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Vantaggi che offre The Coin:



Design italiano. Concept

LANCI PRODOTTI NUOVI
CATALOGHI + LISTINI
INFORMAZIONI AZIENDALI
VIDEO EMOZIONANTI
IDEALE PER FIERE, CONGRESSI E EVENTI
CONDIVISIONE DI CONTATTI DI OGNI GENERE 
COLLEGAMENTO DIRETTO ALLA TUA PAGINA WEB
COLLEGAMENTO A UNA PIATTAFORMA DEDICATA
RACCOLTA CONTATTI E INFO DEI CLIENTI

THE COIN è il nostro prodotto MADE IN ITALY adatto per
dare un'immagine aziendale innovativa e all'avanguardia si
presta per funzianalità come:



THECOIN ha la possibilità di essere agganciato tramite QR CODE o NFC 
SYSTEM a delle piattaforme da noi realizzate su misura del cliente:

-PIATTAFORMA STANDARD
una piattaforma semplice ed economica per il cliente che da la possibilità di 
condividere informazioni di contatto aziendale (es. contatti telefonici, social, pdf 
listini o catologo, sito internet, geolocalizzazione.

-PIATTAFORMA PERSONALIZATTA
una piattaforma costruita sulle vostre esigenze aziendali, con look e design 
studiato apposta per la vostra attività. Con la possibilità di creare funzioni 
mirate alla vostra esigenza.

-PIATTAFORMA PERSONALIZZATA PLUS
una piattaforma costruita sulle vostre esigenze aziendali, con look e design 
studiato apposta per la vostra attività. Con la possibilità di creare funzioni 
mirate alla vostra esigenza. Realizzeremo un pannello di accesso solo per voi e 
vi verrà fornita assistenza e formazione. Possibilità di monitorare le statistiche. 

Piattaforme x Coin



DUE MODI PER CONDIVIDERE
 

Tocca o scansiona semplicemente il coin utilizzando qualsiasi smartphone, senza app o installazione
richiesta! È davvero così semplice!

Compatibile con tutti i telefoni
Nessuna app richiesta.

1. Se non è già attivo attivare il 
lettore NFC sul cellulare
2. passare il telefono sopra the
Coin fino alla comparsa della 
notifica

NFC QR CODE
1. Aprire l'app della 
fotocamera
2. Punta la fotocamera sul 
codice QR
3. Aprire la notifica



Website

www.pmppromozionali.com

Email Address

 info@pmppromozionali.com

Contattaci
Phone Number

 +39 030 3733899 Ufficio informazioni

http://www.pmppromozionali.com/

