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NUOVA IRIS

Nuovo volto, nuove prestazioni, stessa IRIS di sempre.
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NUOVA IRIS

Nuovo logo
Intelco, nuova 
interfaccia software.

Abbiamo aggiornato la user interface di IRIS seguendo 
le linee guide date dal nuovo rebranding Intelco. 
Il primo step è stato aggiornare il logo, uniformandolo 
al logotipo dell’azienda. 

La palette colori è stata aggiornata utilizzando come 
colori principali bianco, nero e blu. Definendo poi una 
palette secondaria da usare per gli applicativi.

palette principale

palette secondaria
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Un rebranding
dinamic

Nello sviluppo della nuova interfaccia è stata prestata 
particolare attenzione al concetto di dinamismo 
rappresentato da un logo in continua evoluzione. 

NUOVA IRIS
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semplice ≠ banale
Semplificare è stata la parola chiave del restyling.
L’obbiettivo è stato quello di rendere tutto più 

intuitivo oltre che più definito e mobile ready.

NUOVA IRIS
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Struttura
semplificata
e unificata

Abbiamo studiato un’unica nuova struttura da applicare 
ad ogni applicativo per renderlo meno confuso ed 
aiutando l’utente ad orientarsi all’interno del software.

Dall’alto al basso si può gerarchicamente riconoscere 
in che applicativo e sezione ci si trova. A destra è stato 
riservato uno spazio per l’utente.

NUOVA IRIS

nome applicativo01
02

03

zona utente
sezioni applicativo

dati utente
interfaccia modulo

home

navigatore applicativi
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Unico
menù di
navigazione

NUOVA IRIS

La nuova interfaccia si caratterizza per essere ancora 
più integrata. Troviamo un nuovo menù di navigazione 
che ti permette di muoverti tra i diversi applicativi con 
un solo click e senza bisogno di tornare alla home.
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NUOVA IRIS

Ovunque tu sia
IRIS è con te 
IRIS è stato ri-pensato sia per dekstop che per mobile. 
In modo da permetterti di utilizzarlo in ogni momento 
e da qualsiasi dispositivo.
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NUOVA IRIS

Estetica e 
prestazioni.
IRIS.

fast &
smooth

Un restyling che non dimentica le prestazioni. 
Abbiamo lavorato per realizzare un software 
più scorrevole e facile che aiuti a semplificare i 
processi dell’utente.

IRIS di sempre, molto più veloce di prima.
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