
Nasce Wildix App Store, 
il portale dedicato alla 
promozione di Software e 
applicazioni integrate con 
i sistemi di comunicazione 
Wildix.

Wildix App Store
La miglior visibilità per la tua soluzione

Pubblicazione della soluzione 
sul portale 

•	 inserimento in una o più categorie
•	 icona preformattata
•	breve descrizione
•	prezzo minimo per user



Wildix App Store

Pagina dedicata alla soluzione

•	 requisiti minimi
•	 scheda tecnica
•	 informazioni sul produttore   

(link al sito e email)
•	 galleria immagini
•	 video di 30” sull’integrazione  

con il sistema Wildix



Entra in Wildix App Store in pochi passi

Supporto tecnico

All’interno dell’area riservata si trovano i componenti da scaricare per l’integrazione.
Per eventuali richieste di informazioni tecniche contattare: support@wildix.com,  
o chiamare da www.wildix.com/contatti.

Elenco materiale da fornire

•	 Icona software* (180px x 180px - 72dpi - formato .png)
•	 5 screenshoot
•	 breve descrizione commerciale (min 80 max -  200 caratteri) *
•	 descrizione a punti delle principali caratteristiche (max 1500 caratteri) *
•	 prezzo minimo per user
•	 requisiti richiesti
•	 lingue disponibili
•	 descrizione azienda (min 100 - max. 300 caratteri)
•	 URL sito web dell’applicazione
•	 1 email di contatto
•	 video 30” su integrazione con il sistema Wildix*

* Wildix è a disposizione per assistenza nella produzione delle voci con asterisco

Cosa fare?

•	 Richiedere la verifica dell’integrazione con il sistema Wildix scrivendo a  
appstore@wildix.com

•	 Accedere all’area riservata con le credenziali ricevute 
- Scaricare e sottoscrivere il contratto 
- Caricare il materiale per la pubblicazione



Wildix s.r.l.
Phone: +39 0461 1715111
FAX: +39 0461 019978
www.wildix.com

Wildix 

Caratteristiche del sito www.wildix.com

Multilingua:  

Italiano, Inglese, Francese

Prestazioni sito web

10.000 visite mensili
10 Paesi europei
5 Paesi extraeuropei

SEO, SEM e integrazione social networks

Campagne Commerciali Google AdWords / Social Media

Presence e Geolocation

Funzioni telefoniche:

•	 Chiamata
•	 Trasferimento di chiamata
•	 Registrazione audio
•	 Video

Chat

Remote XML dialplan

WebRTC

Funzionalità integrabili


