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APPLICAZIONI MOBILE
Il mercato delle applicazioni mobile ha conosciuto

Si tratta di piattaforme mobile business verticali in

una rapida ascesa nel giro di pochissimi anni. La

grado

diffusione dei dispositivi mobili, quali smartphone e

dell’informazione,

tablet ha contribuito notevolmente allo sviluppo

condividere alcune categorie di dati e stimolare la

non solo delle applicazioni consumer ma anche di

proattività con notifiche push per coloro che sono

quelle business.

chiamati ad intervenire all’interno di un processo.

Per rispondere a questa richiesta emergente del

La piattaforma di Mobile Enterprise offre la

mercato, Gamma Group ha ampliato la propria

possibilità

gamma di soluzioni con l’offerta di progetti in

realizzazione di:

di

velocizzare

di

i

tempi

trasferire,

progettare

di

fruibilità

registrare

con

il

cliente

e

la

ambito mobile che prevedono la realizzazione di

Mobile Business App “Operative” rivolte a chi deve

applicazioni su commissione, in partnership con

gestire un numero elevato di risorse che operano

Laser società specializzata in Web e Mobile

sul territorio (es. agenti di vendita, manutentori,

Integration.

ispettori, ecc.).
Mobile

Business

Automation”

phablet e tablet, come ad esempio la modalità di
fruizione multi touch estremamente intuitiva,
condivisione

“Office

Practice

supportare

processi
ritagliando

funzionalità mirate rispetto all’universo della

Facendo leva sulle caratteristiche di smartphone,

nella

di

organizzativo-amministrativi

MOBILE ENTERPRISE

l’efficacia

per

App

di

contenuti

multimediali, l’usabilità in contemporanea con altri
device, si possono realizzare applicazioni mobile

Intranet (es. dashboard, KPI, cruscotti di Business
Intelligence, processi autorizzativi, ecc.).
Le piattaforme Mobile Enterprise possono essere
corredate da un'ambiente web per la gestione in
autonomia dei dati dinamici dell'applicazione.

basate su piattaforme iOS, Android e Windows
Phone:
per chi opera in mobilità;
per chi necessita di disporre di dati aggregati in
modo continuo, immediato e in sicurezza;
per chi svolge funzioni di controllo nei processi
aziendali.
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