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TP-LINK presenta il primo All-In-One con
tecnologia VoIP
Il nuovo All-in-One TD-VG3631 è uno dei prodotti
più completi sul mercato Acces Point Router Print
Server Modem DSL Media Server e ora anche VoIP.
TP-LINK leader mondiale nella distribuzione di
dispositivi per il mercato WLAN globale presenta per
la prima volta un prodotto con tecnologia VoIP Grazie
ai successi riscontrati dei diversi dispositivi all-in-one
offerti sul mercato con il TD-VG3631 l azienda di
Shenzen presenta il prodotto più completo della sua
già performante produzione Streaming multimediale
ad alta definizione condivisione di file e stampanti
grazie a ben 2 porte USB condivisione della
internet ad alta velocità - 300 Mbps - via WiFi o
Ethernet e da oggi anche centralino VoIP.
La funzionalità VoIP integra perfettamente la telefonia
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tradizionale con la
telefonia internet
definendo piani che
,

consentono ampi

risparmi sulle tariffe

ALL-in-one

;

inoltre
funzionalità avanzate come ad esempio
il numero chiamante l avviso di chiamata la messa
in attesa di una telefonata attiva l inoltro chiamata
la segreteria e la conferenza a 3 Fornito di 1 porta
FXO - classica spina da muro - e 2 porte FXS - per il
collegamento degli apparecchi telefonici - l unione tra
telefonia VoIP e tradizionale è completa e flessibile
per garantire la massima facilità di gestione ed ampi
margini di risparmio Fornito di una garanzia di 3
anni il TP-LINK TD-VG3631 è in vendita al prezzo di
99 ,90 Euro IVA inclusa.
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servizi e attività di e-commerce Fattura Sprint
alle aziende un notevole risparmio
rispetto alle tradizionali soluzioni client server o
all utilizzo di documenti e fogli di calcolo disordinati
e complessi Un semplice cruscotto consente di
sotto controllo lo stato delle fatture pagate o
e grazie alle funzioni di invio è possibile tracciare
quando i diversi documenti vengo inviati ai clienti.
Niente da installare sul computer poiché Fattura
Sprint risiede su un server esterno con tutti i vantaggi
di riduzione dei costi di gestione dell infrastruttura
informatica A Fattura Sprint si pu? accedere da
qualsiasi PC o Tablet I dati in cloud sicuri e
accessibili 24 ore su 24 da qualsiasi luogo e in mobilità
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Le Batterie ADJ regalano una seconda vita ai
notebook
Fattura Sprint è una facile ed immediata soluzione
ADJ azienda specializzata nella ricerca produzione
importazione e distribuzione di PC ed accessori
caratterizzati dal design made in Italy è lieta di presentare
le nuovissime batterie per Notebook compatibili con il
90%% dei dispositivi presenti sul mercato.
Le batterie ADJ sono al Li-ion e grazie all esclusivo
utilizzo di celle Samsung 2600mah e all altissima
capacità di durata ( dalle 3 alle 8 ore rispetto alle
normali batterie notebook compatibili possono essere
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Fattura Sprint la soluzione Cloud per la
gestione della fatturazione online dedicato a
Fattura Sprint è una facile ed immediata soluzione
Cloud per la gestione online di tutto il ciclo di fattura :
zione Particolarmente adatto a professionisti società
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perinettono un nuovo modo di gestire la contabilità
condividendo con semplicità informazioni con il
proprio commercialista il quale potrà così operare in
tempo reale sui vostri documenti contabili
,

,

e integrandoli all occorrenza Gli aggiornamenti
del software vengono aggiunti in tempo reale con
adeguamenti ( anche di carattere normativo sempre
disponibili in tempi brevissimi senza ritardi o costi di
'

.

verificandoli

)

,

spedizione.
Fattura Sprint offre oltre alla semplice fatturazione
anche una piattaforma integrata di gestione progetti
e reportistica utile per tutti gli studi o le aziende
che gestiscono collaboratori a tempo o progetti su
commessa come ad esempio in campo edilizio o nel
terziario.
Per maggiori info e costi www.fatturasprint.it
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ADJ - che permette di trovare facilmente quella giusta
senza troppi sforzi.
Utilizzarlo sarà semplicissimo basta avere il codice
del notebook o il codice della batteria inserirlo nell
apposito spazio di ricerca selezionare la marca del
notebook e il programma troverà all istante il prodotto.
Prezzo al pubblico a partire da 55 ,00 euro iva inclusa
fino ad un massimo di 127 ,05 euro iva inclusa
www.adj.it
Per maggiori info e costi
www.fatturasprint.it
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considerate

tra le migliori in commercio.

Per fornire un'assistenza completa a chi volesse
acquistare questi prodotti ADJ sta sviluppando uno
speciale configuratore - esclusivamente dedicato alle
batterie compatibili e a breve disponibile sul sito
,
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