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La versione Enterprise di Easyfatt è la soluzione gestionale
top di gamma di Danea ed è la scelta naturale di tutte
quelle attività che necessitano di un software gestionale
completo
abbinato
alla
possibilità
di
lavorare
in multiutenza. Con l’acquisto della versione Enterprise si
ottiene una licenza d'uso valida per 5 postazioni in rete
locale (LAN) e la possibilità per più utenti di accedere in
contemporanea allo stesso archivio. La versione
Enterprise permette inoltre di gestire con precisione i diritti
di accesso dei singoli utenti che usano il programma, ad
esempio: limitando l’accesso di un utente al solo
magazzino e permettendo ad un secondo utente di creare
solo fatture di vendita e DDT.
Un nuovo tipo di tastiera per computer compatibile anche
con tablet e smartphone.
Wireless Bluetooth e multipiattaforma.
È sufficiente girare la manopola Easy-Switch per passare a
digitare su uno dei tre dispositivi con tecnologia wireless
Bluetooth connessi.
Layout della tastiera tradizionale con tutti i tasti di scelta
rapida più utilizzati.
Per computer Windows, Mac e Chrome
Per dispositivi mobili Android e iOS.
La base integrata consente di posizionare il telefono o il
tablet nell'angolazione perfetta per leggere mentre si digita.
L'audio potente supera le frontiere domestiche. Lo speaker
wireless SRS-X2 offre 20 W di potenza RMS in un corpo
portatile che pesa solo 500 g. Combinato con l'ascolto One
touch NFC e lo streaming wireless Bluetooth®, ascoltare la
musica dove e come vuoi non è mai stato così semplice.
Con i 20 W di potenza di uscita RMS puoi alzare il volume
e ascoltare il sound bilanciato offerto dal sistema audio a 2
canali.
Qualità audio eccezionale, nonostante le dimensioni ridotte
dello speaker. Con il pulsante "modalità audio" puoi
incrementare la potenza di uscita per una riproduzione
ancora più ricca.
Avete problemi di spazio ma non volete rinunciare alla
potenza di calcolo di un vero computer desktop?
Allora Lenovo potrebbe avere la soluzione che fa per voi:
si tratta del nuovo ThinkCentre M92P, un device
estremamente compatto (338 x 375 x 102 mm, con un
peso di 1.3 Kg) ma con una configurazione hardware di
alto livello, che non fa rimpiangere un computer desktop o
un all-in-one mainstream, rispetto al quale però ha una
maggior capacità di espansione o di manutenzione, perché
non monta componentistica speciale ma fa uso di quella
normalmente presente in un desktop.
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