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Sarà rilasciata gradualmente nelle prossime settimane
la nuova User Experience EcosAgile, che vedrà la
piattaforma vestirsi di un’innovativa interfaccia grafica,
orientata all’usabilità, utilità e accessibilità dei contenuti
per rispondere ai bisogni specifici del cliente.

Questo primo rilascio si inserisce all’interno del più
ampio progetto UX-UI EcosAgile di completo
ammodernamento della piattaforma, in corso da oltre
un anno e che terminerà entro il 2021 con l’intento di
dare alla luce un prodotto perfezionato ed efficace,
basato su una user experience facile ed intuitiva.

Un'esperienza supportata da una User interface più
semplice ed immediata, che aiuti a costruire gerarchie
visive nel guidare l'utente tra le sezioni e gli elementi, e
che renda efficiente l'organizzazione dei contenuti nelle
diverse schermate.
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Nuovi colori aggiunti ed inseriti
nei Charts, nelle griglie, nei
menù e nel lay-out.

Aggiornamento, nuova
disposizione e aumento
dimensioni delle icone per
rendere più facile il percorso tra
gli elementi.

Nuova struttura del lay-out con
diversa disposizione delle
sezioni e degli oggetti
all'interno delle pagine, con uno
stile più minimal, pulito ed
immediato.

Nuovi menù

Minimizzazione del menù
laterale per un'esperienza
completa ed espansa del main
frame. I menù laterali possono
essere compatti con scelta a
tendina.

Nuovo Wireframe 
e Layout

Nuovi colori Icone aggiornate
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Timeline con eventi sulla
persona e possibilità di gestione
in Kanban di task e moduli con
immediata evidenza degli stati
utilizzando linguette colore.

Nuovi chart
vettoriali

Tutti i grafici sono stati resi
vettoriali, con un'accurata
analisi e studio dei colori e di
nuovi oggetti:

Matrix
Istogrammi
Funnel chart

Donut chart
Bubble chart

Welcome Page 
per persona e area

Nuovi oggetti e 
funzionalità
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"Questo rilascio è solamente il primo passo. Stiamo continuando a

sviluppare e migliorare la piattaforma EcosAgile, nel lay-out, nella

capacità di rispondere ai bisogni dell’utente e nella semplicità ed

accessibilità di utilizzo. Contiamo molto, in questo primo

passaggio, sui feedback che ci daranno i nostri clienti, che

rappresentano per noi il motivo centrale di questo progetto, al fine

di rendere l’esperienza il più possibile personalizzata, coinvolgente

ed appagante e rilasciare nei prossimi mesi una versione

completa e fortemente migliorata nell'usabilità"
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