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IM*MEDIA ha vinto l’”Interactive Key Award” 2011
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La web agency palermitana IM*MEDIA si è aggiudicata il primo premio nella categoria Tecnologia e Innovazione all’Interactive Key Award 2011 per il
sito web realizzato per il lancio dello smartphone Samsung Galaxy Next.

L’idea progettuale alla base del sito prevede che l’utente possa “vivere” uno smart-day grazie allo smartphone Samsung. Si parte scegliendo sesso e
scrivendo il proprio nome e si viene trascinati all’interno di una quotidianità apparentemente ordinaria, che però è costellata da scelte da dover fare: «Hai
perso la testa, ma anche l’autobus.Casuale
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Sempre sul sito, il visitatore può creare il proprio avatar e l’immagine creata può essere salvata e condivisa sui social network o ancora inviata tramite
cartolina virtuale. Oltre ai contenuti interattivi, il sito presenta le sezioni di approfondimento dedicate al design e alla specifiche tecniche del prodotto.

Tag: Galaxy, Galaxy Next, IM*MEDIA, Interactive Key Award, Interactive Key Award 2011, Milano, Palermo, Samsung, Samsung Galaxy, Samsung
Galaxy Next.
In: Palermo | Commenti
1 persone gradiscono questo post.
Mi piace
Mi piace

Invia

Piace a 4 persone. Registrazione per vedere cosa
piace ai tuoi amici.

Lascia un commento
Nome
e-mail (non verrà pubblicata)
Sito web (opzionale)

Consigli
Crea un account o accedi per vedere cosa stanno
consigliando i tuoi amici.
New York e Palermo « Palermo blog – Rosalio
55 persone consigliano questo elemento.
Movimenti dal basso e movimenti dall’alto « Palermo blog
– Rosalio
62 persone consigliano questo elemento.
Idee chiare « Palermo blog – Rosalio
7 persone consigliano questo elemento.
La Provincia ha pagato straordinari per spalare neve in
estate « Palermo blog – Rosalio
48 persone consigliano questo elemento.
Maltempo a Palermo: disagi, tromba marina e video «
Palermo blog – Rosalio
5 persone consigliano questo elemento.
“Danza kuduro”? “Caltavuturo”! « Palermo blog – Rosalio
61 persone consigliano questo elemento.

Plug-in sociale di Facebook

Casuale

31 Online

Condividi

Consigli

10/10/2011 12.59

IM*MEDIA ha vinto l’”Interactive Key Award” 2011 « Palermo blog –...

3 di 9

http://www.rosalio.it/2011/10/10/immedia-ha-vinto-linteractive-key-a...

Non sembra che ci siano post correlati.
Riprendono gli eventi a La Feltrinelli
Trentacinquesima giornata a Tgs StudioStadio
Cammarata dà disposizione di acquisire la delibera dei “progettini”
Si presenta “Trilogia degli occhiali” di Emma Dante a la Feltrinelli
“M’illumino di meno” 2009, Rosalio aderisce
Corsi Personal Shopper

Diventa un Personal Shopper con
Accademia Lusso Palermo. Info ora!
www.corsi-moda-palermo.it

Last minute fino a -90%

Lastminute per viaggi scontati fino al
90%. Iscriviti gratis qui!
viaggi-lastminute.Groupalia.com

Conto Arancio al 4,20%

Zero spese e massima libertà Aprilo in
due minuti!
www.contoarancio.it

Rosalio è il blog di Palermo.
Una etnografa, uno scrittore, uno sportivo, un "palermitanista", un giornalista, un architetto, una speaker, un consulente finanziario, una "mezzala",
un comico, un "provinciale", un vignettista, un comunicatore, un'attrice, uno storico, una cronista mondana, un musicista e un blogger raccontano
Palermo dal loro punto di vista.
Ai loro post si aggiungono quelli degli ospiti. Anche tu puoi essere uno degli ospiti: inviaci un'e-mail.
Rosalio ha anche una sezione fotoblog e una sezione videoblog.
Manuela: Riccardo è vero: la signora ha detto la sua, ma non credo assolutamente che chi ha girato questo filmato lo abbia fatto con
l’intenzione di far conoscere a noi tutti il parere e le posizioni politiche di questa donna. Ma lo ha...
Giuseppe Tucci: Questo video è un abuso nei confronti di una persona affetta da problemi psichici. Non c’è nulla di divertente, è triste
vedere come un’idiota, che nemmeno ha le PALLE di mostrarsi in vide,o si prende gioco di una...
Riccardo: Problemi psichici o no la signora ha detto la sua… meglio ascoltare lei che Cammarata. Anzi subito sindaco.. chissà che non venga
davvero Barack Obama ad aiutarci.. Detto questo. Auguri a tutti.
Antonio Lo Nardo: Che caduta di stile. Rosalio, faresti meglio a cancellare questo video.
Mirko: Ma in questo caso si può parlare di segnaletica orizzontale? Magari il divieto di sosta è riferito alle barche in transito da barcarello….
ah ah ah
oncestò: non capisco come mai siano stati rimossi…
chris: Dopo il famoso castellamare ecco il celebre cartellamare..
capitano di sventura: @Speaker dietro la videocamera come dici alla fine “fai il possibbbile”:cambia lavoro (o frequenta un corso di dizione
….con tutte quelle vocali apaaaarte ti entra troppa aria e e ti gonfi traaaapppo
simone tulumello: quoto Manuela in toto
Manuela: Il video non mi piace, perchè chi lo ha fatto si sta solo prendendo gioco di una signora che dovrebbe essere aiutata…credo che non
ci sia davvero nulla di divertente.
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