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WE ARE 
A CREATIVE
DEVELOPMENT & DESIGN STUDIO
Digital Prototypes nasce dall’unione di un team di tecnici web con una lunga esperienza nella creazione, realizzazione, 
gestione e manutenzione di piattaforme web e mobile. Una struttura in grado di soddisfare tutte le esigenze del cliente 
per quanto riguarda web e mobile solutions, marketing e pubblicità.

www.digitalprototypes.it

La nostra mission è il pieno sostegno tecnologico e innovativo per la costruzione dell’immagine e lo sviluppo economico del cliente. 
Lavoriamo ogni giorno fianco a fianco con i nostri clienti, trasferendo loro la nostra competenza e professionalità, conducendoli “per 
mano” in un percorso di crescita e valorizzazione.





WEB DESIGN
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Creiamo, sviluppiamo e amministriamo piattaforme web con contenuti completamente gestibili dal cliente tramite un sem-
plice pannello di controllo, interamente personalizzabile, da noi elaborato. Tutti i nostri progetti web sono facilmente fruibili 
e correttamente ricercabili tramite i più comuni motori di ricerca. Ci occupiamo internamente di tutte le possibili integrazioni 
con software di gestione e contabilità. Ideiamo e implementiamo giochi a premi online e campagne web mirate.



E-COMMERCE
Le nostre piattaforme di commercio elettronico offrono al cliente 
una completa autonomia nel controllo del proprio shop online. 
Progettiamo sistemi ad hoc per una corretta indicizzazione in varie 
lingue sui motori di ricerca, rispondendo alle specifiche necessità 
dei paesi ai quali possono essere rivolte le vendite. I nostri sistemi 
sono totalmente “cuciti addosso” al cliente per soddisfare le esigen-
ze di ogni settore o mercato.



Offriamo una consulenza completa alle aziende che vogliono essere all’avanguardia e ottenere il massimo dalle applicazioni 
mobile per iPhone, iPad e Android. Gestiamo tutta la filiera: dall’analisi alla realizzazione, fino all’inserimento negli store e nei 
market, compresa la pubblicazione di aggiornamenti. Sviluppiamo shop online direttamente attraverso APP e sistemi di co-
municazione massiva (newsletter) tramite messaggi istantanei.

iPhone & iPad Applications
il futuro è mobile!

  www.digitalprototypes.it





ALLEGRI /01
website, e-shop

GATTINONI /02
website

LAURA BIAGIOTTI /03
mobile website, e-shop
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POGGIO RUBINO /04
website, iPad & iPhone app

QUATTRO VENTI /05  
website

BIKEREXPLORER.TV /06 
web TV, streaming

alcune  referenze



SOLUZIONIDICASA /07 
website

FRIAFRIENDS /08 
website

VILLECASALI /09 
website, booking engine
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SOFTWARE /10 
Gestionali evoluti con accesso remoto anche mobile. Software per laboratori chimici accreditati ISO9001 e Accredia, Software 
di Tracciabilità alimentare e Contabilità Avanzata, Software per la gestione delle spedizioni e la lettura online del loro stato, 
Software  per la gestione di autoparchi aziendali complessi con tracciabilità in tempo reale dei mezzi via gps ed eventuale 
temperatura celle frigo.



Helivr è la divisione di Digital Prototypes che si occupa di foto, video e virtual tour aerei. Il nostro fiore all’occhiello, che com-
pleta l’opera di gestione a 360° del cliente. Tutte le nostre foto sono ad altissima risoluzione, ottenute con fotocamere reflex 
professionali da 24 megapixel. Grazie alla nostra tecnologia possiamo vedere in anteprima ciò che la macchina fotografica sta 
inquadrando e quindi scegliere lo scatto migliore in ogni situazione. Durante una sessione di volo possono essere scattate circa 
120 fotografie ad altissima risoluzione.
Il nostro servizio è principalmente rivolto alle aziende che vogliono pubblicizzarsi da un “punto di vista” diverso dal normale, 
senza dover sopportare le spese che il noleggio di un elicottero full-scale comporterebbe. Un’interessante opportunità per 
agenzie immobiliari, strutture ricettive, campi da golf, impianti fotovoltaici e cantieri navali, fino ad arrivare ai tour virtuali di 
cantine vinicole e vigne. Realizziamo inoltre video aerei FullHD per spot pubblicitari, cinema e tutto ciò che può servire per la 
creazione di un’importante immagine aziendale. Grazie ad un software da noi sviluppato, tutte le nostre produzioni aeree sono 
fruibili attraverso tutti i dispositivi mobili quali iPhone, iPad, Blackberry e Android.

fai prendere il volo al tuo business
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