SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO
APPGALLERY PER SVILUPPATORI

APPGALLERY
Il modo più semplice per testare, distribuire, ottimizzare
la visibilità e incrementare i profitti delle vostre app per
dispositivi mobili Zebra
Se sviluppate applicazioni per dispositivi mobili Zebra, AppGallery vi consente di testare, commercializzare, distribuire e
vendere le vostre app con la massima semplicità. Sia che dobbiate eseguire beta test di nuove applicazioni o attività di proof of
concept o di verifica pre-produzione per un particolare cliente, AppGallery vi può aiutare. Sarà sufficiente creare una galleria,
caricare le app e invitare gli utenti via e-mail o SMS durante la fase di test. Poi, quando tutto è pronto per la pubblicazione,
dovrete semplicemente inserire le vostre app nella vetrina pubblica di AppGallery per promuoverle automaticamente a tutte
le aziende che stanno pensando di acquistare o hanno già acquistato dei dispositivi portatili Zebra. La partecipazione alla
vetrina non richiede alcun impegno da parte vostra, saremo noi a promuovere AppGallery ai nostri clienti. Poiché AppGallery è
residente nei dispositivi portatili Zebra, tutte le nuove app sono sempre a portata di clic degli acquirenti più qualificati, mentre
gli utenti esistenti ricevono una notifica ogni volta che si rendono disponibili versioni aggiornate delle applicazioni acquistate.
AppGallery è il modo più semplice per distribuire le vostre applicazioni compatibili con Zebra e ottimizzarne visibilità e profitti.

Tutti i potenziali clienti più
qualificati a portata di clic
Sfruttando una strategia di marketing
multilivello, Zebra promuove
AppGallery a tutti i suoi clienti come
il principale app store aziendale
online per le applicazioni destinate ai
dispositivi mobili Zebra.
Versioni dimostrative e
app di prova complete per
incrementare le vendite
Inserendo app complete o versioni
dimostrative nella vetrina di AppGallery,
avrete la possibilità di offrire a un
numero maggiore di potenziali clienti
la possibilità di “provare prima di
acquistare”, un’efficace strategia per
incrementare le vendite.
Funzionalità di test
complementari per offrire app
testate dall’indiscussa affidabilità
Una delle principali caratteristiche
che distinguono AppGallery dagli
app store della concorrenza è che
tutte le app offerte presentano tre
possibili livelli di test. Per accedere
ad AppGallery, tutte le app devono
superare automaticamente il test
di sicurezza, che prevede verifiche
antimalware e di altri rischi per la
sicurezza. Nel giro di qualche giorno,
le vostre app potranno ottenere anche
il certificato di compatibilità, a indicare
che sono state testate per la perfetta
compatibilità con i dispositivi mobili
Zebra a cui sono destinate. Nel giro

di una settimana o anche meno, le
vostre app potranno ottenere infine
il certificato di convalida, il nostro
livello di verifica più elevato. Questo
tipo di verifica assicura che tutte le
funzionalità del dispositivo utilizzate
nell’applicazione, come scansione
e roaming Wi-Fi, possano offrire le
prestazioni necessarie per garantire
un’esperienza utente superiore e livelli
di produttività massimi.
Semplicità di aggiornamento
delle app
Una volta che i clienti inizieranno
a utilizzare le vostre app per
dispositivi mobili, potrete inviare
loro delle notifiche ogni volta che si
rendono disponibili aggiornamenti
e nuove versioni. Con AppGallery, è
semplicissimo. Vi basterà caricare
l’app aggiornata in AppGallery e tutti
gli utenti della vetrina di AppGallery
riceveranno automaticamente una
notifica. Se i vostri clienti hanno creato
delle gallerie personalizzate per i
loro dipendenti, le notifiche verranno
automaticamente inviate anche agli
amministratori di AppGallery.
Feedback degli utenti in tempo
reale
Dal momento che gli utenti possono
pubblicare recensioni, potete tenere
sotto controllo eventuali problemi
riscontrati e rispondere in tempo reale,
migliorando il livello del servizio offerto
e rafforzando le relazioni con i vostri

clienti. Volete sapere quante volte la
vostra app è stata scaricata? Controllate
il contatore in tempo reale.
Creazione di versioni beta di
nuove app con la massima
semplicità
Con AppGallery, creare versioni beta di
prova delle vostre app non è mai stato
così semplice. È sufficiente pubblicare
l’applicazione nella vostra galleria e
invitare i collaudatori via e-mail o SMS.
Mentre procedete alla sistemazione
degli errori e alla risoluzione dei
problemi, i collaudatori beta vengono
automaticamente informati non appena
una nuova versione è pronta per il
download e la prova.
Semplificazione dei test di preproduzione per i clienti
Con AppGallery, potete offrire ai vostri
clienti versioni di pre-produzione
complete delle nuove app, per garantire
risultati ottimali nel lavoro di sviluppo. È
possibile creare gallerie personalizzate
per un qualsiasi numero di clienti e
consentire il test completo di un’app
prima dell’implementazione finale. I
dipendenti o i membri del reparto IT
scelti per il test possono essere notificati
via e-mail o SMS quando una galleria
è pronta per il download. Risultato?
Massima tranquillità per voi e per i
vostri clienti che le app sviluppate
garantiranno prestazioni ottimali su
tutti i dispositivi, dal primo giorno della
messa in servizio.

POSSIAMO AIUTARVI A INCREMENTARE LE VENDITE DELLE VOSTRE APP PER DISPOSITIVI MOBILI ZEBRA. PER ULTERIORI
INFORMAZIONI, VISITATE IL SITO WWW.ZEBRA.COM/APPGALLERY OPPURE CONSULTATE LA NOSTRA RUBRICA DI CONTATTI
GLOBALE ALL’INDIRIZZO WWW.ZEBRA.COM/CONTACTUS
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