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E' nata Frimm App
Arriva dal gruppo immobiliare Frimm l'applicazione fatta APPosta per gli agenti immobiliari.
Frimm App è la web application di Frimm per essere sempre connessi ai servizi del brand blu e di MLS
REplat, la piattaforma online di condivisione immobiliare che connette ogni giorno oltre 1.200 agenzie in
Italia.
Rilasciata in due versioni grafiche (la versione blu di Frimm e quella arancione di MLS REplat) del tutto
identiche nei contenuti, la Frimm App, che è gratuita, si scarica una volta sola e si aggiorna
automaticamente: ogni volta che sarà disponibile un upgrade infatti, lo si troverà installato
automaticamente al successivo avvio – che si sia utenti iOS, Android, o Windows Phone – senza ulteriori
costi di rete.
Le principali possibilità offerte da Frimm App
• ricercare in tempo reale immobili in vendita e in affitto “around me” (grazie al sistema GPS del proprio
dispositivo)
• ottenere valutazioni in tempo reale di immobili in vendita “around me”
• effettuare ricerche avanzate
• visualizzare i risultati delle ricerche su mappe iOS, Google e Windows Phone
• visualizzare le nuove costruzioni inserite in tempo reale
• effettuare ricerche tramite tecnologia AcquirentiCasa
Frimm App è in download gratuito dal sito frimm.com
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