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Presentazione
MyCodeQR.it
MyCodeQR nasce come prodotto emergente ed innovativo della società Fortress Tech.
Fortress Tech è un’impresa informatica che lavora per lo sviluppo di una società sempre
più globalizzata, brindando soluzioni tecnologiche rapide, efficienti e direttamente
dedicate alle piccole medie imprese.

"Questa pandemia ci ha "fermati" in tutti i sensi:
lavoro, economia, turismo, ecc. abbiamo sentito le
perdite così come voi. Noi però pensiamo che il peggio
sia passato e dobbiamo ripartire, con tutte le forze
rinnovate e uno spirito positivo."

Ogni giorno la tecnologia ci sorprende, dobbiamo quindi conoscerla e usarla per i nostri
benefici. In questi momenti, ancora di pandemia, abbiamo pensato di costruire
"qualcosa" di utile per le persone che hanno negozi e che offrono ai propri clienti del
materiale di consulta e di lavoro (menu, pubblicità, ecc.).
Proponiamo i codici QR in tre versioni personalizzabili di una forma semplice e rapida per
consentire a tutti voi di usare e di fornire ai vostri clienti uno strumento utile in questi
momenti di crisi sanitaria.
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La nostra Proposta
• Codice QR
• Intergrazione MyCodeQR con il tuo sito
• Applicazione Web Personalizzata

CODICE QR
Questa proposta è stata disegnata per i professioniti, imprenditori, venditori, ecc, che
non dispongono di un sito web, è la nostra proposta più semplice, economica e veloce
per ottenere il tuo QR.
Bastano pochi clic per ottenere due codici QR: versione web e formato PDF
Primo mese gratuito
Piani e prezzi in tre modalità a vostra scelta e interesse:
• 14,99 euro al mese
• 79,00 euro ogni 6 mesi
• 140,00 euro l’anno
Caratteristiche
•
•
•
•
•

Semplice, veloce, sicuro, accessibile a tutte le persone.
Servizio senza pubblicità terzi.
QRCode per l'accesso diretto al menù digitale.
QRCode per l'accesso diretto alla pubblicità (pdf)
Pannello di controllo per la gestione del menù e la pubblicità: modifiche illimitate
del menù digitale e della pubblicità in formato pdf, inserimento del logo del tuo
negozio.
• Possibilità di personalizzazione del menù digitale su richiesta: fotografie per ogni
piatto, aggiunta di contenuti particolari, ecc.

•

Assistenza personalizzata. Il nostro servizio è personale, non automatico, vogliamo
gestire il nostro prodotto di persona e non telematicamente. Puoi chiamarci
quando vuoi!
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UTILIZZO APPLICAZIONE MYCODEQR
1. Accesso area Clienti: www.mycodeqr.it – Login

2. Crea il tuo menù digitale e sarà subito disponibile!
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Dettagli dei piatti

3. Personalizza e pubblica la tua pubblicità
o Basta un documento in formato PDF:
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4. Codici QR pronti all’uso

5. Stampa i codici in 3 diverse dimensioni

6

Altri servizi:
INTEGRAZIONE MYCODEQR CON IL TUO SITO
Questa proposta è orientata alle persone, aziende, negozi, che già dispongo di un sito
web. L’integrazione tra il nostro servizio per la genenerazione e la gestione dei codici QR
e il sito web del cliente viene eseguito di forma professionale e da personale qualificato.
Prezzo: 390,00 Euro una tantum
Nota: I nostri tecnici verificheranno la struttura fisica e logica del sito prima dell’integrazione. Il sito web
del cliente deve soddisfare determinati requisiti tecnici (database, server hosting/housing, ecc.).
Comunque la nostra area tecnica è pronta per brindare soluzioni a tutti i livelli: aggiornamenti,
reingegneria, restyling, nuovo design.

APPLICAZIONE WEB PERSONALIZZATA
Come già sappiamo, Internet é un mercato immenso, il web si muove a un ritmo
velocissimo e non mostra alcun segno di rallentamento ( soprattutto se pensiamo a questi
tempi di pandemia).
Avere un proprio sito può portare solo effetti positivi. Infatti, siamo talmente abituati a
trovare qualsiasi cosa su "google" che un‘azienda senza sito rischia di essere catalogata
come retrograda e non aggiornata o non affidabile!
La presenza sul web di un’azienda è diventata parte fondamentale per la sua crescita e
successo.
Abbiamo pensato a una proposta personalizzata, che contenga le seguenti
caratteristiche:
• Accessibilità, perché un sito web è online e accessibile 24 ore al giorno, tutti i giorni
dell’anno. Così i vostri clienti potranno chiedere supporto o informazioni su
prodotti e servizi ogni volta che ne avranno bisogno.
• Credibilità, perché quando un’attività ha un buon sito web, dà tranquillità alle
persone, sia che stiate vendendo un prodotto/servizio o semplicemente fornendo
informazioni.
• Visibilità, perché le persone usano i siti web per reperire informazioni sui
prodotti/servizi. Il 95% delle decisioni d’acquisto inizia con una ricerca su internet.
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I nostri tecnici saranno pronti a valutare le richieste e le soluzioni tecnologiche a vostra
misura, la nostra area commerciale sarà lieta di presentare la proposta che soddisfa al
100% le vostre esigenze.

Per maggiori informazioni:
Tel. 344 1183 567
Email: contatti@mycodeqr.it
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