




COS’È

WOGO è l’APP sviluppata da SIMPLYDEVELOP dedicata
all’utente finale che vuole continuare a fare acquisti online
dal suo negoziante di fiducia senza dover uscire di casa.

L’utente finale, tramite questa comoda APP a lui
dedicata, potrà effettuare prenotazioni ed acquisti
in totale libertà, senza fare file ed ovunque esso si
trovi. L’esercente provvederà a far recapitare la
merce acquistata direttamente all’indirizzo del
cliente.



L’ ESERCENTE…



L’ ESERCENTE AVRÀ DUE SCELTE:
Potrà infatti scegliere tra due differenti opzioni, come gestire la sua piattaforma WOGO

WOGO MySERVER WOGO CLOUD (Comingsoon…)oppure



Con WOGO MySERVER il servizio WService di
collegamento con i dispositivi WOGO dei clienti è
da installarsi su un PC Windows in Cloud o PC
Windows fisico dell’esercente, aprendo
opportunamente la porta TCP 3055 del router e
del firewall verso il PC server.
E' discrezione dell’esercente fornire il servizio e
quindi tenere il PC server acceso e raggiungibile
per i clienti nelle modalità e negli orari di
apertura desiderati.
E' totale responsabilità dell’esercente rendere il
servizio efficiente in fatto di prestazioni (con PC
server adeguato), disponibilità e raggiungibilità
dello store.

MYSERVER



Nella versione WOGO MySERVER sono inclusi 300
ordini mensili, terminati i quali, è possibile
acquistare ordini supplementari a blocchi da 600
EXTRA ordini.

Gli Ulteriori 600 ordini verranno utilizzati solo dopo il
superamento dei 300 ordini mensili compresi nel
modulo base di WOGO MySERVER.
Gli ordini EXTRA non hanno scadenza e possono
essere cumulati con altri ordini supplementari.

Gli ordini conteggiati saranno quelli inviati dai clienti
attraverso l'app WOGO e che sono effettivamente
arrivati sulla piattaforma server WService e
consultabili con WOGO Admin, anche se
successivamente annullati o cancellati
dall'esercente.

MYSERVER



Con WOGO CLOUD invece, il servizio server è
incluso e manutenuto da una società terza di
web hosting, che ne garantisce per quanto
tecnicamente possibile l'efficienza e la
raggiungibilità H24. L'esercente può in ogni
modo gestire le modalità e gli orari di apertura
dell'attività e degli ordini con un apposita
configurazione presente nel WOGO Admin.
La disponibilità del servizio, per quanto garantito
dall'intermediario hosting, potrebbe essere
soggetta a malfunzionamenti tecnici non
prevedibili e non imputabili a SIMPLYDEVELOP,
quali indisponibilità del server, delle risorse o
della connessione internet.

Coming Soon…CLOUD



Nella versione WOGO CLOUD non sono inclusi
ordini che dovranno quindi essere acquistati
separatamente.

Gli ordini acquistati non hanno scadenza e possono
essere cumulati con altri pacchetti di ordini.
I pacchetti acquistabili sono da 100, 300, 600 o
1200 ordini

Gli ordini conteggiati saranno quelli inviati dai
clienti attraverso l'app WOGO e che sono
effettivamente arrivati sulla piattaforma server
WService e consultabili con WOGO Admin, anche
se successivamente annullati o cancellati
dall'esercente.

Coming Soon…CLOUD



PROCESSO
Il processo di funzionamento di WOGO parte dall’APP cliente, passando per il WService, per finire al 
WOGO Admin

Cliente Finale

Internet

MySERVER e WService

WOGO Admin

Esercente

WOGO





WSERVICE

Il WService è un SERVIZIO di Windows autoinstallante e auto aggiornante, quindi appena è disponibile una
nuova versione si aggiorna da solo.
Per installare il WService basta semplicemente scaricarlo con MySiDe e lanciarlo. Il servizio si de-
compatterà in diversi file di appoggio, tra cui 3 batch dedicati all'installazione, disinstallazione e riavvio.
Il batch di installazione verrà automaticamente lanciato al primo avvio, ciò vuol dire che l'applicazione si
installa da sola ed apre la porta TCP 3055 sul firewall di Windows.
WService tenterà nelle configurazioni dell’avvio, di abilitare la porta tramite l'UPnP sul modem/router,
ossia cercherà di aprire la porta 3055 senza doverlo fare manualmente.
La tecnologia utilizzata è HTTPS, quindi con una comunicazione cifrata e gestione di login automatica tra
le app ed il server.
SIMPLYDEVELOP fornisce un DKS (Dynamic Key Server), totalmente automatizzato, in modo da
raggiungere anche gli impianti che non dispongono di un IP statico.



WOGO ADMIN è l'applicazione mobile in grado di
permettere all’esercente di gestire, in qualunque
momento, e dovunque esso si trovi, gli ordini
ricevuti dai suoi clienti.

WOGO ADMIN permette inoltre di contattare
telefonicamente, messaggiare o chattare
direttamente con il cliente per la verifica
d’ordine, indisponibilità di prodotti o qualsiasi
altra necessità.

ADMIN



IL CLIENTE FINALE…



COME SI INSTALLA

WOGO si installa tramite store del device in uso,
tramite un link o QRCODE inviato direttamente dal
negoziante.

Ad ogni rivenditore che aderirà al sistema WOGO
verrà assegnato un link da WOGO STORE che potrà
utilizzare per invitare i clienti via messaggio, sui
canali social oppure stampato sotto forma di
QRCODE. Il cliente che cliccherà il link verrà riportato
automaticamente alla pagina dello store del
dispositivo in uso (Android, iOS o Windows) per
scaricare o aprire l'app WOGO.

A questo punto il WOGO STORE apparirà sulla prima
pagina dell'app WOGO in automatico.



COSA PUÒ FARE
Con L’APP WOGO, il cliente può prenotare ed
acquistare prodotti online nello store del suo
rivenditore di fiducia.

WOGO è una normale APP di eCommerce con la
quale il cliente può facilmente navigare tra i prodotti
ritenuti prenotabili e vendibili online dal suo
rivenditore, inserirli nel carrello e completare l’ordine
con la procedura di check-out e pagamento
elettronico. Facile, semplice e sicuro!





www.wogo.it
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