ADM GAD 15229

un mondo di servizi

SERVIZIO INTERNET
Siamo aperti al pubblico dal Lunedì al Sabato secondo i seguenti orari:

09:00 - 13:00 / 17:00 - 20:30
Sabato e Domenica sempre aperti

TARIFFA A SCATTO: scatto di 1,00 € equivalente a 20 minuti di navigazione, i minuti
successivi verranno tariffati al secondo.
TARIFFA ORARIA: 2,50 € / ora
TARIFFA MAXI RICARICA PREPAGATO: senza scatto, obbligatoria tessera ricaricabile da
20,00 €, tariffa al secondo.
TARIFFA ORARIA: 1,90 € / ora
TARIFFE STAMPE:
0,10 centesimi di euro a stampa per formato termico
0,10 centesimi di euro a foglio per formato A4
0,20 centesimi di euro a foglio per formato A3
Tessera point facoltativa gratuita (è necessario fornire un proprio documento d’identità).
INFORMAZIONI: rivolgersi al personale di servizio
SERVIZI DISPONIBILI:
- Velocità di connessione ADSL FAST
- Postazioni di navigazione disponibili complete di webcam e microfono/cuffia stereo, collegate
ad internet con una connessione dedicata veloce e sicura. Dotate di sistema operativo
Windows 7 Home Premium 64bit, con Monito LCD 18,5’’ HD, 4GB di Ram DDR3, HardDisk da
500GB, Masterizzatore DVD Dual Layer, 3 porte USB frontali.
- Possibilità di utilizzare le postazioni per lavorare con i programmi del pacchetto Office.
- Presenti programmi di messaggistica istantanea (Skype, Yahoo Messanger, ...).
- Stampe b/n e colori, formato A3/A4 con stampante termica e Scansioni.
- Servizio Fax: invio e ricezione di Fax per l’Italia e per l’estero.
- Fotocopie in bianco e nero e a colori
- Fotoritocco.
- Servizio stampa foto digitali.
- Servizio stampa serigrafica su CD-Rom.
- Download foto da schede di memoria a PC.
- 4 postazioni disponibili di collegamento Notebook personale.
- Collegamento Wi-Fi disponibile 24/24h, con device personale free wifi.
- Assistenza gratuita alla navigazione.
- Sala climatizzata, confortevole, con musica soft di sottofondo
- Tutte le postazioni vengono pulite e disinfettate ogni giorno.

