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Il futuro del servizio touchless 

THE CUBE CARD 



Design italiano. Concept
The Cube è il nostro prodotto Made in Italy che unisce
l’attuale necessità di relazionarsi in sicurezza ad
un’esperienza innovativa, portando l’interazione con il cliente
ad un altro livello. 

Nato inizialmente per soddisfare un bisogno
nuovo nel mondo della condivisione, oggi THE CUBE CARD si
adatta a qualsiasi necessità personale e aziendale.

Un modo nuovo di condividere contatti e informazione
tramite un semplice passaggio



THECUBECARD sta portando l'umile
biglietto da visita direttamente nel 21°
secolo, con la tecnologia NFC
completamente integrata.
 
I nostri biglietti da visita sono il modo
perfetto per comunicare sia con i clienti
che con i contatti commerciali, offrendoti
una completa versatilità di marketing e
networking. Ora non sei più limitato a
condividere semplicemente i tuoi dettagli
di contatto. Con le azioni personalizzate,
puoi trasferire istantaneamente
informazioni o causare qualsiasi azione su
uno smartphone.

Il limite più grande di
questa tecnologia è
l'immaginazione.

Card



DUE MODI PER CONDIVIDERE
 

Tocca o scansiona semplicemente la tua scheda utilizzando qualsiasi smartphone, senza app o installazione
richiesta! È davvero così semplice!

Compatibile con tutti i telefoni
Nessuna app richiesta.

1. Passare il telefono sulla
scheda CUBECARD.
2. Aprire la notifica.

CUBECARD TAP 
1. Aprire l'app della
fotocamera.
2. Punta la fotocamera
sul codice QR.
3. Aprire la notifica.

SCANSIONE CUBE CARD



Multilingua

I documenti caricati potranno
essere tradotti in moltissime
lingue.

Sostenibile

Risparmierai tantissima carta.

Semplice

Non richiedere lo sviluppo e
l'installazione di nessuna
applicazione.

Elegante

Una forma pensata per adattarsi
con discrezione a qualsiasi tipo di
location, anche grazie alla vasta
scelta di materiali disponibili.

Modifiche rapide

I dati ed i doumenti caricati
potranno essere modificati
innumerevoli volte, in maniera
rapida e veloce.

Assistenza continua da
remoto

Tutti i The Cube vengono gestiti
da remoto per apportare le
modifiche necessarie.

Resistente

Resistente alle intemperie,
pioggia ed alte temperature,
The Cube funzionerà comunque.

Controllo

Potrai visionare tutti i prodotti più
cliccati o quelli più venduti tramite
i grafici forniti dalla piattaforma.

Non un semplice QR

Il sistema The Cube funziona sia
con il QR ma la novità è il chip di
contatto, così che tutti possano
interagire con il nostro prodotto.

Vantaggi della serie The Cube 



Differenza tra The
CubeCard e il resto 

Assistenza

Ogni cliente viene seguito per ricercare e creare
ciò che meglio gli si addice.
Forniamo un'assistenza pronta e disponibile
sempre.
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Design 

Non ci limitiamo ad offrire un semplice servizio,
noi ti forniamo  un involucro a questo nostro
servizio, in una serie di materiali che si adattano
ad ogni tipo di ambiente.

01 No app

The Cube non necessità di nessuna
applicazione.
Basta semplicemente attivare NFC sul proprio
telefono.
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2 sistemi

Oltre all' NFC forniamo comunque il QR code,
così da poter garantire la lettura al 100% dei
nostri utenti.
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Website

www.thecubedesign.it

Make the different.

Contattaci
Phone Number

 +39 393 8358300 Ufficio commerciale
 +39 340 5721687 Ufficio tecnico

Email Address

info@thecubedesign.it


