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Tag In Cloud – Che cos'è

Tag In Cloud è un servizio che coniuga la tecnologia Cloud con quella NFC. 

Un Tag NFC ha una memoria digitale molto limitata.  Per questo motivo,
abbiamo creato  un'applicazione  web per accedere  in  modo semplice  e
veloce, tramite un Tag, a contenuti digitali online. Questi speciali Tag NFC,
collegati a contenuti in Cloud, sono chiamati Tag In Cloud.

Il  possessore del  Tag  In  Cloud ha la  possibilità,  dopo aver inserito  una
password,  di  inserire  e  modificare  i  contenuti,  mentre  tutti  coloro  che
scansioneranno  il  Tag  In  Cloud con  il  proprio  smartphone  potranno
visualizzare  quei  contenuti  direttamente  dal  proprio  dispositivo,  con  un
qualsiasi browser.

Le applicazioni possibili

Tra le molte declinazioni possibili di Tag In Cloud, citiamo:
• l'applicazione all'interno di  musei o presso  monumenti,  per fornire

informazioni sull'opera d'arte;
• l'applicazione in ottica  smart  city,  in  punti  strategici  del  panorama

urbano, come le fermate dei mezzi pubblici,  o punti informativi per
aiutare cittadini e turisti;

• regalo “smart”, per collaboratori, clienti, fornitori, ma anche amici o
parenti.

I vantaggi

1. Il  principale  vantaggio  di  Tag  In  Cloud è  la  semplicità.  Caricare  i
contenuti è estremamente semplice, grazie alla procedura guidata. In
caso di modifica, è sufficiente inserire la propria password per tornare
alla procedura guidata.

2. La  grafica è  preimpostata  in  modo  da  non  creare  problemi  di
visualizzazione e di adattarsi al meglio a qualsiasi schermo o display.

3. Il servizio di Cloud, vale a dire lo spazio dove vengono immagazzinati
i contenuti, è garantito a tempo illimitato.
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Sinfotech.it  si  occupa  di  consulenza  informatica  e  marketing,  con  un
particolare interesse verso le nuove tecnologie e il web.

Con l'avvento e la diffusione del  Near Field Communication (NFC) e del
Bluetooth 4.0 Low Energy (BLE), abbiamo testato e messo a punto nuove
soluzioni  di  marketing  e  di  business,  in  grado  di  dare  un  contributo
significativo ai nostri clienti.

I Tag In Cloud si possono acquistare su www.shopnfc.it

Altri progettiAltri progetti

Tecnologia Near Field Communication (NFC)

• Anti-Contraffazione con NFC – www.tagover.com
• Monitoraggio con NFC – www.nfctracking.it
• Controllo Accessi con NFC – www.nfclogin.net
• Fidelizzazione con NFC – www.fastfidelity.com
• Marketing NFC – www.nfcmarketing.it
• Applicazioni NFC – www.appnfc.it

Tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE)

• Micro Localizzazione: – www.microlocation.it
• Position Beacon: – www.positionbeacon.com
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