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Agenda Legale Scicchitano
Introduzione
L'Agenda Legale è un prodotto innovativo, nato dall’unione della creatività di Visuality
e dalla pluritrentennale esperienza dello studio Legale Scicchitano di Roma
Elegante, semplice e in perfetto stile iOS 7 e 8.
Fornisce tutti gli strumenti indispensabili per l’organizzazione del lavoro e per la vita quotidiana in
mobilità del moderno avvocato.

Caratteristiche
Sviluppata per iPhone e iPad, l'Agenda Legale non si limita alla gestione degli appuntamenti, ma
consente di avere sempre con sé i dati delle pratiche, dei fascicoli e il calendario delle udienze.
• Tipologie di eventi diversificate: Udienze, Appuntamenti, Scadenze, Comunicazioni, Eventi di
carattere personale
• Gestione avanzata delle udienze: rinvio, decisione, riserva
• Scheda della pratica con le parti (clienti e controparti), dati di riferimento, eventi associati
• Pratiche correlate tra loro (sub e pratiche affini)
• Calcolo dei termini processuali
• Notifiche sul dispositivo
• Rubrica
• Pratiche e contatti preferiti
• Sblocco della app con PIN o tramite TouchID
• Widget per il Centro Notifiche di iOS 8
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È stato organizzato per il 10 Aprile a Roma un incontro pubblico per illustrare e presentare l’Agenda
Legale Scicchitano e il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e della Regione Lazio, al quale
parteciperà, tra gli altri, il Ministro di Grazia e Giustizia.
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MrAllegri
Introduzione
Fase iniziale di sviluppo.
Applicazione professionale per i manager/allenatori di calcio di qualunque serie o
categoria.
Progetto nato in collaborazione con BaasBox, BaaS con sede a Roma, per il quale Visuality si
occuperà di realizzazione la versione iOS e dare consulenza di design e funzionalità.
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UNO e UNO Touch
Introduzione
Uno per Mac porta nel tuo ufficio un modo innovativo di realizzare il computo metrico.
Rapido, flessibile, elegante.
Importi, esporti, condividi e stampi: con Uno per Mac tutto questo è realtà!
Uno è concepito esclusivamente per Mac OS X ed è compatibile con Lion, Mountain Lion, Mavericks
e Yosemite.
In sviluppo la versione 2.0

Caratteristiche
Compilazione veloce del computo metrico:
- Realizza il computo metrico secondo le tue modalità organizzative, ma sempre tutto in una sola
schermata;
- Crea gli articoli o aggiungili direttamente dai Listini acquistati in UNO Store;
- Scegli fra diversi prezzi per ogni articolo dei Listini in formato UNO;
- Utilizza il drag and drop e il copia e incolla ovunque: per copiare e duplicare voci di computo,
replicare misure nella stessa voce di computo o in una voce differente;
- Scegli fra quattro diverse tipologie di formula, tutte estremamente flessibili;
- Naviga all'interno dei tuoi progetti e dei listini acquistati con la potente funzione di ricerca "full text",
per selezionare gli articoli da inserire nel computo;
- Tieni sempre sotto controllo tutte le informazioni del progetto: totale del computo, importo del
capitolo selezionato, parziale delle voci selezionate;
- Gestisci tu il livello di approfondimento delle voci di computo attraverso la navigazione a pannelli;
- UNO Store
- Importa i documenti in formato csv, six e xpwe;
- Esporta il computo metrico in formato pdf, csv e xpwe
-Integrazione totale con l'applicazione IronTool per Mac per calcolare il peso dell'acciaio di
calcestruzzo armato e dei profilati da costruzione; puoi trasferire direttamente le misure con un
semplice drag and drop!
- Condivisione e Stampa.
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WineTool
Introduzione
WineTool è l'innovativa applicazione con cui creare e salvare nella tua libreria gli abbinamenti
cibo-vino preferiti.
È l'unica App elaborata con criterio scientifico, sulla base del Metodo Mercadini riconosciuto e
utilizzato dai più famosi sommelier.

Caratteristiche
Utilizzare WineTool è molto semplice: basta immettere i parametri organolettici tramite i relativi punti di
controllo per ottenere immediatamente il diagramma e la valutazione dell’abbinamento. WineTool ti
permette di modificare in tempo reale i diagrammi risultati dagli abbinamenti.
WineTool è uno strumento molto affidabile e preciso nelle mani del degustatore.
Questa applicazione permette agli specialisti del settore e agli amatori del buon gusto di trovare un
corretto equilibrio vino-cibo e creare una piacevole armonia per il palato. Lo spazio di lavoro è quello
del metodo Mercadini, rappresentato da un diagramma composto da dieci circonferenze
concentriche. I livelli di intensità crescono mano a mano che ci si allontana dal centro (zero).
Come primo passo assapora e quantifica la percezione di ogni parametro di gusto; inserisci quindi i
valori nell'interfaccia grafica con semplici gesture e in contemporanea si formano due poligoni, che
raffigurano graficamente il livello di armonia della combinazione.
Il risultato deve essere interpretato e messo al servizio dei propri sensi e della propria esperienza.
Con le nuove funzionalità Pro (acquistabili nella app) condividi gli abbinamenti, stampa la scheda
dettagliata dell'abbinamento, proietta il grafico su uno schermo secondario o su Apple TV.
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Viniplus 2012
Introduzione
La Guida Ufficiale 2012 di AIS Lombardia.
Vini e produttori selezionati da parte di degustatori dell'Associazione Italiana Sommelier. I
migliori vini di Lombardia, con dettagliate informazioni tecniche. Informazioni specifiche per ogni
produttore.

Caratteristiche
- Oltre 200 produttori
- Circa 700 vini recensiti
- Elenco e ricerca dei vini
- Elenco e ricerca delle Aziende produttrici
- Elenco delle zone vinicole
- Informazioni dettagliate dei vini e dei produttori
- Collezioni per ricerche tematiche, ora anche filtrabili con criteri multipli
- Vini e produttori preferiti
- Agita il dispositivo per la visualizzazione casuale di un vino o di un'azienda
- Applicazione Universal, compatibile con iPhone, iPad e iPod Touch
- Database integrato (non richiede connettività)
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