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User Interface



Anche il prototipo per la versione mobile è stato realizzato su Adobe XD, utilizzando 
parte degli asset creati per l’interfaccia del sito di Prime Video, così da ottenere 
uniformità e coerenza tra le due versioni.

Home, filtro per generi, funzionalità di voto, restyling delle miniature e nuove 
animazioni sono quindi i punti focali di questo prototipo in versione mobile. 

Nota extra: gli stati hover dei vari bottoni sono stati disabilitati per la versione 
mobile, mantenendo unicamente gli stati di default e di selezione.



La nuova Home segue la stessa 
filosofia della versione desktop, con 
un carousel rivisto in modo da 
avere un impatto visivo più 
incisivo.

Il nuovo filtro dei generi, mantiene 
la stessa funzionalità di selezione 
multipla. Per l’animazione è stato 
implementato un overlay con slide 
verso destra.  



Le miniature dei contenuti video sono state 
orientate verticalmente per poterne 
visualizzare un numero maggiore su 
schermo.

Per sfogliare le diverse righe, si è preferito 
rimuovere le frecce e utilizzare il gesto di 
drag, più intuitivo e accessibile in una 
versione mobile. 



La funzione “Trova” già presente nell’attuale 
versione mobile è rimasta invariata e, come 
già analizzato in precedenza, la sua presenza 
rende la nuova funzionalità del filtro dei 
generi meno impattante (a differenza della 
versione desktop che ne era completamente 
sprovvista).

Sono stati rivisti i bottoni, così da essere 
omogenei a quelli creati per il sito di Prime 
Video. 



La pagina dei risultati di ricerca e le 
“minischede” hanno subito 
modifiche minime, legate all’esigenza 
di mantenere una certa coerenza con 
la versione desktop di Prime Video.

La minischeda, accessibile dall’icona 
3-dots, è stata riposizionata per 
comparire vicino alla miniatura di 
riferimento. È stata pertanto 
implementata una nuova animazione 
con overlay e slide verso sinistra.

Nota extra: per una maggiore 
accessibilità, intorno al menù 3-dots, è 
presente un quadrato invisibile, 
48x48px, così da avere una superficie 
adeguata per il gesto di tap e il 
richiamo della minischeda. 



Le schede delle serie TV (o 
alternativamente per i Film) hanno 
subito modifiche minime ancora una 
volta mirate ad ottenere omogeneità 
con la versione desktop di Prime 
Video.

La barra per la nuova funzionalità di 
voto è stata ricostruita per 
mantenere lo stesso aspetto e lo 
stesso tipo di animazione (per mezzo 
del gesto di drag) ma con delle 
dimensioni maggiori, così da essere 
più accessibile per  l’ambiente 
mobile. 



Il player per la riproduzione dei contenuti 
video è rimasto invariato anche nella 
versione mobile.

È stata mantenuta la nuova animazione per 
la comparsa del menù di X-Ray.

Nota extra: anche in questo caso, così come 
per il menu 3-dots, si è utilizzato un 
quadrato invisibile 48x48px, per rendere 
l’icona di chiusura “X” più facilmente 
accessibile con il gesto di tap.





● File originale su Google Drive: 
Prime Video Prototype - Mobile/Desktop

● Link di condivisione generato da Adobe XD (con 
alcune limitazioni): 
Flow 2 - Prime Video Mobile

https://drive.google.com/file/d/1rsHcUXP2ZyHMRBoB7jdfVU1atUKaTSbF/view?usp=sharing
https://xd.adobe.com/view/c060c7b3-2f54-4457-bddf-6754f98ab317-9533/
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