
La tua nuova piattaforma Mobile!

OtticaUp®



SitoUp® OtticaUp®

Avrai a disposizione una Custodia personalizzata per presentare
i tuoi servizi ed il tuo negozio, al suo interno la Card QR permetterà di conoscere

con un click tutti i contenuti multimediali che ti riguardano.
Accedere è davvero facile, basta inquadrare con il proprio dispositivo mobile il QrCode o digitare 

il Link internet posto sul retro della tessera, si entrerà automaticamente nel  SitoUp®
con il tuo profilo, le utility e tutti i tuoi contatti.

Il tuo Ottico in un click!

Un modo nuovo e innovativo per 
presentarti al tuo cliente.

OtticaUp® è il nuovo strumento mobile che ti presenta in maniera dinamica e innovativa, e ti
permette di interagire in maniera veloce con il tuo cliente/paziente. Grazie alla Card Multimediale il 

tuo paziente o i tuoi collaboratori, potranno accedere all’innovativo SitoUp® dove saranno disponibili 
tante informazioni utili ed immediate: Click to Call per chiamarti Mappa per raggiungerti,

Vetrina Prodotti, Promozioni e l'Area medica dove condividere con lui tutte le informazioni riservate.

www.tuosito-up.com

ACCEDI qui

Grazie a questa Card QR
potrai accedere

alle numerose utility
del mio SitoUp®

OtticaUp®,

il tuo Ottico

in un click!

Ottica Rossi

Drop
Classic

€ 125,00

Ottica Rossi

Salva l’icona

nella home

del tuo

dispositivo,

come
una App!

Accedi con il tuo Smartphone 

puntando la fotocamera sul

QrCode o digitando

il Link Internet che trovi

nella Card multimediale.

Troverai una interfaccia mobile 

semplice e funzionale con 

informazioni e utility sul tuo 

medico: Click to Call per 

chiamarlo, Mappa per 

raggiungerlo, Form Email, Chat, 

Pro�lo e l'Area Medica dove 

condividere con lui tutte le 

informazioni riservate.

Ottica Rossi

Via Quis Autem, 33 - 00000 Voluptas

Tel.e Fax 012 34 56 789

info@tuosito-up.com

OtticaUp®



Pulsanti
I tuoi contenuti accessibili con un click 
in una pratica interfaccia mobile.

Area Social
I pulsanti aprono i diversi profili social.

Area Cliente
Uno spazio riservato al cliente per schede mediche, 
consigli, documenti scaricabili, ricette digitali etc.

Multilingua
Potrai avere il tuo sito in più lingue.

Area Riservata
Uno spazio dove condividere documenti 
multimediali con il tuo Staff.

Semplice ed 
intuitivo, bello e 
funzionale.
Area Multimediale
Logo, Nome, Punto Vendita/Ottico, Slide o Video

OtticaUp®Caratteristiche

L'icona permetterà di accedere in ogni 
momento ai contenuti mobile, oltre a 
tutte le attività di marketing e 
comunicazione che verranno realizzate 
nel tempo (Coupon digitali, Last 
minute, Volantini, Sondaggi etc.).

Potrà essere salvato 
sul desktop del 
proprio dispositivo, 
come una App!

?

Footer

Layout e Colori dei pulsanti personalizzabili

?

11:33 100%

Chiamami Trovami Prodotti

Promozioni Area Cliente

Ottica Rossi

Orari

Via Quis Autem, 33 - 00000 Voluptas
Ottica Rossi

Drop
Classic
€ 125,00



OtticaUp®Pulsanti

Contenuti 
personalizzabili
sempre a 
portata di click.

Uno spazio riservato dove registrare i clienti, 
e condividere schede personali, documenti 
multimediali.

Area Cliente

Tieni informati i tuoi clienti con gli orari del 
negozio e di ricevimento per le visite.

Orari

Click to Call per chiamarti, Mappa Interattiva 
per Raggiungerti, Form Email per scriverti o 
prenotare una visita.

Contatti

Uno spazio multimediale dove presentare
il tuo punto vendita ed i tuoi servizi.

Chi Siamo

Uno spazio per condividere informazioni 
con i tuoi collaboratori.

Area Riservata

Crea qui le tue Landing Promotion e 
aumenta le tue vendite.

Promozioni

Last Minute Coupon VolantinoQuestionario

Una vetrina dove presentare i tuoi prodotti e 
servizi, con testi, immagini o video.

Prodotti



OtticaUp® diventa una interfaccia 
completa per il tuo Punto Vendita!

OtticaUp®Pacchetto Web

Via Ippocrate, 33 PERUGIA
Tel. e Fax +39 075 123456478

Ottica Ricci S.r.l.

Chi siamo Prodotti

Home   Chi siamo   Prodotti   Promozioni   Orari   ContattiHome   Chi siamo   Prodotti   Promozioni   Orari   Contatti

Con la stessa piattaforma software potrai realizzare il Sito Web Responsive per il tuo punto 
vendita. Avrai la possibilità di creare il Biglietto da Visita Multimediale per il Negozio ed i suoi 
addetti, con i contatti, chi siamo, gallery e video di presentazione, cataloghi multimediali, 

canali social, news... e tanto altro ancora!

-50%Promozione valida �no a marzo 2017.

Ottica Ricci

Acquista un
occhiale da sole,
il secondo paio 
lo paghi la metà.

Promozione valida
fino a marzo 2017

Ottica Ricci

Ottica Ricci

Salva l’icona
nella home
del tuo
dispositivo,
come
una App!

Ottica Ricci rappresenta da sempre ciò che di meglio si può 
scegliere nel mercato degli occhiali da sole e da vista.
Da oltre 50 anni, Ottica Ricci è un punto di riferimento costante 
all'interno delle città di Perugia e Terni.
I punti di forza dei nostri punti vendita sono senza dubbio la 
qualità degli occhiali, la cortesia e la professionalità oltre alla 
nostra grande esperienza nel settore del'ottica e degli occhiali.
 
Chiunque sia alla ricerca di occhiali da sole e occhiali da vista sa 
che in Ottica Galli sono presenti le più grandi marche di lenti e 
montature esistenti nel panorama internazionale, a partire da 
Chanel, Miu Miu, Prada sin ad arrivare ai grandi marchi di 
Moscot, Barton Perreira, Persol, Armani, Ti�any e altri 
importantissimi brand.

www.otticaricci-up.it

ACCEDI qui

Grazie a questa Card QR
potrai accedere

alle numerose utility
del nostro SitoUp®

Via Ippocrate, 33 PERUGIA
Tel. e Fax +39 075 123456478

Ottica Ricci

Acquista un occhiale da sole,
il secondo paio lo paghi la metà.



OtticaUp®Pulsanti Social

Il SitoUp® con le tue pagine social. 
Strumento di condivisione e promozione.

* è possibile collegare qualsiasi canale social

Aggiorna le news di Facebook e Twitter, inserisci nuovi video su YouTube, integra immagini nella 
tua galleria Pinterest... Integra i canali social nel tuo nuovo sito mobile e promuovi il tuo 

prodotto condividendo informazioni!

Facebook

Aggiorna
il tuo profilo e fai 
campagne per 
acquisire “Like”.

Mantieni
sempre il 

contatto con i 
tuoi follower.

Twitter

Presenta 
prodotti e 
iniziative 

attraverso video.

YouTube

Mostra
le gallery dei tuoi 
prodotti e della 

tua azienda.

PintarestIstagram



OtticaUp®Dashboard

Il sistema che ti migliora.
Il nostro SitoUp® nella versione PRO è dotata di un pratico e semplice pannello di controllo che 

ti permetterà di conoscere in tempo reale tutte le statistiche del sito mobile
(quante visualizzazioni, quali le sezioni più viste etc... anche per singoli punti vendita), e con 

pochi click gestire e caricare tutti i contenuti multimediali.

Visualizza statistiche
(pagine visualizzate e visitatori), 

commenti, contatti form ed accedi 
alla pagina per gestire i contenuti.

Accedi a
www.tuonomeup/login

ed inserisci Username e Password.

Gestisci in completa autonomia
i contenuti del tuo sito.

* servizio aggiuntivo

Statistiche per www.tuonomeup.com

Tuo Nome

Login

http://www.tuonomeup.com

Area Cliente

Sig.ra Silvia Bianchi

Metti qui una "Presenta qui nell'area paziente la 
Scheda della Visita Ottica"

INTERNAZIONALE TABO

-1,25 +0,75 65



OtticaUp®landing Promotion

Crea le tue Pagine Promozionali.
Potrai compiere campagne attraverso coupon o promozioni a tempo; creare sondaggi e 

questionari interattivi; inserire cataloghi o volantini multimediali; fare lead generation mediante 
l’apposito form di registrazione clienti… scegli il servizio che fa al caso tuo!

Offri delle promozioni
a tempo, tenendo
sempre aggiornati

sui tuoi prodotti/servizi.

Last Minute

Spingi i clienti a visitare il tuo 
punto vendita creando dei 

Coupon che potranno 
scaricare dal loro dispositivo.

Coupon

Proponi un
volantino interattivo
arricchito di gallery 

fotografiche e video.

Volantino

Realizza un questionario 
per sapere cosa pensano 
di te! Il miglior modo per 

crescere e migliorarsi.

Questionario



OtticaUp®Pacchetto Marketing

Raggiungi il tuo target con 
Newsletter e Reminder.

Attraverso l’area Registrazione Cliente potrai creare il tuo database con cui poter fareattività di 
Marketing e Comunicazione Mobile. Potrai inviare comunicazioni di benvenuto, Reminder su 

scadenze e appuntamenti, Newsletter o Sms che invieranno alle tue Landing Promotion.
Il sistema Analytics integrato permetterà di misurare l’andamento delle tue promozioni e

controllare gli accessi al SitoUp®.

Invia sms testuali ai tuoi contatti 
e indirizzali con un semplice link 

alle Landing Promotion che 
deciderai di realizzare.

SMS Marketing

abc

Programma la tua 
sequenza di Newsletter ed 

inviale in automatico ai 
tuoi clienti.

Newsletter
Crea un Allert via email

al tuo cliente che
gli ricorda appuntamenti o 

scadenze periodiche.

Reminder

Attraverso l’area di  
registrazione cliente potrai 

creare il tuo Database per fare 
attività di marketing e 

promozione. 

Registrazione Cliente



OtticaUp®Contenuti

BASIC PRO
Gestione contenuti Webbing 
Gestione contenuti autonoma 
Da preventivare

* Contenuti multimediali forniti (foto, video, pagine social etc...)  

SERVIZI COMPRESI 
Spazio Web 

Dominio personalizzato

Ottimizzazione mobile 

Logo Header e Footer 

Template personalizzato 

Analytics ingressi 

Funzionalità SEO

Area Registrazione Clienti 

5 Gb. Illimitato

SEZIONI OtticaUp®
Click to Call o Sms 

Mappa interattiva 

Form Prenota/Scrivimi

Chi Siamo/Profilo

Orari

Social Page

Prodotti

Blog/News

Area riservata Clienti

Area riservata Staff

Pacchetto Web Responsive

LANDING PROMOTION
Coupon 

Last minute

Questionario

Volantino multimediale

SERVIZI PLUS
Multilingua

Shop

Video Azienda

Pacchetto Marketing (Newsletter, Sms e Reminder)

Pacchetto Social (Crea con noi la tua comunicazione social)



Il progetto OtticaUp® è protetto da copyright. Tutti i diritti di sfruttamento, riproduzione, diffusione e utilizzo sono riservati.

La tua nuova piattaforma Mobile!

OtticaUp®


