CASO DI STUDIO #2

CONSEGNE TRACCIATE
ELIMINARE LE BOLLE CARTACEE E TRACCIARE LE CONSEGNE
In questo white paper trattiamo il caso di successo di un’azienda di trasporti per la quale
abbiamo creato un’app di gestione delle consegne tramite ipad e telefono.
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Esigenze e requisiti

L’obiettivo principale era quello di eliminare le bolle cartacee, in favore di un’applicazione
che comunicasse in tempo reale alla centrale operativa, lo stato di consegna della merce e
che avesse al firma di avvenuta consegna da parte del cliente destinatario.
Inoltre un sistema di tracciamento GPS posto nel veicolo, ha permesso la rapida
identificazione della sua posizione
Ad avvenuta consegna inoltre il cliente destinatario riceve un pdf riepilogativo con la merce
consegnata, il luogo e ora di consegna e la sua firma.

Persefone.it web agency
Siamo un'azienda di sviluppo software focalizzata sul cliente in Italia. Se hai bisogno di uno
sviluppo web personalizzato o di un design accattivante del sito web, abbiamo le
competenze e l'esperienza necessarie per fare tutto.

Ecco quello che sappiamo fare meglio
Sviluppo applicazioni web
Aiutiamo imprenditori e start up a costruire le loro idee in grandi prodotti.
Sviluppo app mobile
Costruiamo fantastiche app per dispositivi mobili utilizzando tecnologie Android, IOS e
ibride.
Creazione siti web complessi
Sviluppiamo siti web complessi con tutte le migliori tecnologie web disponibili.
UX/UI
Progettiamo un'esperienza utente intuitiva che aumenta il coinvolgimento degli utenti.

Tecnologie
Ecco le tecnologie web che usiamo più spesso

Scelta tecnologica
Il server
Per far funzionare al meglio l’applicazione e il sito e far fronte ai picchi di visitatori
abbiamo scelto un’infrastruttura in Cloud che può garantire:
- di far fronte a picchi di utenti connessi in contemporanea;
- consentire scalabilità immediata, verticale, delle risorse
- non richiedere grandi investimenti economici.

L’ app
Per la creazione dell’app abbiamo usato Laravel + mysql. La scelta è ricaduta su
questa tecnologia in quanto robusta, potente e veloce da implementare.

Risultati
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