
innovaphone myApps è una piattaforma di comunicazione e collabora-
zione che può essere ampliata con un gran numero di applicazioni. 

innovaphone SDK fornisce il framework necessario per il lavoro di  
sviluppo delle applicazioni.

Software Development Kit (SDK)
Il kit fornisce tutti gli strumenti necessari per la programmazione in 
JavaScript o C++, oltre all’integrazione perfetta in Visual Studio, ad una 
documentazione completa e ad esempi di codice. Con innovaphone SDK 
vogliamo rendere il vostro lavoro il più semplice possibile.

Per chi è pensato innovaphone SDK?
innovaphone SDK è dedicato a tutti coloro che desiderano sviluppare 
delle applicazioni per l‘innovaphone App Platform e myApps. La docu-
mentazione SDK contiene una descrizione delle interfacce dell‘innova-
phone PBX e dell‘App Platform per il collegamento di qualsiasi sistema.

innovaphone SDK in dettaglio
 ▪ Programmazione in JavaScript o C++

 ▪ Integrazione con Microsoft Visual Studio 

 ▪ Scaricabile dall‘innovaphone App Store.

 ▪ Descrizione dettagliata disponibile su sdk.innovaphone.com.

 ▪ Supporto fornito tramite l’innovaphone Apps SDK Developer Forum in  
 cui è possibile fare domande, lasciare un feedback e contattare i nostri  
 esperti.

 ▪ Il forum contiene anche notizie e informazioni su altri eventi.

Promozione, vendita e distribuzione
Puoi scegliere liberamente come commercializzare la tua App 
 » tramite l‘innovaphone App Store 

 » direttamente in qualità di produttore 
 
Puoi scegliere liberamente come vendere/distribuire/fatturare le 
licenze software:
 » Attraverso la rete di distribuzione innovaphone 

 ▪ Modelli predefiniti per il nolo e l‘acquisto di software che voi come  
  produttore potete usare direttamente

 ▪ La fatturazione è gestita da innovaphone

 ▪ Modello di distribuzione equo tra il produttore, innovaphone e il  
  canale di vendita

 » Direttamente in qualità di produttore

Diamo valore all‘equità
 ▪ innovaphone SDK è gratuita per tutti

 ▪ I produttori di applicazioni possono utilizzare le stesse interfacce e  
 biblioteche di innovaphone.

 ▪ Nessun obbligo di utilizzo dell‘innovaphone App Store. Lasciamo ai  
 produttori di applicazioni piena libertà sulla strategia commerciale da  
 adottare.

Sviluppo di  
applicazioni con  
innovaphone myApps
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https://store.innovaphone.com/release/136116/download.htm
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