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Ceramiche Digitali

Personalizzazione del manufa o da device mobile
Realtà aumentata che consente di collocare l'ogge o contesto di riferimento
Catalogo digitale, intera vo ed emozionale

AUTO DESIGN PER PRODOTTI PERSONALIZZATI
Catalogo multimediale e interazione dell'utente che può dare forma ad un
oggetto personalizzato e unico
Offri ai tuoi clienti un'interazione massima con i tuoi prodotti. Tramite device
mobile come smartphone e tablet, consenti di visualizzare l'offerta completa
dei tuoi oggetti in ceramica; è possibile scegliere dimensioni, forme e decori e
ordinare dall'app la creazione su misura, secondo ogni tipo di esigenza.

Perché un'App?
Tutti i prodotti offerti sono consultabili da mobile, organizzati comodamente
in categorie, forme e dimensioni. Trovare quello che si cerca è facile grazie alla
barra di ricerca apposita; in tempo reale è possibile visualizzare l'articolo
scelto applicandovi il decoro o la grafica tra quelle proposte. Grazie a soluzioni
di realtà aumentata il prodotto è collocabile all'interno dell'ambiente da
arredare per una resa immediata della combinazione scelta.
Il catalogo è disponibile anche in situazione offline, è aggiornato in tempo
reale dall'azienda e ha un impatto emozionale senza precedenti. Novità,
prodotti e offerte saranno notificate all'utente in tempo reale.

VANTAGGI PER
IL TUO BUSINESS

CATALOGO ACCESSIBILE
I prodotti sono a portata di mano; lo store
reale diventa consultabile da mobile.

USER EXPERIENCE INTERATTIVA
L'interazione con il prodotto è a tutto tondo:
ruotare, ingrandire, osservare da ogni
angolazione, cambiare colore o materiale, sono
alcune delle possibilità a disposizione del
cliente.

REALTÀ AUMENTATA
Vasi, piatti e altri oggetti si possono
posizionare in ambienti reali, creando
combinazioni di suo interesse per una resa
immediata.

Fruizione rapida e comoda del catalogo
Fidelizzazione e coinvolgimento del cliente
Ordini e pagamento effettuati direttamente
dall'app
Proposta di articoli complementari a quelli
ricercati
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