Pollicino


Ricorda il meglio degli stand visitati nelle mostre, fiere, musei e showroom. Pollicino registra
automaticamente i iBeacon intorno a te, supporta e genera QrCode, NFC tag
Questa app è dedicata a tutti coloro che vogliono condividere i propri appunti di viaggio, idee
e foto con gli amici.
Pollicino infatti è stata progettata per farti raccogliere in modo semplice e veloce le
informazioni che trovi nei tuoi viaggi:
- Visita a Musei
- Visita a Mostre e Fiere private
- Showroom che espongono quadri
- Showroom che espongono opere d’arte
- Showroom di autovetture
- Showroom di prodotti di design
Con un click puoi raccogliere tutte le informazioni importanti: anche su smartwatch.
Goditi la tua prossima mostra oppure una visita ai musei: avrai più tempo per osservare visto
che tutto quello che raccogli ti rimarrà memorizzato nel telefono.
Registra le tue note sugli stand che incontri scattando foto e prendendo i contatti degli
espositori.
La app è compatibile con tutti gli smartphone e ti permette di memorizzare manualmente
quello che vedi:
- Scatta una foto
- Scrivi le tue note
- Acquisisci il testo tramite OCR (Scatti una foto e ti trova il testo, utile nelle mostre con
didascalie)
- Legge automaticamente i QRCODE: se un’opera d’arte è stata già recensita da Pollicino
troverai tutti i dettagli
- NFC: avvicina il telefono alla piastrella per ricevere i contenuti multimediali
La app ha anche una modalità automatica sfruttando iBeacon: mentre cammini, grazie alla
tecnologia beacon, la app automaticamente registra il nome dello stand in cui ti trovi.
Nome, recapiti e descrizioni dello stand compariranno automaticamente!
Tutte le informazioni sono memorizzate all'interno del dispositivo in offline quindi anche se
sei in un museo o nelle fiere con poco segnale potrai prendere note e mantenere aggiornata
la lista dei tuoi stand preferiti.

Ogni scheda che hai registrato la puoi condividere con i tuoi amici attraverso i social, oppure
pubblicarla su internet: tutti possono vederla e condividerla grazie al QrCode Generato
automaticamente e gratuitamente.
La pubblicazione su internet genera automaticamente anche in formato PDF stampabile il
tuo articolo.
Funzionalità:
+ Realtà virtuale grazie a : Apple iBeacon, Eddystone, QrCode, Bluetooth BLE, GPS, Web
+ Esporta i dettagli delle briciole: PDF, Immagine Jpeg
+ Condivisione diretta con i tuoi amici grazie ad Instagram e Facebook
+ Contenuti multimediali: Video, Audio, Speach, Link esterni, Foto multiple
+ Trasforma il tuo smartphone come un dispositivo trasmittente beacon: utile nelle fiere
+ Registra e promuovi le tue informazioni
+ Simulatore di iBeacon: trasforma il tuo device in un beacon attivo
+ Leggi i tag NFC
+ Leggi testi esistenti tramite tecnologia OCR
+ Genera QrCode gratis
+ Aggiornamento in tempo reale grazie alle notifiche push
+ Campagne di marketing
+ Report giornalieri
+ Notifica push quando qualcuno vede il tuo beacon
+ Versione compatibile con tutti i dispositivi e con il web: non occorre installare la app per
leggere i tuoi QrCode o tag NFC
Settori già attivi che utilizzano Pollicino:
- Fiere a cielo aperto: condividi il tuo stand e proponi campagne di marketing
- Marketing di prossimità con visitatori che visualizzano alle informazioni
- Musei: tieni traccia di tutte le opere e condividile con i tuoi amici in modo semplice ed
immediato
- Ristoranti: condividi il tuo menu, e le tue ricette invitando i tuoi clienti a degustazioni
programmate
- Rilevamento presenze con statistiche e report giornalieri
- Scheda degli esercizi della palestra: immagina di trovare i QRcode su ogni macchinario
della sala pesi con tutte le descrizioni su come utilizzarlo
- Showroom: puoi promuovere i tuoi prodotti inserendo delle piccole piastrelle che
contengono i tag NFC oppure il QrCode. I tuoi clienti riceveranno in automatico senza
bisogno della app le informazioni necessarie.
- Puoi collegare la app al tuo sito web e chiedere la compilazione di questionari ai tuoi
visitatori
Per ricevere iBeacon occorre attivare la modalità bluetooth (localizzazione semplice) nel tuo
dispositivo, questa modalità attiva il bluetooth e potrebbe consumare la batteria

Per maggiori informazioni support@qrcod.it

