	
  
	
  

	
  

	
  

COMUNICATO STAMPA
MY YACHT MANUAL, DA CENTROSTILEDESIGN LA NUOVA APP CHE SOSTITUISCE IL MANUALE D’USO
CARTACEO: DALLE INFO TECNICHE ALL’ASSISTENZA DIRETTA, TUTTO NEL PALMO DI UNA MANO.
Presentata al recente Seatec, la novità dell’azienda guidata da Davide Cipriani consente un notevole risparmio
per il cantiere navale e rappresenta un’enorme comodità per l’utente, che può consultare la App
dal proprio dispositivo mobile (smartphone o tablet) anche a bordo dell’imbarcazione.
Mordano (Bo) 24 maggio 2016 – Dall’esperienza e dalla costante ricerca di soluzioni innovative di
CENTROSTILEDESIGN è in arrivo una novità destinata a modificare notevolmente la vita dei possessori di
barche, ed al contempo in grado di consentire notevoli risparmi di tempo e costi ai cantieri navali.
Si chiama myYachtManual ed è una nuova App presentata dall’azienda di Davide Cipriani all’ultimo
Seatec: uno strumento comodo e innovativo che vuole sostituire il vecchio manuale d’uso cartaceo
dell’imbarcazione, consentendo una rapida consultazione di informazioni e caratteristiche tecniche,
manutenzione e funzioni degli strumenti di bordo direttamente dal proprio dispositivo mobile
(smartphone e tablet). Per l’utente sarà sufficiente scaricare la App dagli store online ed inserire i dati della
propria barca per avere immediatamente accesso a tutti i contenuti, anche a bordo.
myYachtManual rappresenta una novità importante, non solo nel campo della documentazione
tecnica, ed uno strumento dalle funzionalità avanzate, come:
• ricerca per immagini: navigazione interattiva tra tutti i contenuti informativi dell’imbarcazione, per
esplorare i dettagli di ogni singolo componente installato;
• funzione “Take Pict”: una volta a bordo della propria barca, è sufficiente scansionare con il proprio
smartphone o tablet la parte dell’imbarcazione di interesse per ottenere immediatamente informazioni
e spiegazioni sull’elemento selezionato;
• contenuti video tutorial, integrabili a supporto per una consultazione pratica ed intuitiva, alla portata
anche dei meno esperti;
• servizio di assistenza: comunicazione diretta con il cantiere, per aprire in tempo reale una pratica
inviando descrizione e immagini del problema.
CENTROSTILEDESIGN si conferma anche in questo modo una realtà in grado di interpretare le sfide
del mercato, garantendo elevati standard qualitativi, e di fornire ai propri clienti una filiera estremamente
completa ed articolata di servizi: dal concept alla progettazione, dall’ingegnerizzazione ai calcoli fluidodinamici
e strutturali, dalla realizzazione di modelli di produzione, stampi e modelli in scala fino alla preparazione di
documentazione tecnica.
Per info ed aggiornamenti sulle attività di CENTROSTILEDESIGN: www.centrostiledesign.it.
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