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Apps, Sites and any Digital
Products
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Crowd
testing
❖
❖
❖
❖

A professionally managed, geographically
distributed group of testers, connected by
a cloud based platform
15.000+ device in Italia

We test on users own devices
We can reach a worldwide
community
of thousands
of testers
250.000+
device
nel resto
del mondo
Quicks, reliable, unbiased and committed group of Testers (rewarded)
Also called On-the-wild testing >> out-of-lab way to test software

APPQUALITY = HIGHER SUCCESS RATE.

300+

6.000+

Testing
projects

devices
tested

100.000+ 1.000+
bugs
debugged

hours
of video tests

PROGETTO.
➢
➢

➢

Crowdtest dell’applicazione mobile Android + iOS sull’intero ciclo di vita dell’app
La pianificazione degli sviluppi ha previsto un approccio incrementale con test continui prima in
ambiente di test e successivamente pre-rilascio (ognuno della durata di 3 giorni), organizzato in
diversi cicli di sviluppo (pianificati come 1 test/mese)
Tutti i test sono stati condotti in condizioni reali di utilizzo su «device reali» personali dei tester
ingaggiati e remunerati in base al numero di defect identificati
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TEST LAB.
I device reali oggetto di
testing son stati
classificati in due
tipologie (Essential +
Enanched) a seconda
della diffusione sul
mercato, in base al S.O,
alla casa produttrice e
alla risoluzione grafica.
Aggiornati ad ogni mese
in base a statistiche di
vendita e dall’indicazione
di proveniente da
analytics

RISULTATI.

750+

Casi di test
eseguiti in 10 cicli complessivi
(compresi casi End2End + test
esplorativo)

202

Tester coinvolti
variabili per ogni ciclo di test in base
anche a diversi profili utente da
testare

232

Device testati
Device reali in condizioni reali di
utilizzo, compreso interazione con
particolare modem (Test End2End)

>800h

Ore di test complessive
che corrispondono a circa 80h/ciclo
di test

2.5gg

797
2.064
396
85%

Lead Time
medio di esecuzione test comprensivo
della fase di ingaggio e test

Defects identificati
così suddivisi: Malfunction 41%, Other 20%,
Usability 14%, Graphic 11%, Typo 6%, Crash,
5%, Performance 3%, Security 2%
Screenshot e video
caricati allegati ai defects per la corretta
validazione dei bug
Percentuale di accettazione
dei bug in fase di Triage Management da
parte del PM AppQuality

MIGLIORAMENTO DEL POSIZIONAMENTO.

REAL TIME REPORTING AND DASHBOARD.

Crowdtesting Solutions for Apps,
Sites and any Digital Products
Luca Manara
luca.manara@app-quality.com
+39 328 6350 983

“AppQuality allows our mobile engineering
team to stay focused on software.”

“We’re using AppQuality in all phases of our product life
cycle and we’re finding new ways of increasing
productivity and innovation.”

Senior Engineer
Banzai

QA Engineer
Banco Popolare

