INFORMATICA > Software
consulenza informatica
Salve, la categoria scelta Ã¨
limitativa, sono un sistemista
informatico, offro i miei
servizi in cambio dei vostri ,
apprezzatissimi sui campi per
me &quot;sconosciuti&quot;.Saluti
inserito il: 04/07/2016

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Creazione e sviluppo siti WEB
Oggi il metodo piÃ¹ efficace per ottenere possibili clienti Ã¨ sicuramente avere un buon sito web
che appare nelle prime posizioni nei motori di ricerca.
Realizziamo siti web professionali per promuovere la tua azienda in internet, con un layout
grafico per valorizzare il tuo brand al meglio e presentare i tuoi prodotti e servizi in modo unico.
Il sito web sarÃ completo di tutte le funzionalitÃ utili a comunicare il tuo business, tra cui:
-Catalogo Prodotti e Servizi
-Galleria foto
-3 email da 2GB con Antivirus/Antispam
-Testimonianze dei tuoi clienti
-Form di contatto
Su richiesta:
-indicizzazione nei motori di ricerca:
-creazione pagina facebook.

inserito il: 13/05/2015
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Rilevazione presenze HR Infos Suite
HR Infos, una suite software pensata per la completa copertura di tutte le esigenze gestionali
della direzione del Personale, che trovano origine dalla gestione delle presenze. Perseguendo
lâ€™obiettivo di tradurre i processi manuali in applicazioni software, Vulcano Sas ha reso
disponibili:
?Rilevazione Presenze
?Curriculum e Competenze
?Formazione
?Dispositivi Protezione Individuale
?Sorveglianza Sanitaria
?Gestione Infortuni
?Gestione Documentale
?Scadenzario
?Nota spese
?Imprese Esterne
?Visitatori
?Controllo accessi
?Raccolta Dati Produzione
?Infos Point Web
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?HR Costi e Budget
?Business Intelligence
HR Infos ti consente di centralizzare i profili in un unico database dedicato, velocizzare le attivitÃ
di screening e selezione, tracciare e storicizzare le informazioni utili e trattare i dati in perfetta
aderenza alle disposizioni del D.Lgs.196/2003 (Codice Privacy).
Ãˆ in grado di dialogare con altre applicazioni Microsoft, opera completamente in ambiente Sql ,
offre allâ€™utente una modalitÃ operativa semplice e intuitiva e favorisce inoltre lâ€™estensione
a ulteriori utenti.
Tutte le funzioni e le informazioni sono basate su una struttura di â€œConsensiâ€• che
permettono di definire le regole di accesso ai dati in funzione della struttura di ogni singola
azienda.
inserito il: 13/05/2015
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Rilevazione presenze Genesi
GENESI Ã¨ un sistema di rilevazione presenze economico e puÃ² essere composto da un
terminale lettore di badge ed un software dedicato alla gestione dei dipendenti delle piccole
aziende.
Genesi rappresenta la soluzione ideale per la gestione della classica attivitÃ interna denominata
â€œgiornalieraâ€•. Il grosso vantaggio acquisito dallâ€™uso di Genesi consiste innanzitutto in
un notevole risparmio di tempo e miglioramento della qualitÃ nel processo di elaborazione delle
buste paghe.
inserito il: 13/05/2015
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acer aspire x3400
classificazione 5.1 indice
prestazione windows
processore AMD atlhon tm x2
215 processore 2.70 ghz
memoria installata ram 6 gb
tipo sistema operativo 64 bit
windows 7 home premium

scheda nvidia g force
inserito il: 07/05/2013
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Gestionale per il controllo di gestione
Bussolastar, il primo gestionale in italia pensato per il controllo di gestione dei piccoli
imprenditori. In particolare per i ristoranti, pizzerie, pasticcerie, panifici, pub, gelaterie, mense, ma
anche per sale cerimonie, alberghi, artigiani (fabbri e falegnami) e per le piccole e medie imprese
(pmi) in generale. La possibilitÃ di gestire i propri costi, la distinta base, i listini, i preventivi in
modo semplicissimo, vi porterÃ ad ottimizzare i vostri guadagni nellâ€™ordine di 5-6.000 â‚¬ per
ogni 100.000â‚¬ fatturati. Il nostro team di consulenti sarÃ inoltre a vostra completa disposizione,
on line su forum dedicato, allo scopo di aiutarvi nellâ€™utilizzo iniziando dal semplice
caricamento dei dati, sino alla definizione delle migliori strategie gestionali, in modo totalmente
gratuito, al fine di poter raggiungere gli obiettivi prefissati. Il tutto a partire dal prezzo lancio di
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390â‚¬+iva annui. Per maggiori info www.bussolastar.it info@bussolastar.it
inserito il: 16/12/2012
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TUTORIAL SOFTWARE
TUTORIAL SOFTWARE
Con montaggiovideo.eu vogliamo creare un completo e piÃ¹
Possibile esplicito database che raccolga, archivi e cataloghi
il maggior numero possibile di tutorial sui piÃ¹ noti software di
Grafica presenti nel web.
Lo scopo Ã¨ di rendere la loro reperibilitÃ e consultazione
semplice ed immediata grazie a www.montaggiovideo.eu
Inoltre se conosce altri siti diversi da quelli giÃ archiviati,
farebbe cosa gradita anche ad altri utilizzatori, il segnalarceli
Via mail laboratorio@montaggiovideo.eu
Vito
3384396014
www.montaggiovideo.eu
inserito il: 11/07/2012
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ANTIVIRUS
CONSULENTE INFORMATICO AFFILIATO AL GRUPPO BUFFETTI VENDE NUOVI TIPI DI
ANTIVIRUS PER INFORMAZIONI SCRIVERE A NANDOSANSONE@YAHOO.IT O TELEFONARE AL
NR.3312497355
inserito il: 28/01/2012
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Apple MacBook Pro - Core i5 da 2.53 GHz - 17? - 4 GB di RAM - 500 GB HDD @ 750Euro
Tutti i nostri computer portatili Apple Mac Pro sono nuovissimo sigillato nella scatola originale
con accessori completa e 1 anno warrnaty internazionale
l'ordine di oggi.
Apple MacBook Air 13,3 2,13 GHz 4GB RAM 256GB SSD costo 1150Euro
Apple MacBook Air 13? - SSD da 256GB - 2,13 GHz - 1250Euro costo 4GB
MacBook Air di Apple MACBOOK-AIR-13/128 13? - 128GB costo 1199Euro
m @ 820Euro
Apple MacBook Pro - Core i5 da 2.53 GHz - 17? - 4 GB di RAM - 500 GB HDD @ 750Euro
Apple MacBook Pro - Core i5 a 2,4 GHz - 15.4? - 4 GB di RAM - 320 GB HDD @ 620Euro
Apple MacBook Pro da 17 pollici Widescreen Laptop @ 1000Euro
Apple MacBook Pro 13? / 2,3 GHz Dual Core Intel Core i5 / 4GB / 500GB 800Euro
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Apple MacBook Pro - Core i5 2,3 GHz - 13.3? - 4 GB di RAM - 320 GB HDD 880Euro
Apple MacBook Pro 13? / 2,3 GHz Dual Core Intel Core i5 / 4GB / 750GB 900Euro
Apple Macbook Pro Core I7 - 2.7GHz 4gb 500gb 13,3 919Euro
Apple Macbook Pro 13? Core i7 2,7 GHz 8GB SSD da 256GB 1149Euro
Apple MacBook Pro 13,3? LED/2.3GHz/4GB/320GB/SDXC/i5 1205Euro
Apple MacBook Pro 13,3?, I5 2,3 GHz, 320GB, 4GB di RAM 749Euro
E molto altro ancora in magazzino.
Spese di spedizione: FedEx / DHL / UPS.
Tutti gli accessori originali sono inclusi.
Per ulteriori informazioni Placement, Richieste &amp; Order, come di seguito Contattaci

E-mail: ========== sales@virmco.com
sito ============= Www.virmco.com
SEGNALA -------

+ 4983317509339

,

+ 4915223662734

Unisciti a noi, in linea .....
Msn----virmco@hotmail.com
Google Talk---virmcom@gmail.com
Skype ---- virmcom
-------- ICQ 644972595
inserito il: 20/10/2011
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SITI WEB A PARTIRE DA 50 EURO
WWW.CREOILTUOSITOWEB.IN si propone per progettazione e sviluppo di siti web da 50 euro in
su per negozi ditte o privati
Trasferimento foto e video su cd dvd VAIDO PER TUTTA ITALIA
Visita: www.creoiltuositoweb.in
E-MAIL : creoiltuositoweb@live.it
3494543400 Luca
inserito il: 14/04/2011
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