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• La piattaforma cloud innovativa, 
che permette di creare con pochi 

  semplici gesti e in completa 
  autonomia un’App per iPad 
  in cui pubblicare brochure 
  multimediali, cataloghi prodotti, 
  presentazioni aziendali, 
  rassegne stampa. 
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Dbook 

• Semplifica il modo di lavorare  
  della tua forza vendita, sfruttando  
  le app per eliminare la carta,  
  ricevere aggiornamenti in tempo  
  reale ed essere più agile su tutte    
  le attività di marketing, vendita 
  e comunicazione. 

DBOOK 
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VANTAGGI 

UNO STRUMENTO 
DIGITALE E INTERATTIVO  
 
Dbook permette di presentare  
i tuoi servizi/prodotti in modo veloce, 
ricco, accurato e interattivo, 
sostituendo i vecchi cataloghi 
cartacei. 
 

1 TUTTO 
IN UN UNICO PUNTO 
 
Con Dbook è possibile gestire 
centralmente tutti i materiali  
di marketing e vendita.  
Ogni modifica sarà resa disponibile 
immediatamente a tutti gli utenti, 
oppure sarà possibile profilare gli 
utenti in base ai loro ruoli. 
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MENO COSTI E MENO CARTA  
 
Dbook propone un approccio 
integrato: brochure, cataloghi e 
presentazioni PowerPoint lasciano il 
passo a magazine interattivi, con 
immagini, video, prezzi. 
Tutto a distanza di un tuo tocco  
e con un notevole risparmio sui costi. 
 

3 RIUNIONI  
PIÙ PRODUTTIVE  
 
Con Dbook è possibile migliorare  
il livello di servizio per i tuoi clienti: 
venditori più preparati, consigli 
pertinenti, materiale di marketing 
inviato subito via mail. 
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IL BUSINESS PER LE WEB AGENCIES  
IN 3 PASSI 

DIVENTA PARTNER TEAMSYSTEM 
Acquisisci il diritto alla rivendita di Dbook sul mercato 1 
TESTA DBOOK  
Frequenta il corso di formazione ed ottieni gli account Demo  
per imparare ad utilizzare Dbook 2 
SVILUPPA IL TUO BUSINESS 
Conquista i tuoi clienti fornendo loro la piattaforma Dbook 3 
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1. Organizza 
    e distribuisci 
    i tuoi contenuti 

COME FUNZIONA 

• Carica i tuoi contenuti 
multimediali nella web app 
con semplici gesti (drag & 
drop) 

• Crea i profili utente: puoi 
fare in modo di differenziare 
i profili in base alle 
esigenze della forza vendita 

• Distribuisci i contenuti e 
tieni aggiornato il tuo team 
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COME FUNZIONA 
2. Scarica e inizia 
    ad usare l’App 

• Fai scaricare Dbook alla tua forza 
vendita fornendo le credenziali di 
accesso. D’ora in poi avranno uno 
strumento di marketing mobile 
veloce ed interattivo. 

• L’applicazione sarà sempre 
aggiornata, accessibile e 
consultabile off-line. 

• La tua forza vendita colpirà  
l'attenzione dei tuoi clienti 
sfogliando i cataloghi multimediali e 
facendo presentazioni perfette e 
personalizzate. 
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COME FUNZIONA 
3. Condividi 
    e tieni traccia 

• Davanti al cliente è molto 
più affascinante ed 
emozionale. 
Trovi in un attimo qualsiasi 
articolo, presentazione o 
video promozionale, lo 
mostri e, alla fine, gli mandi 
automaticamente per e-mail 
tutto ciò a cui è interessato. 
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Cataloghi 

ESEMPI DI UTILIZZO 

I tuoi prodotti non sono mai stati  
così belli come sull’iPad. 
 
Crea in pochi minuti cataloghi  
per presentare i tuoi prodotti  
in modo accurato e interattivo.  
Tieni tutta la rete vendita  
costantemente aggiornata  
su ogni tipo di modifica o correzione. 
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Dischi di vendita 

ESEMPI DI UTILIZZO 

Porta l’App sempre con te                 
per presentare la tua azienda,            
i tuoi prodotti o servizi. 
 
Colpisci l'attenzione dei tuoi clienti        
e trova tutto quello che ti serve a colpo 
d’occhio. Prima della fine della riunione 
spedisci tutti i materiali a cui sono 
interessati i tuoi clienti via email. 
 
  



11 

Rassegne stampa 

ESEMPI DI UTILIZZO 

Raccogli e distribuisci articoli, 
redazionali che riguardano la 
tua azienda. 
 
Crea in pochi minuti rassegne stampa. 
Mantienile aggiornate usando             
un applicazione web e con pochi 
semplici gesti (drag & drop). 
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Supporto tecnico 

ESEMPI DI UTILIZZO 

Organizza e migliora il lavoro      
delle squadre tecniche                   
che operano in mobilità. 
 
Raccogli, organizza e invia          
tutta la documentazione              
che potrebbe servire alla squadra        
di tecnici per il montaggio          
e l’installazione di un prodotto. 
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Chioschi informativi 

ESEMPI DI UTILIZZO 

Crea punti di intrattenimento e 
interattività in negozi, gallerie 
commerciali, fiere, hotel. 
 
Trasforma un iPad in un moderno          
e funzionale chiosco multimediale: 
corner informativi, espositori 
multimediali, punto per la raccolta      
dati o di intrattenimento. 
 
  



14 

DETTAGLIO FUNZIONALITÀ 

Le principali funzionalità di Dbook sono: 

• Libreria cataloghi / brochure 
• Sfoglio pagine a doppio orientamento 
• Zoom pagine 
• Navigazione attraverso miniature e indici 
• Contenuti multimediali extra (video, gallerie di immagini) 
• Link a pagine e siti web esterni (ad es. per approfondimenti su siti web o piattaforme e-commerce) 
• Bookmark e sharing dei contenuti via mail 
• Gestione news 
• Notifiche push (relativi agli aggiornamenti dei contenuti)  
• Sincronizzazione dei dati incrementale e utilizzo offline 
• Skin grafico personalizzabile 
• Gestione dei profili utente (gestione della visibilità a livello di gruppi di utenti o per singolo utente) 
 

 
 
 





Dbook è un prodotto realizzato da H-umus S.r.l. 
L'elemento chiave che distingue H-umus è un approccio centrato sull'esperienza d'uso e 
sull'interfaccia utente. Tutte le soluzioni sono realizzate seguendo una semplice regola: 
devono essere semplici e divertenti da usare. 

marketing@teamsystem.com 
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