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Candy simply-Fi (Android)
L’App Candy simply-Fi permette di dialogare e monitorare indoor/outdoor un set di elettrodomestici
Candy (Lavatrice, Lavastoviglie, Frigorifero, Forno, Piano Cottura e Cappa) via smartphone e
tablet.
L’app consente di avere un costante aggiornamento degli elettrodomestici grazie a messaggi di
notifica (esempio quando salta la corrente o suggerimenti di piccola manutenzione) e schermate
che mostrano lo stato attuale (programma in esecuzione, cottura in corso, ecc)
La stessa app consente anche l’interazione con elettrodomestici di complessità e costo ridotto
tramite l’uso di comunicazione duplex via NFC.
L’app è localizzata in 18 lingue.

Vedi progetto

Hoover Wizard (Android)
Hoover Wizard permette di dialogare e monitorare indoor/outdoor un set di elettrodomestici Hoover
(Lavatrice, Lavastoviglie, Frigorifero, Forno, Piano Cottura e Cappa) via smartphone e tablet.
L’app consente di avere un costante aggiornamento degli elettrodomestici grazie a messaggi di
notifica (esempio quando salta la corrente o suggerimenti di piccola manutenzione) e schermate
che mostrano lo stato attuale (programma in esecuzione, cottura in corso, ecc)
La stessa app consente anche l’interazione con elettrodomestici di complessità e costo ridotto
tramite l’uso di comunicazione duplex via NFC
L’app è localizzata in 18 lingue.

Vedi progetto

Malpaga Castle Experience (Android)
L’app consente di accompagnarti durante la visita al Castello di Malpaga, con una audio guida che
consente di conoscere e ascoltare le informazioni per ogni stanza del castello.

Vedi progetto

Hoover Robo.com3 (Android)
Hoover Robo.com3 è l’app per smartphone che consente di interagire con il robot domestico per
l’aspirazione dei pavimenti.
Dotata di una interfaccia personalizzata, oltre ad essere in costante comunicazione con il robot per
monitorare lo stato e riportare eventuali errori, l’app consente di programmare in modo facile il
calendario delle pulizie periodiche.

Vedi progetto

TooMine (Android)
TooMINE è un app che consente di seguire, acquistare e condividere vari capi di abbigliamento,
scegliento da un enorme elenco di negozi online. Permette di rimanere connessi con gli amici e di
condividere con loro i capi selezionati. Inoltre è possibile creare delle proprie collezioni.

ETF Rating (iOS)
ETF Rating è un app che consente di tenere sotto controllo le valutazioni degli investimenti in ETF,
ETC ed ETN e costituisce un ottimo strumento per seguire le variazioni giornaliere e il risultato
globale dei proprio portafoglio.
L’app consente anche in forma gratuita di creare ed analizzare i propri portafogli personalizzandoli
con i titoli desiderati; è possibile accedere, a fronte di un acquisto effettuabile all’interno dell’app,
ad una serie di portafogli consigliati, dotati di diversi livelli di “aggressività” di investimento sul
mercato, a seconda del livello di rischio desiderato.

MAAP (iOS)
Maap è l’applicazione ufficiale di Mercato AgroAlimentare Padova e consente di cercare le
concessionarie presenti ed visualizzare i dati disponibili per ognuna di queste (la posizione stand, il
telefono, la mail e l’indirizzo web) ed eventualmente contattarli.
E possibile segnare i vostri preferiti in una lista gestibile per ordine alfabetico, accedere
all’anagrafica dell’organizzazione e di conoscere le valutazioni della giornata.

Habilita (iOS e Android)
L’app di Habilita, dell’omonimo gruppo sanitario presente sul territorio della provincia di Bergamo,
consente di prenotare le visite necessarie, essere sempre aggiornato sui servizi e rimanere in
contatto telefonico o via mail con le strutture ospedaliere.
Inoltre consente di controllare i tempi di attesa per le visite, localizzare le strutture sulla mappa e
consultare tutti i numeri telefonici utili del gruppo

Vedi progetto

Eventi a Verona (iOS)
L’app Eventi a Verona permette di scoprire quali eventi propone la città di Verona, giorno per
giorno, sfogliando il calendario con centinaia di eventi organizzati per data. E’ possibile
visualizzare le location degli eventi sulla mappa anche focalizzandosi esclusivamente su quelli
nelle vicinanze dell’utente.
L’app infine consente di salvare in agenda gli eventi interessanti, per avere un promemoria in
anticipo e non mancare il giorno dell’evento.

Vedi progetto

CITCO (iOS)
L’app Citco, realizzata per iPad, permette di conoscere il mondo Citco, di sfogliare il catalogo delle
collezioni prodotte, conoscere la reputation che questa azienda ha sui magazine internazionali, e
vedere la collaborazione di Citco con il noto architetto Zaha Hadid.

iPolin (iOS)
L’applicazione iPolin permette agli agenti di commercio dell’azienda Polin, di consultare il catalogo
dei prodotti da vendere, navigando anche in assenza di connettività, tra le varie tipologie di forni
prodotti.
Ogni scheda prodotto contiene, oltre al dettaglio del prodotto visualizzato, eventuali accessori
applicabili.

