CometNews
Edizione APP
Giugno 2014

Comet SpA APP

Comet SpA APP

Comet presenta l’applicazione
“Comet spa” per smartphone e tablet
Un nuovo strumento per
esplorare il mondo di Comet!
CON L’APPLICAZIONE
COMET SPA È POSSIBILE:
Esaminare i cataloghi di ogni divisione
Consultare i Comet News
Guardare i video dei prodotti
Analizzare i disegni tecnici
e molto altro...

COMET WORLD PLAYER

Comet dimostra ancora una volta di essere una compagnia orientata
all’innovazione e all’attenzione verso i clienti. La nuova applicazione
Comet spa, disponibile su Apple Store e Google Play, permette di eplorare
e di rimanere sempre connessi al mondo di Comet.
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Esplorare le nuove possibilità
della comunicazione
La strada di Comet per soddisfare
le esigenze dei suoi clienti
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Un’applicazione mobile è il modo più semplice per organizzare e distribuire cataloghi di prodotti,
riviste, brochure di presentazione, etc.
L’applicazione Comet spa permette di accedere ai cataloghi digitali e alle tutte le altre comunicazioni del
mondo Comet sotto forma di strumenti multimediali interattivi arricchiti di testi, immagini, link e video.
L’utente può scaricare i documenti che preferisce nella sua libreria e, dopo il download, può consultarli
anche senza bisogno di una connessione internet.
Le notifiche push (se attivate) consentono inoltre di ricevere aggiornamenti in tempo reale sulla
presenza di nuovi documenti, nuovi prodotti o campagne di offerte speciali.

Lo sviluppo di una app dedicata fa parte di
una strategia globale di comunicazione che
include la presenza dell’azienda sui principali
social network. Questo perchè Comet vuole
sfruttare le potenzialità offerte dai nuovi
strumenti di comunicazione per fornire servizi
utili ai propri clienti.
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Contenuti di approfondimento
accessibili con un semplice tocco
Un potente strumento
multimediale sempre aggiornato

Tutti i contenuti di approfondimento sono accessibili con un semplice tocco nello schermo: aprire un
popup di dettagli informativi o visualizzare un video è istantaneo e si possono trovare contenuti specifici
tramite una semplice e veloce ricerca all’interno del documento.
È possibile consultare anche i disegni tecnici di ciascun prodotto, con i codici per richiedere eventuali
accessori o parti di ricambio.
L’applicazione Comet spa è un’ulteriore testimonianza della volontà dell’azienda di guardare al futuro,
un potente strumento multimediale che permetterà ai clienti e agli interessati di esplorare e di rimanere in
costante contatto con il mondo Comet.

Dettagli prodotto

Video
Applicazioni
Accessori

Caratteristiche tecniche
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