Digital and Interactive Development Team

Siamo un team di professionisti del settore della comunicazione multimediale
e digitale e presentiamo soluzioni per il business e per l’impresa.
Competenze in-house

Gaming e ADGame

VR e AR

NFT Contents

Web Apps Dev

Design

Sviluppo, Porting Design

Sviluppo, Progettazione,

Creazione contenuti interattivi

Creazione sistemi per la

per la comunicazione

implementazione

NFT per il metamondo

gestione del business on-line

e il marketing

Contattaci

VR e AR, Gaming e Porting Service
Siamo in grado di costruire esperienze interattive capaci di coinvolgere l'utente
in un mondo virtuale coinvolgente grazie alla potenza comunicativa del videogame.
inoltre forniamo un servizio di conversione di software per le più diffuse piattaforme di gioco

Contattaci

il Team
Ci siamo messi il costume da gorilla perchè è il nostro animale guida.
La squadra è la nostra tribù che ci ispira e ci protegge.
Il progetto è il nostro leader, in cui riversiamo tutta la nostra creatività ed esperienza.

Erika Tonin

Andrea Tonin

Business Product Developer
3D Designer

Enrico Manicone

Paolo Campailla

Game Designer, Digital
Artist, Visual Project
Manager

Consulente aziendale
e fiscale

Designer, Designer
Editoriale

Matteo Manicone

Unity Game Developer, Coder

Contattaci

LEONE
Mascotte

Offriamo soluzioni software chiavi in mano
in grado di potenziare ed elevare i servizi dei nostri clienti.

Chameleon
3D Cloud Configurator
Configuratore virtuale 3D
snello leggero web based
integrabile su qualsiasi
browser e sito web

Scopri

Chameleon Unlimited

Flamingo Road

MamaBear
Behaviour Tracker

QueenBee
3D Cloud Configurator

Configuratore virtuale
3D ad altissimo dettaglio
di realismo, per app ed eventi.

Il Geolocalizzatore
dedicato per le tue attività di
businees

Flessibile e potente
per conoscere le abitudini
dei tuoi utenti su siti internet
app e video games.

Shop Manager integrato
Web Based, per gestire
e potenziare attività
di commercio on-line.

Scopri

Scopri

QueenBee
Un potente Shop Manager che ti consente di potenziare la tua attività di vendita on-line.
Perfettamente compatibile con Worpress e Woocommerce integrandone diverse funzionalità.

Migliore Gestione

Più dettaglio

Semplice è meglio

Più controllo

Gestire ordini riservati alla clientela BTB che
non puoi mostrare nel tuo ecommerce

Integrare ai prodotti, informazioni
esclusive non supportate dalla piattaforma
come: costi di produzione, materie prime,
tempi di approvvigionamento.

Fornire un’interfaccia
super semplificata
per la gestione degli ordini.

Permettere l’accesso dei dati raccolti da
WooCommerce in sola lettura.

Contattaci

Chameleon Unlimited
È un configuratore virtuale 3D ad alto grado di realismo, fruibile da Computer, Smartphone/ Tablet o Visore.
Utilizzato per creare mondi virtuali, proiettando l'utente in vere e proprie esperienze immersive.

Contattaci

Chameleon
È un configuratore virtuale 3D che si integra su ogni browser web o sito internet,
ideale per visualizzare un prodotto in tutte le sue varianti e consolidare il processo d'acquisto.
Applicabile ad una svariata gamma di prodotti e completamente personalizzabile.
Con Chameleon potrai evolvere la tua vetrina o il tuo catalogo on-line
attraverso un sistema di visualizzazione intuitivo, veloce ed accattivante.

Contattaci

MamaBear
Un flessibile e potente Behaviours Tracker
per conoscere le abitudini dei tuoi utenti su siti e-commerce, app, market places e videogames, tutto
interamente gestito dal web in totale autonomia attraverso un service chiavi in mano.
Con MamaBear finalmente il quadro completo sull'andamento
del tuo business e quindi su come pianificare e potenziare il tuoi strumenti on-line.
Potrai verificare l'efficacia dei tuoi prodotti in realzione a come reagisce la tua clientela e produrre
report per confrontarti con il tua forza vendita.

Contattaci

FlamingoRoad
Un'app di geolocalizzazione dedicata con la possibilità di gestire punti di interesse
esclusivamente ottimizzati sulla tua attività che sia logistica, commerciale o di rivendita.
Perfettamente integrabile con:
- e-commerce BTB e BTC
- CRM

- Gestionali Aziendali
- Gestione ordini e rete vendita
- Cataloghi digitali

Contattaci
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