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Aton, applicazioni Android professionali con Motorola
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Con la piattaforma RhoElements di Motorola Aton ha introdotto sul mercato .onSales Android
Edition
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Il Gruppo Aton 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 sistema operativo Android di Google, nella versione
personalizzata da Motorola per gli ambienti applicativi professionali. 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
Al centro dell’accordo la nuova piattaforma di sviluppo RhoElements e il tablet rugged ET1. La piattaforma
RhoElements, che equipaggia il nuovo terminale ET1, consente di realizzare applicazioni con Html5 e garantisce la
portabilità non solo su Android, ma anche su dispositivi Windows CE e Windows Mobile. Questa strategia ha già
conseguito il primo risultato concreto con il lancio della suite .onSales Android Edition , la soluzione di Aton per la
gestione delle vendite.
Come ha dichiarato 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”.
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Il programma .onSales è attualmente disponibile cross platform in tre versioni: per Android, iOS e Windows
Mobile .
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