti



CHI PARTECIPA
Ci sono tre agenti coinvolti in UniRe: 
•AMMINISTRATORE
•COLLABORATORE
•TOTEM

Amministratore

Collaboratore

Il totem è un tablet con sistema Android posizionabile nei pressi delle risorse prenotabili e delle sale riunioni; 
permette di visualizzare se la sala è libera oppure occupata e i dettagli della prenotazione. Tramite totem, è 
inoltre possibile prenotare immediatamente la risorsa.

Totem

Il collaboratore, che può essere il dipendente, il cliente o un soggetto ester-
no, grazie ad UniRe può prenotare una postazione di lavoro sulla mappa 
progettata dall’amministratore o una risorsa aziendale (nei limiti delle auto-
rizzazioni concesse al gruppo al quale il collaboratore appartiene). Il collabo-
ratore, grazie al calendario di UniRe, può visualizzare la disponibilità (libero, 
occupato o parzialmente occupato) delle sale riunioni create su UniRe o su 
Outlook nel periodo di suo interesse.

L’amministratore dell’organizzazione può creare la mappa degli spazi 
aziendali, per poi inserire al suo interno le singole risorse e gestire gli 
ambienti. L’amministratore può vedere la reportistica delle risorse 
prenotate: analizzare i trend e i dati per utente, per stanza e per sede. 
L’amministratore può scegliere di definire dei gruppi di lavoro (per 
esempio sales, assistenza tecnica ecc.) ai quali negare o attribuire le 
autorizzazioni rispetto alla possibilità di prenotare determinate risorse.



Componenti dell’applicazione
UniRe è costituita da tre elementi:

Mostrano lo stato della risorsa associata (libero, prenotato, occupato) e 
permettono di eseguire azioni contestuali, come per esempio prenotare la 
risorsa.

Visualizzazione stato

Premendo sul tasto «Prenota ora» sarà possibile
schedulare un nuovo meeting

 Tablet/
display informativi

Console 
dell’utente

Console 
dell’amministratore

Per gestire il sistema, dare o negare autorizzazioni, visualizzare i dati e 
analizzare la reportistica per utente, per stanza, sede e analizzare i trend (la 
risorsa più prenotata, l’utente con più prenotazioni attive ecc.).

Per visualizzare lo stato di occupazione delle sale riunioni e per prenotare le 
risorse, ma anche per visualizzare gli eventi imminenti a cui l’utente è invita-
to o dei quali è organizzatore.

Tramite dashboard o tramite totem, è possibile visualizzare lo stato delle risorse.
L’applicazione è strutturata in due sezioni. La parte di destra mostra gli eventi in programma, quella di sinistra 
lo stato della risorsa.

Sala libera

Nella sezione di sinistra sarà visualizzato il messaggio
«Occupato», la data e l’ora di inizio e fine dell’evento

Sala occupata

Nella sezione di sinistra sarà segnalato che sta per 
cominciare un evento e ne saranno evidenziati i dettagli

Evento imminente



Scenari d’uso
UniRe si adatta alle realtà più varie, è studiato per soddisfare le esigenze di qualunque business che necessiti 
di organizzare al meglio le sue risorse condivisibili. 
Alcuni esempi:

•  Aziende: postazioni di lavoro, sale riunioni, parchi auto aziendali, strumenti di lavoro (proiettori, LIM ecc.)
•  Ristoranti e alberghi: tavoli, stanze, altri servizi
• Centri sportivi: campi sportivi, spogliatoi, armadietti, altri servizi
• Centri benessere: cabine, lettini, spogliatoi, armadietti, postazioni
• Università e biblioteche: postazioni per lo studio, libri e cataloghi, materiali
• Centri congressuali: sale, postazioni, singole sedute
• Spazi di co-working: sale, postazioni, singole sedute, altri servizi

Personalizzazione
UniRe è costruita sulle esigenze delle singole aziende, pertanto è completamente personalizzabile. 
Per esempio:

•  I colori e lo stile grafico sono personalizzabili a
     seconda dell’identità visiva della vostra azienda
•  UniRe può supportare le risorse di più sedi aziendali,
     sia in Italia sia all’estero
• Ogni sede può avere più piani, e ogni piano può avere
     infiniti ambienti. 
• La rappresentazione grafica degli ambienti, delle
     postazioni e delle risorse in condivisione è totalmente
     personalizzabile, per rispecchiare al meglio la realtà
     del vostro business.
• Si possono decidere i giorni e gli orari di disponibilità
     delle risorse, senza limiti
• UniRe è eseguibile sui principali browser, su 
     smartphone, tablet e computer.



In Professional Link rispettiamo la vostra privacy adempiendo al GDPR: i 
vostri dati inseriti in UniRe e in RIng restano in Italia.

Il login a UniRe è di tipo SSO (Single Sign On) con il servizio di Microsoft 
active directory. Questo vi consente di usare l’account Microsoft per accede-
re al sistema, beneficiando così dei suoi sistemi di cyber security. Questo, 
inoltre, facilita l’aggiunta, la rimozione o la modifica degli utenti da parte 
dell’amministratore.

Integrazioni
UniRe è progettato per integrarsi con il calendario di Outlook e Office 365 
grazie alla sincronizzazione automatica degli eventi; in alternativa è comun-
que disponibile un calendario interno. Grazie alla sincronizzazione, tutti gli 
utenti aziendali di 365 saranno importati automaticamente e avranno 
accesso ad UniRe. Se l’azienda non usa Microsoft 365 è possibile accedere 
al sistema con le credenziali fornite direttamente dalla piattaforma UniRe.

UniRe è integrabile con RIng, la web app di PLINK per la registrazione degli 
ingressi e delle presenze nella vostra azienda. In particolare, grazie all’inte-
grazione, le procedure d’ingresso e registrazione degli ospiti in azienda sono 
facilitate grazie alla possibilità di effettuare il check in a casa, prima 
dell’evento in programma.

È possibile realizzare ogni altra integrazione su richiesta, per soddisfare al 
meglio le esigenze della vostra realtà

Privacy e sicurezza
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