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Google e Motorola scaldano i motori del canale

24 Gennaio 2012

Il fornitore americano, acquisito in
estate da Google, nomina il Gruppo Aton
primo sviluppatore italiano per la
piattaforma RhoElements

.onsales android edition è la app per l'e commerce
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sviluppata dalla terza parte italiana Gruppo Aton, con

Leggi tutto

l'obiettivo di dare impulso all'utilizzo, da parte degli utenti aziendali, della versione del sistema
operativo Android personalizzata da Motorola a seguito della sua acquisizione ad opera di Google.
Il Gruppo Aton, in particolare, è stato selezionato da Motorola quale unico partner in Italia
abilitato a operare sulla piattaforma di sviluppo RhoElements, che, agendo sul linguaggio
di programmazione Html 5, consentirà a un cerchia esclusiva di sviluppatori di realizzare
applicazioni utili ad animare l'uso del tablet rugged Et1, destinato, secondo i piani della
casa americana, a un pubblico di utenti professionali.
.onsales, nello specifico, è la soluzione che il Gruppo Aton indirizza alle aziende che intendono dotare
la propria forza vendita, in mobilità, di tutti gli applicativi utili a sostenere i processi commerciali: Crm,
raccolta ordini, cataloghi per la reportistica, strumenti di business intelligence.
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