ARCI Noerus aps

servizi di autofinanziamento

Siti Internet
Sito web - stile biglietto presentazione pag statiche + form contatto
App Base - porta il tuo sito web sullo store Google Apps - Android
App Com - con un pacchetto esterno, tante sono le funzioni in app gestite da te
Ulteriori lavorazioni e elaborazioni particolari richieste - costo orario
Agg. versioni Joomla – estensioni – quota annuale
Copia backup sito - consigliata almeno una volta l'anno
Intermediazione pagamento servizi web per l'acquisto on-line
n.b. - per richieste attivazione servizi on line la richiesta del pagamento è anticipata
Formazione in sede - assistenza virtuale - gestione sito web, utilizzo di programmi, social ...
Inteventi anti-spam, indicizzazione e altro su richiesta

App x Android
Realizzazione di semplice App x Android e pubblicazione sullo store GoogleApps
i link in app rimanderanno direttamente a pagine e sevizi del proprio sito web
Il servizio comprende acquisizione del servizio e realizzazione primo skin pubblico
Ulteriori lavorazioni e elaborazioni particolari richieste - costo orario

Video
Registrazione evento standard in HD + messa on line
Registrazione e montaggio standard con slide + messa on line
per quanto riguarda le trasferte fuori Como, costi ulteriori da concordare
Masterizzazione evento su DVD
Sbobinamento vecchi nastri video/audio
Semplice upload file on line consegnato e registrato dall'utente già completo
Diretta da remoto di una Videoconferenza tenuta su Skype direttamente su YouTube

Audio
Registrazione evento standard in MP3 + messa on line
Riversamento da musicasetta a cd audio
Masterizzazione su cd audio
Upload file on line consegnato dall'utente già finito

Promozioni 'pubblicitarie' sul portale AltraComo.it
Presenza con 1 banner su l'home page (logo+link) - larghezza 200px
Presenza su home page e sull'e-mail settimanale (logo+link) - larghezza 200px
Presenza di 'logo+link' nella news letter settimanale
Vostro 'testo/articolo+immagine+link' nella news letter settimanale
Copertina libro su home page nella rubrica "consigliati da leggere"+link
Invio di singolo comunicato alla stampa - servizio p.r.

Attrezzature che potete richiedere e utilizzare
Vidocamera portatile HD
Vidocamera portatile HDD
Gazebo 4x4 m blu
Prolunga 20 m con ciabatta multientrate
Trepiedi per montare vidocamera
Impianto ampli bluetooth + 2 casse 400x2 watt
Microfono cavo corto
2 microfoni volanti a gelato+base
1 microfono volante a scomparsa con elementi ricezione trassmissione
Servizi e offerte che qui vedete sono tipologie di richieste già pervenute,
per altri servizi particolari basta scriverci. Vi risponderemo subito.
info@noerus.net

