
Come è ormai ampiamente evidente e sotto gli

occhi di tutti, l’utilizzo dei dispositivi mobile ha

preso piede radicandosi nelle nostre abitudini

ormai, risultando lo strumento più importante

della nostra vita e del nostro business. 

 

Digyweb con il suo team sempre preparato e

attento, ha quindi studiato e analizza

costantemente, le evoluzioni delle esigenze del

privato e delle aziende al fine di non essere

mai seconda a nessuno, in termini di efficienza

e modernità, concretezza per essere sempre

indirizzata al raggiungimento degli obbiettivi

prefissati e al servizio dei suoi clienti. 

 

 

Di qui nasce il progetto Digyapp, il servizio di

app di Digyweb che fornisce la progettazione

e la realizzazione di app dalle più svariate

applicazioni e utilizzi, come commercio, servizi

vari, semplicemente tutto ciò che i clienti

potranno sottoporci come loro specifiche

esigenze di business, quindi personalizzabili,

fino alla pubblicazione sugli store dedicati

come AppStore e Google Play Store.

Per Maggiori Informazioni
Sito web: www.digyweb.it

E-mail: info@digyweb.it

https://www.digyweb.it/sviluppo-app

SCARICA IL CATALOGO
DELLE APP E IL PIANO TARIFFARIO
DIGYAPP
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Le app possono essere di diverso tipo, di e-

commerce o di servizio, quindi se avrai un

negozio o un salone di estetica potrai scegliere

il tipo di app che meglio sposerà le tue

esigenze.

Il layout lo scegli con noi, tu decidi l’immagine

che vorrai dare alla tua app personalizzandola

come vorrai.

Stripe e’ un software di pagamento che ti

consentirà, una volta iscritta (alla procedura ci

penseremo noi) a collegare poi tutte le carte di

credito che i tuoi clienti utilizzeranno per

acquistare i tuoi prodotti.

Ultimo passo… a seconda del tipo di app e del

bisogno che avrai, potrai scegliere un piano

diverso di abbonamento, 1 tantum, per

immagazzinare foto e dati nell app.

A seconda dell’app che andrai a scegliere di

realizzare con noi, l'utilizzo e la gestione

successiva sarà davvero uno scherzo!

Potrai scegliere la categoria  o piu’ categorie di

servizi o prodotti, potrai inserire tu stesso i

prodotti o servizi , potrai modificare la foto o i

prezzi, il tutto caricando le foto dal tuo pc o

direttamente dal cellulare.Potrai conservare lo

storico degli ordini, ricevere l’ordine sulla tua mail,

contattare i tuoi clineti e chattare con loro,

vendere i tuoi servizi e prodotti, incassare con

facilità. Condividere la tua immagine sempre e

ovunque.

Tutto con la massima facilità e immediatezza,

vedrai.  

Tutto chiaro? 

TU sei al centro del mondo, e

Digyapp un mondo a portata di app!

IOS Android Visiona sul nostro sito
Scansiona il QR code

IL MONDO DIGYAPP

Avrai un ventaglio di
app…da scegliere

Il nostro servizio di Digyapp e’ molto semplice e

funzionale, ti permettera’ di decidere che tipo di

app vorrai costruire con noi, ti seguiremo passo

passo perche tuttel le tue richeste , necessità

estetiche e pratiche saranno soddisfatte in

funzione delle tue esigenze, basteranno poche

semplici azioni:

Decidere che tipo di app vorrai dal catalogo

Digyapp

Scegliere con noi il layout delle pagine

Iscriverti alla piattaforma di Stripe

Scegliere un piano commerciale in base al

piano commerciale che vorrai occupare

  

  

MI SPIEGO MEGLIO...

App di vetrina 

App di prenotazioni

App di servizio

App ecommerce 

Avrai un ventaglio di app…da sceliere:

Ma entriamo più nel

merito…


