«DRAFTCRAFT»
L ‘ A P P L I C A Z I O N E

P E R

B L O G G E R S

P ERC HE‘ AB BIAM O CR EATO QUES TA APP LICAZI ONE?
―DraftCraft‖ — una semplice applicazione che migliorerà notevolmente la qualità dei post del
tuo blog preferito rendendoli davvero interessanti.
E‘ stata creata per rendere piacevole la gestione del proprio blog, sia che si utilizzi WordPress™,
Blogger™, LiveJournal™ o anche il Cinese sina.com.cn o blog.163.com. Questa è la prima
applicazione per blogger che non viene influenzata dal codice HTML e dalle particolari
caratteristiche delle piattaforme di blogging, e dispone inoltre di un semplice editor di testi.

―DR AF TC R AF T‖ C OM E F AC I LI TA LA VI TA DEL B LOGGER?
• Totale semplicità: l‘accurata interfaccia utente di DraftCraft mantiene l‘intero processo di
scrittura il più semplice possibile, permettendoti di concentrarti sui risultati e non su come
raggiungerli.
• Pubblicazione facilitata: adesso puoi pubblicare su tutti i tuoi blog dallo stesso posto,
attraverso l‘applicazione che raccoglie i dati di tutti i tuoi account con WordPress, Blogger,
LiveJournal, Sina e blog.163.com
• Potenziamento della produttività con lo Star System: questa funzione permette di gestire i
progressi dei vari post – puoi buttar giù tutte le tue idee rapidamente senza doverti
preoccupare dello stile di scrittura (etichettandole con ‗1 stella‘) – per poi migliorarle
gradualmente fino alla pubblicazione finale (etichettandole con ‗5 stelle‘).
• Editor di testi avanzato: una volta creati i contenuti, puoi esercitare un controllo creativo
completo attraverso la formattazione del testo (grassetto, corsivo, copia-incolla) e
l‘inserimento di immagini.
• Niente HTML: se devi pensare al codice, non puoi concentrarti su cosa scrivi – perciò
DraftCraft ha eliminato la necessità di preoccuparsi dell‘HTML. Non appena sarai pronto a
pubblicare un post, l‘applicazione convertirà automaticamente il testo nel formato necessario
per la pubblicazione!
―DraftCraft‖ — uno strumento di blogging sorprendentemente efficace che offre l‘esperienza di
scrittura più semplice, veloce e piacevole.

C ODIC I P R OM OZI ONALI
Siamo disponibili a fornire dei codici promozionali per provare l‘applicazione. Se intendi avere
dei codici promozionali per il tuo sito, saremo lieti di fornirne alcuni e discutere di qualche idea
su come rendere l‘offerta più efficace. Scrivici a ilike@draftcraftapp.com.
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GLI S VI LUPP ATOR I
―DraftCraft‖ è stata creata dalla "Ministry of Application", un‘affiliata di Neoline LLC —
società con sede in Russia ed Ucraina composta da uno staff di 84 membri. 5 professionisti
hanno lavorato sulle implementazioni tecniche dell‘applicazione: due programmatori, due
designer ed un produttore. Il periodo di sviluppo è durato circa 5 mesi. La localizzazione
linguistica dell‘applicazione è stata sviluppata da 15 traduttori provenienti da 11 paesi.

L‘AP P LIC A ZI ONE
AppStore™: www.itunes.apple.com
Prezzo: 3.99 $
Categoria: Social networks.
Requisiti: iPad™, iPad 2™, iOS 4.0™ o superiore, 26.2 МB di spazio libero.
Punteggio AppStore: 4.7
Sito web: www.draftcraftapp.com
Pagina Facebook™: www.facebook.com/draftcraft
Twitter™: www.twitter.com/draftcraft
Sviluppatore: «Neoline LLC»
Sito sviluppatore: www.appsministry.com

P ER SON E DA CONTATTAR E
Denis Semenov
Produttore
den@appsministry.com
+7 (952) 556-69-66

Vadim Shilov
CEO
vadim@appsministry.com
+7 (903) 025-26-99
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