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Hardware

Chiavi USB per la protezione del SW

Display LCD interfacciabili a PC tramite
USB

Schede elettroniche custom con
microprocessori o con DSP

Telecontrollo Teleassistenza

Controllare apparecchi elettronici con
cellulare e con SMS o modem

Domotica

Sistemi embedded

PLC e pannelli operatore

Apparecchiature elettromedicali

Controllo accessi tramite smartcard

Software

Realizzazione programmi software

Gestionale

Email senza mittente

Trovare password email

Memorizza cio' che viene digitato sulla
tastiera

Registra e gestisce telefonate, call
center automatico

Programma per l'invio di SMS
pubblicitari

Inviare FAX dal PC

Elenco programmi realizzati

Cerchiamo agenti

Cerchiamo agenti

Chi siamo

Chi siamo
Email : studio_progett_elett@virgilio.it

Studio di progettazione hardware e software

Cerchiamo agenti

plurimandatari per

promozione e vendita nostri

prodotti

Promozione e vendita software

per memorizzare tutto cio' che

viene digitato sul PC (keylogger),

costo programma 20euro,

percentuale per ogni programma

venduto (dal 20% al 40%), per

ulteriori informazioni consulta il

sito.

Promozione e vendita software

per l'invio di SMS publicitari,

target: piccole e medie attività che

vogliono farsi pubblicità usando

gli sms. Costo del programma

80euro, percentuale per ogni

programma venduto (dal 20% al

50%) per ulteriori informazioni

consulta il sito.

Promozione e vendita scheda

elettronica per antifurti,
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combinatore telefonico che invia

un sms quando scatta l'antifurto.

Costo della scheda 150euro

(cellulare escluso), percentuale

per ogni scheda elettronica

venduta (dal 20% al 50%), per

ulteriori informazioni consulta il

sito.

Promozione e vendita software

per recuperare passwdord

dimenticate, costo programma

30euro, percentuale per ogni

programma venduto (dal 20% al

40%), per ulteriori informazioni

consulta il sito.

Promozione e vendita scheda

elettronica per ascolto

ambientale, collegando la scheda

elettronica al cellulare è possibile

ascoltare cio' che accade nelle

vicinanze del cellulare, utile come

controllo per neonati o come radio

spia ambientale. Costo della

scheda 150euro (cellulare

escluso), percentuale per ogni

scheda elettronica venduta (dal

20% al 50%), per ulteriori

informazioni consulta il sito.



Promozione e vendita chiave USB

per la protezione del software.

Costo del dispositivo 30euro,

percentuale per ogni dipositivo

venduto (dal 20% al 50%), per

ulteriori informazioni consulta il

sito.

Promozione e vendita display

USB autoalimentato. Costo del

dispositivo 35euro, percentuale

per ogni dipositivo venduto (dal

20% al 50%), per ulteriori

informazioni consulta il sito.

Promozione e vendita semplice

software gestionale che permette

di quantificare esattamente

quanto tempo viene impiegato per

ogni singola commessa e per ogni

singolo lavoro permettendo una

precisa e corretta ripartizione dei

costi fissi. Costo del programma

10euro, percentuale per ogni

programma venduto (dal 20% al

50%), per ulteriori informazioni

consulta il sito.

Per appuntamenti dal lun al ven presentarsi in via M.te Bianco 8 Cardano

al Campo (VA)

Per appuntamenti il sabato mattina presentarsi in via Gramsci 67 Gallarate

(VA)



Per ulteriori informazioni e per richiedere un appuntamento contattare

studio_progett_elett@virgilio.it


