Nessuna interfaccia è pronta alla prima
progettazione. È per questo che attraverso migliorie
successive e un processo agile sappiamo affinare le
interazioni.

Siamo un team di design
e sviluppo software
Tzig è un servizio che mette in comunicazione le persone che vogliono spedire
dei piccoli pacchi e i trasportatori.
Siamo entrati in contatto con la startup nella fase early stage, quando il
prodotto era solo un prototipo grafico. Il nostro team ha accelerato lo sviluppo
costruendo l’app per iOS e Android, in sole 8 settimane. Abbiamo lavorato a
stretto contatto con il co-founder tecnico di Tzig, che parallelamente ha
seguito l’architettura e lo sviluppo del backend.

Come funziona
L’app permette la registrazione di utenti che possono spedire o trasportare
pacchi. Attraverso i campi di ricerca viene individuato un vettore per la
consegna, che poi si occuperà di trasportare il pacco. Una volta arrivato a
destinazione il destinatario firma sul telefono del trasportatore e il mittente
viene notificato.
La chiave per la riuscita del progetto è stato sicuramente il coordinamento tra
il loro team tecnico e il nostro. La velocità per una startup è vitale.
Abbiamo seguito con loro tutto il design delle interfacce per tradurre i loro
prototipi in una applicazione vera e propria, che fosse aderente a quello che si
aspetta un utente quando utilizza un’app mobile.

L’app di Tzig, partendo dai prototipi
grafici, è stata realizzata in sole
8 settimane.
Gli utenti possono decidere di usare il servizio per spedire e per consegnare.
Nel caso si impegnino a consegnare possono inserire le loro disponibilità e
diventano Tzigger trasportatori.

Coordinamento
La chiave per la riuscita del progetto è stato sicuramente il coordinamento tra
il loro team tecnico e il nostro. La velocità per una startup è vitale.
Abbiamo seguito con loro tutto il design delle interfacce per tradurre i loro
prototipi in una applicazione vera e propria, che fosse aderente a quello che si
aspetta un utente quando utilizza un’app mobile.

require('dotenv').config();
const graphqlToken = process.env.GRAPHQL_TOKEN;
const apiUrl = process.env.API_URL;

Negli ultimi due mesi ci è capitato di lavorare a due diversi progetti per Apple
Watch, questo ci ha permesso di esplorare in maniera abbastanza
approfondita il framework di sviluppo ed apprezzarne pregi e difetti. Vediamoli
assieme.

tecnologie
Anzitutto, come molti di voi sapranno, le app per Apple Watch non sono stand
alone ma sono un’estensione delle app per iOS e quindi utilizzabili solo con un
iPhone a portata e la relativa app installata. Per programmare su Apple Watch
è necessario quindi aprire il progetto dell’applicazione per smartphone con
Xcode e aggiungere all’app l’estensione per smartwatch, watchkit (qui una
guida su come utilizzare il watchkit).

La mancanza della possibilità di sovrapporre elementi, ad esempio, impedisce al
programmatore di sovraccaricare il sistema, che di suo è già molto lento.

Il Watchkit per lo sviluppo di Apple Watch
apps
Il framework è minimale e senza fronzoli, comodo per alcuni aspetti, meno per
altri. La mancanza della possibilità di sovrapporre elementi, ad esempio,
impedisce al programmatore di sovraccaricare il sistema, che di suo è già
molto lento. Se da una parte ringraziano le prestazioni, dall’altra vengono
limitate le possibilità. Anche l’assenza di informazioni riguardo le dimensioni
dei componenti grafici è davvero poco pratica e ci ha costretto a ricorrere ai
buoni vecchi post-it.

L’assenza di informazioni sulle
dimensioni dei componenti ci
costringe all’utilizzo di carta a
e penna.
Fin qui niente di drammatico, nulla che qualche imprecazione non sia in grado
di risolvere. Il vero supplizio arriva quando si parla di debug.

Il debugger, lento e malfunzionante
Armatevi di molta pazienza e, perché no, anche di un po’ di aglio che non fa
mai male. Con il debugger dell’Apple Watch la frustrazione sale alle stelle. Il
meccanismo è il seguente: il debugger si “collega” via cavo all’iPhone, poi da
iPhone a Apple Watch via bluetooth e ritorno. Già così capite che la cosa non
è proprio pensata benissimo (menzione d’onore a chi ha progettato questo
simpatico sistema), ma è lo stesso meccanismo utilizzato per il funzionamento
delle app e quindi ci potremmo anche mettere il cuore in pace. Peccato che
semplicemente non funziona.

tecnologie

L’app è stata sviluppata con tecnologia ibrida Ionic. Questo significa che l’app
funziona sia su iOS che su Android ma che il codice è condiviso tra le due app.
La tecnologia ibrida impone alcuni compromessi per rendere possibile la
compatibilità, ma permette di avere consistenti risparmi sui tempi e costi di
sviluppo. È l’ideale per una startup che vuole validare il proprio prodotto.
Tzig è ora disponibile su App Store e Play Store.
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