software, web & mobile

CATALOGO DIGITALE

Dalla carta al digitale, il catalogo 2.0
Un unico strumento molte possibilità
Oltre il formato desktop.

MOBILE: LA NUOVA ERA DEL CATALOGO
Il catalogo in formato digitale per mobile, ottimizzato per la fruizione da
tablet/smartphone, è uno strumento versatile e completo.
Il paragone con il suo predecessore cartaceo è impietoso; il formato digitale si presta a
collegamenti, aggiornamenti, inserimento di contenuti multimediali, funzionalità di
multi valuta e multi lingua oltre ad una semplice convenienza in termini di ingombro.
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PERCHÈ UN’APP?
Realizzare un catalogo, un portfolio di referenze o un semplice inventario aﬃdandosi alla
versione stampata o sviluppata per il desktop, presenza una serie di problemi risolvibili invece
con la versione mobile. Tralasciando le molteplici limitazioni del formato cartaceo, che produce
una versione di fatto “vecchia” nei contenuti nel momento in cui viene data alle stampe, ecco
perché il mobile ha molto più da oﬀrire della versione web. Un catalogo digitale per smartphone
può funzionare oﬄine e, se utilizzato ad esempio per presentazioni o operazioni di vendita quale
inserimento di ordini, tornare ad aggiornarsi quando la connessione è disponibile. Può inoltre
inviare notiﬁche push, informando l’utente di novità inerenti a prodotti e servizi catalogati.Il
design inoltre è ottimizzato per le interfacce ridotte, con fruibilità e UX di livello superiore rispetto
all’equivalente versione web.

FUNZIONALITÀ
FACILE INTEGRAZIONE

all’ultima connessione stabilita con il server,

Il catalogo digitale si integra naturalmente con

così come si aggiorna automaticamente una

sistemi terzi per rendere la gestione

volta trovata una connessione disponibile.

dell’informazione più semplice e lineare.

IMPATTO SUPERIORE

ANCHE OFFLINE

Modiﬁca il colore di un articolo con un click,

Al contrario di un catalogo cartaceo o fruibile

apri un link per accedere a una scheda di

attraverso il web, un catalogo mobile è

descrizione dettagliata, ruota, ingrandisci,

utilizzabile anche oﬄine

riproduci un video: il catalogo digitale mobile

SEMPRE AGGIORNATO

ti mette a disposizione tutto quello che ti

Un catalogo mobile è sempre aggiornato

serve per impressionare il cliente con la tua
presentazione.

VANTAGGI PER IL TUO BUSINESS
Integrato con sistemi aziendali
Sempre aggiornato in maniera dinamica
Ciclo di vita molto esteso
Navigazione con collegamenti
Funzionalitá aggiuntive
Ingombro minimo
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