
Elenco Prodotti e Servizi

Vendita, Assistenza e Noleggio PC e Server

Progettazione e Realizzazione Impianti Videosorveglianza
Anti-intrusione (Antifurto) reti locali e Internet

Riparazione apparecchiatura elettronica

Progettazione e Realizzazione Applicati, Software e Web

Progettazione e Realizzazione di Impianti di telefonia VoIP

Progettazione e Analisi Sicurezza IT

Esperti in Recupero dati

La nostra offerta
L’offerta per il vostro sito web comprende soluzioni a pacchetto per 
la piccola e media impresa che immagina di pubblicizzare la propria 
azienda online.
La soluzione è aggiornabile ad una eventuale gestione dei processi e-
commerce per le imprese che semplicemente vogliono vendere in tutto 
il mondo.
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Servizi offerti relativi allo spazio WEB:
* Registrazione nome dominio con estensioni .it, .com, .ue
* 1GB di spazio WEB
* 10 caselle email con capacità 100MB ciascuna
* Antivirus e Antispam per ogni casella
* Database MySQL 5.0

Servizi offerti relativi al sito WEB:
* Realizzazione della interfaccia grafica personalizzata, con relativo logo se 
non in Vs. possesso
* Inserimento dei contenuti standard forniti dal cliente, come riportato 
nell’esempio della pagina successiva
* Gestione SEO, permette l’indicizzazione nei motori di ricerca
* Supporto tecnico
* Possibilità di acquisto multi-domini
* Integrazione con social-network (Facebook, Twitter, Google+)
* Gestione statistiche
* Possibilità di supporto multi-lingua

Offerta Sito Web

L’offerta si pone l’obiettivo di realizzare un portale WEB disponibile per i clienti,il 
sito è conforme alle normative vigenti in materia di privacy.
Il portale dovrà essere aggiornabile in autonomia, indicizzabile dai motori di 
ricerca e di facile consultazione, disponibile anche per i dispositivi e piattaforme 
mobili.

L’offerta prevede inoltre un breve corso di formazione sull’utilizzo del portale 
WEB, e sull’utilizzazione degli strumenti necessari per il corretto inserimento 
dei contenuti.
La pagina di esempio del sito è disponibile all’indirizzo: http://www.businesspower-web.com


