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Chi siamo
Digital Ideators, è una web agency e software house
made in Pesaro, che offre soluzioni digitali a 360 gradi.
Grazie all’esperienza in ambito digitale e di sviluppo
software, il team è in grado di studiare soluzioni personalizzate, tecnicamente performanti e rispondenti ad
obiettivi di comunicazione specifica.
I servizi offerti coprono l’intera sfera digitale dalla realizzazione di siti web, app, software gestionali ed alla
progettazione di attività di web marketing e social
media marketing.
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SITI WEB
Realizziamo siti web a scopo espositivo
ed informativo per la tua attività, con
struttura one page e multipage.
Siti web E-commerce personalizzati e
performanti per coltivare il tuo business
online e landing pages, fondamentali per
una perfetta campagna pubblicitaria.
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Pet Wave

Arci Caccia
Marche

Petwave è una piattaforma sviluppata interamente in
php laravel.

Il sito è stato realizzato con tecnologia wordpress su una
logica di struttura multilivello.

È il primo social network dedicato agli animali dove è possibile connettersi con amanti degli animali, invitando i propri contatti e condividendo foto e video da commentare,
proprio come avviene sui social “convenzionali”.
È un hub di servizi per tutti gli amici degli animali dove l’utente avrà sempre a disposizione specifiche funzionalità:
PetID (carta di identità del proprio animale), PetMissing
(annunci di smarrimento), PetMating (annunci di accoppiamento), PetMaps (strutture pet friendly intorno a te),
PetForum (domande e risposte sugli animali), PetVet (per
consultare uno dei veterinari convenzionati).

Ciò consente di abilitare molteplici livelli permessi tra visualizzazione ed interazione:
mentre il super admin ha la possibilità di visionare e modificare tutti i dati del sito, gli amministratori delle varie
sezioni territoriali possono visualizzare e modificare i dati
esclusivamente relativi alla sezione territoriale di loro competenza.
Questa struttura si coniuga alla perfezione con le esigenze
di una società o un ente avente al suo interno una suddivisione distinta tra coordinamento apicale e libertà d’iniziativa nella gestione locale.

www.petwave.it

www.arcicacciamarche.it
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My Special
Doctor

Casarredo
Studio

Questo portale web è una piattaforma multifunzione
sviluppata con tecnologia wordpress.

Il sito è stato aggiornato da una desueta versione di
Magento 1 in una più moderna versione di Magento 2.

Rappresenta il perfetto connubio tra l’ambizione di una
startup e la contrazione dei costi necessari all’avvio di una
nuova attività di impresa.
La tecnologia wordpress consente di poter utilizzare vaste
librerie di componenti, sapientemente selezionati ed integrati grazie ad una notevole capacità di customizzazione
del codice.
La piattaforma integra un sistema di webcall dedicato utile a consentire l’erogazione di videoconsulti medici.

La tecnologia Magento è particolarmente adatta a siti
web e-commerce che sono, o che ambiscono, a diventare
di ampia diffusione.

www.myspecialdoctor.it

www.casaarredostudio.it
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È un sito multistore che consente mediante un unico sistema di back office di aggiornare più di un sito frontale.
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And Academy
Member

Eagle Salvation
Academy

Questo portale web è stato sviluppato utilizzando i punti
forti di differenti tecnologie.

Questo sito è un portale informativo che consente la presentazione della struttura, dei servizi, della flotta e degli
istruttori.

È caratterizzato da un accesso multilivello che consente ai
vari operatori della piattaforma suddivisi in Super Admin,
Admin, Istruttori, Docenti, Utenti, di interagire con la piattaforma mediante funzionalità dedicate al proprio livello
di utenza.
L’impatto grafico del portale è decisamente innovativo,
sviluppato mediante notevoli customizzazioni del codice
di sviluppo.
www. andacademymember.it
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Grazie alla semplicissima area di backoffice ad accesso
personalizzato, gli studenti possono visualizzare, leggere
e scaricare, tutti i materiali formativi destinati ad ogni specifico corso.
L’admin può rapidamente ammettere nuovi utenti e
sbloccare i contenuti formativi in maniera differenziata.
www.eaglesaviationacademy.it
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Piermaria

Nobento

Questo sito web si presenta come un normale portale
divulgativo dell’azienda e dei propri servizi.

Questa piattaforma divulgativa nasconde nel proprio
codice la struttura di un ecommerce senza la possibilità
di effettuare acquisti.

La caratteristica che lo contraddistingue è la presenza di
un e-commerce B2B destinato ai soli utenti che vi vengono ammessi (rivenditori, partner etc..).
Infatti ogni richiesta di iscrizione all’area riservata verrà
vagliata ed approvata dall’admin che consentirà l’accesso, a coloro a cui verrà permesso, di effettuare ordini, pagare e ricevere prodotti fatti a mano comodamente presso il proprio punto vendita.
https://www.piermaria.it/
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La logica sottesa a questa scelta nasce dalla volontà di
impostare un catalogo in maniera ordinata e ramificata,
al pari di un vero e proprio sito di vendita.
Questa impostazione consente agli utenti in cerca di informazioni di relazionarsi con strutture e disposizione dei
contenuti assolutamente user friendly.
https://nobento.it/
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APP MOBILE
Progettiamo e sviluppiamo app di ogni
tipo compatibili con oltre il 98%
di dispositivi mobile .
(Smartphone e Tablet)
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Edilmag

Go! Pesaro - Fano

È un’app DI Sharing Economy, presentata anche al Parlamento Europeo, che consente ad aziende e professionisti del settore edile di scambiarsi o di vendere tra loro
a prezzi vantaggiosi materiali in giacenza.
L’admin può gestire il flusso di iscrizione o di scambio mediante una comoda interfaccia frontale che si relaziona direttamente con il database dell’app.
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Rappresenta un progetto intercomunale di mobilità
integrata.
Caratteristica saliente di questa applicazione è la multifunzionalità. Sono infatti presenti oltre 30 funzioni suddivise in due distinte sottosezioni: Pesaro e Fano.
Le funzioni tecnicamente più rilevanti riguardano la possibilità di convertire i chilometri percorsi in bicicletta in punti e l’inserimento di altre app in uso ai due comuni all’interno di questo unico e grande contenitore.
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International
Humanitarian Law

È un’applicazione internazionale ed ufficiale di Croce
Rossa attualmente scaricata in ben 120 paesi nel mondo.
È tradotta nelle 4 lingue ufficiali di Croce Rossa e consente
la diffusione dei principi del movimento oltre a contenere
tutte le fonti nazionali ed internazionali del diritto internazionale umanitario.
L’utente può effettuare la ricerca per contenuto o per articolo, può aggiungere le singole norme in una lista di preferiti e volendo può inserire note personali e condividere
con gli altri i frutti della propria ricerca.
Questa applicazione è utilizzata dagli istruttori di Croce
Rossa, dai professori delle università e dalle forze armate
per i propri corsi di aggiornamento.
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San Bartolo Experience

Questa applicazione consente al frequentatore del Parco Regionale del Monte San Bartolo di vivere a 360° la
propria esperienza all’interno del Parco.
Leggendo il regolamento di fruizione mediante l’app è
possibile ricevere gratuitamente la propria tessera digitale
ed univoca dell’escursionista consapevole.
Successivamente l’utente potrà prendere visione dei sentieri del parco e delle loro caratteristiche salienti (tempo,
difficoltà, dislivello).
L’app mostra all’escursionista la propria posizione nella
mappa, gli indica i punti salienti da visitare e mantiene
sempre visibile la rotta per non perdere mai la strada.
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Eptamed

Sbullit

Questa applicazione destinata a dentisti e ortodontisti,
permette di compilare un breve questionario di 12 domande per ottenere lo specifico protocollo di cura di
ogni paziente.

Sbullit Action è un’applicazione sviluppata in partnership con la Fondazione Vento dedicata a combattere il
fenomeno del bullismo.

Il protocollo viene elaborato lato server tra oltre 4500
varianti e consente di guidare l’operatore dentale nella corretta individuazione, applicazione e sostituzione di
apparecchi ortodontici nell’ambito di un percorso di quarantotto mesi di durata.
L’app consente inoltre di poter confrontare le foto dell’evoluzione del percorso grazie ad una comparazione prima
e dopo.
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Grazie all’app, i ragazzi possono: confrontarsi in un social network privo di insidie e di violenza, dare sfogo alla
propria creatività, vincere premi grazie alla sezione quiz a
tema educazione civica ed organizzarsi in gruppi per sfidarsi in cacce al tesoro che vedono come scenario le reciproche città.
All’app aderiscono fondazioni, associazioni, gruppi scout,
scuole ed università.
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Volontari Cri Pesaro

È l’applicazione multifunzione mediante la quale il comitato locale di Pesaro di Croce Rossa organizza quotidianamente le proprie attività.
Grazie a questo strumento che contiene più di 20 funzioni
l’amministrazione gestisce ambulanze, turni, emergenze,
volontari, mezzi, formazione, emergenze e donazioni.

Nice2Me

Nice2Me è un social network 3.0 che crea relazioni a
corto raggio sulla base degli interessi degli utenti.
L’avanzato motore di match infatti verifica, in una specifica area, se ci sono utenti con interessi uguali o affini all’utilizzatore per poi segnalargli l’eventuale compatibilità
mediante una notifica push geolocalizzata.
Nell’app sono integrate anche un sistema di chat ed un’area community autogenerata che mette in comunicazione utenti che hanno i medesimi interessi nella stessa
provincia.
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GESTIONALI
Analizziamo gli strumenti informatici
aziendali per individuare criticità
hardware e software.
Sui dati acquisiti, ottimizziamo il comparto esistente con nuovi elementi, ristrutturandolo o ripianificandolo secondo
i concetti di privacy e sicurezza previsti
dal gdpr.
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INTESA
EASY
HOUSING

GESTIONALE
NAZIONALE
ARCI

Intesa Easy Housing

Gestionale Nazionale Arci per la rendicontazione delle
spese e l’autogenerazione del bilancio di tutte le sedi
territoriali e regionali Arci.

È una soluzione innovativa studiata per agevolare la gestione e l’interazione nell’ambito del nuovo fenomeno denominato Social Housing.
La piattaforma consente la creazione di account multilivello che consentono l’interazione sia tra inquilini, sia tra
inquilini ed amministrazione.
Il software è composto da tutte le funzionalità amministrative quali anagrafiche, gestione dei pagamenti, gestione
automatizzata degli insoluti oltre ad interessanti funzionalità lato utente come apertura segnalazione guasti, prelazione locazione o acquisto, condivisione delle proprie risorse ed accesso rapido mediante app.

DIGITAL IDEATORS INNOVATION SRL

3668237823

Grazie ad un modello di bilancio semplificato ogni sede
può trasmettere in pochi minuti il proprio bilancio preventivo e consuntivo.
Dei sistemi “accorpatori” forniscono all’amministrazione
nazionale le somme delle voci di incasso e di spesa omogenee.
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MODULISTICA
SANITARIA

GESTIONALE
PER PUNTI
VENDITA

Modulistica Sanitaria

Gestionale per punti vendita 						
		
Questo sistema gestionale per punti vendita ha il pregio
di essere stato realizzato con le più recenti tecnologie del
settore.

Il software realizzato è destinato agli operatori sanitari.
Questo in quanto la cassazione ha definito che l’operatore
sanitario deve poter dimostrare di aver illustrato al paziente i rischi degli interventi e le informazioni post trattamento.
Il software elabora automaticamente dei moduli di consenso alla prestazione e i moduli di ricezione delle informazioni post trattamento che il paziente può sottoscrivere mediante firma digitale.
I moduli sottoscritti vengono automaticamente inviati sia
al paziente sia alla struttura medica.
Il software è corredato da funzioni anagrafiche, economiche e statistiche.
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È interamente web, responsive, accessibile anche offline,
si interfaccia con sistemi di fatturazione elettronica e con
sistemi di cassa.
L’admin può creare uno o più punti vendita, gestire anagrafiche clienti e fornitori, gestire il magazzino ed automatizzare ordini e trasferimenti merce. Il sistema è connesso
con le piattaforme di vendita e di pagamento attualmente
maggiormente utilizzate.
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