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carlo: Devo ricredermi. Tempo fà comprai un 9000
satellitare, ma non funzionava niente!...

Aton annuncia una nuova generazione di
applicazioni Android

fra: jan3hg i tg regione di rai3 presi con la tv satellitare a
me cambiano spesso dip...

Il Gruppo Aton, leader in Italia nel mercato delle soluzioni e dei servizi per l’informatica distribuita e mobile, è stato
certificato da Motorola come unico partner italiano per lo sviluppo di nuove applicazioni in mobilità capaci di sfruttare al
meglio le caratteristiche del popolare sistema operativo Android di Google, nella versione personalizzata da Motorola
per gli ambienti applicativi professionali.

vincenzo: come posso impostare le suonerie che voglio...

Grazie ai suoi 20 anni di esperienza nello sviluppo di piattaforme e applicazioni wireless e mobile e alla solda
competenza nei settori chiave del Made in Italy come il food e il fashion, il Gruppo Aton è entrato a far parte di una
ristretta cerchia costituita da 11 partner selezionati in Europa e Stati Uniti, che avranno il compito di sviluppare la
prossima generazione di applicazioni mobili per i tablet professionali multitouch.

Korando: Il decoder telesistem registra dalla tv e dal
digitale terrestre?grazie...

Grazie alla nuova piattaforma di sviluppo RhoElements e al tablet rugged ET1, annunciati di recente dalla casa
americana, Motorola intende far compiere un deciso passo in avanti alle applicazioni mobili dedicate alle imprese. E
grazie al contributo del Gruppo Aton, questa strategia ha già conseguito il primo risultato concreto con il lancio della
suite .onSales Android Edition.

gilda: Per scaricare delle nuve suonerie, devote scaricare
app di free ringtones e segu...

jan3hg: ciao a tutti, volevo acquistare un decoder tvsat,
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marco: il ts 7500 non è un video recorder, ma registra i
programmi di mediaset premium ...

Antoine: C'è qualche buon corso online sull'usabilità a
prezzi non esagerati?...
Bobo De Niro: Io dedico molto tempo all'usabilità, anche
se ogni volta che ci metto mano peggi...

“Abbiamo accolto con piacere l’invito di Motorola a partecipare al programma di test sul tablet ET1 e sul software
RhoElements, avviando un intenso processo di sviluppo che ha già prodotto un risultato tangibile: il lancio su
piattaforma Android di .onSales, la soluzione di Aton per la gestione delle vendite”, ha spiegato Giovanni Bonamigo,
Marketing&Innovation Director del Gruppo Aton. “I dettagli dei prossimi prodotti sono ancora riservati, ma possiamo dire
fin da ora che i settori su cui ci stiamo concentrando sono il food e il fashion, con una focalizzazione su nuove
applicazioni di Work Force Automation (WFA) capaci di fornire una risposta efficiente anche nei contesti di business più
difficili in mobilità”.
.onSales è la soluzione del Gruppo Aton indirizzata alle aziende che desiderano dotare la propria forza vendita di uno
strumento potente, flessibile e versatile, capace di mettere a disposizione su dispositivi smartphone e tablet le
applicazioni chiave per i funzionari commerciali: dal CRM alla raccolta ordini, dai cataloghi alla reportistica, fino a
sofisticati strumenti di business intelligence e alla possibilità di gestire con efficienza e in modalità cloud documenti e
presentazioni video e multimediali. .onSales è attualmente disponibile cross platform in tre versioni: per Android, iOS e
Windows Mobile (presto aggiornato alla versione 8).
Link
La piattaforma RhoElements, che equipaggia il nuovo terminale ET1, consente di realizzare applicazioni con il potente
linguaggio di programmazione Html 5 e garantisce la portabilità non solo su Android, ma anche su dispositivi Windows
CE e Windows Mobile. Questa importante caratteristica mette il Gruppo Aton nelle condizioni di progettare e
commercializzare applicazioni innovative e versatili, capaci di funzionare senza alcuna modifica o personalizzazione sui
nuovi terminali Motorola, ma anche su dispositivi prodotti da terze parti.
“La dipendenza dalla piattaforma hardware ha penalizzato per anni lo sviluppo delle APPs professionali”, ha
commentato Giovanni Bonamigo. “Oggi però, grazie alla possibilità di usare l’Html 5, abbiamo l’opportunità di superare
questo ostacolo, progettando applicazioni capaci di rispondere alle esigenze degli utenti professionali
indipendentemente dall’hardware utilizzato”.
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Questo nuovo, importante accordo strategico rappresenta per Aton un ulteriore passo in avanti in una storia aziendale
costellata da progetti di successo in vari ambiti del Made in Italy. Fra le tante aziende con cui il Gruppo Aton ha
collaborato si contano brand del calibro di Gruppo Coin, Stefanel, Luxottica, Trudi.

News inserita il 23 gennaio 2012

Scrivi un commento
Utilizza gravatar per personalizzare la tua immagine

Nome (richiesto)

Mail (richiesta, non verra' divulgata)

Sito web

Commento
5

Web Agency Ferrara

Archivi
Seleziona mese 6

6
Invia commento

c
d
e
f
g
Avvisami dei nuovi commenti tramite e-mail

« Apple iPad 3: c’è grande attesa per il nuovo tablet di Cupertino

Categorie
Home page

Asus ET2700: dedicato all’home entertainment
di qualità »
Pagine

News

Software

Internet

Hardware

Info

Inizio pagina
Redazione

Contatti

News Feed

Copyright © 2012 hwGadget – Quotidiano di tecnologia. Testata giornalistica on-line d'informazione tecnologica, registrazione al Tribunale di Ferrara n. 13 del 2008
Direttore responsabile: Riccardo Scandellari - Progetto realizzato da: NetPropaganda
Editore: IPROV.com - Via Europa, 6 40061 Minerbio (BO) Tel. +39 051 6601019 Fax +39 051 7456798 P.Iva 01853741203

