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Recapit iRecapit i

www.3d0.it

info@3d0.it

Tel. 081 563 53 66

Sede legale eSede legale e
operativaoperativa

Via B. Brin 59 - Int. C7 80142 
Napoli 
P.IVA 07259671217

Sede operativa Mi lanoSede operativa Mi lano

S.S. Padana 16 - Centro Tessile Milano 
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) 
Tel. 0280888687
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Introduzione ProgettoIntroduzione Progetto
Gentile Sig. Brasiello,
come da sua richiesta sono lieto di farle la nostra migliore per la fornitura della seguente implementazione sulla piattaforma
web b-rent.it
Per ogni ulteriore chiarimento non esiti a contattarmi, di seguito i miei recapiti:
Ivano Russo
ivano@3d0.it
3487777248
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Progetto CustomProgetto Custom

La soluzione prevede i seguenti moduli:La soluzione prevede i seguenti moduli:

- Implementazione Resistrazione ad Area Download B-Rent- Implementazione Resistrazione ad Area Download B-Rent
Implementazione Resistrazione ad Area Download B-Rent.
MODULO UTENTE:MODULO UTENTE:
L'utente collegato al sito web della B-Rent potrà accedere ad un'area riservata dove sarà possibile effettuare il dowload di
applicazioni dedicate.
L'accesso sarà riservato unicamente agli utenti registrati.
Per poter ottenere le credenziali di accesso basterà compilare un semplice form online, al completamento dell'operazione il
sistema provvederà ad inviare una mail di conferma sia  all'utente che agl iamministratori del sito.
MODULO AMMINISTRATORE:MODULO AMMINISTRATORE:
L'amministratore di ssitema potrà effettuare le seguenti operaizoni:
- Visualizzare l'elenco degli utenti registrati
- Effettuare una ricerca utente
- Inserire, modificare o cancellare un utente registrato.
Il layout grafico sarà sviluppato in linea con la comunicazione utilizzata attualmente sul sito.
Il sistema di registrazione sarà rogettat in base ai dati che sarà necessario raccogliere..
 
 
 

Prezzo: € 450,00 + IVA
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Offerta economica una tantumOfferta economica una tantum

Progetto Custom: Progetto Custom: 

-  Implementa zione Resistra z ione a d Area-  Implementa zione Resistra z ione a d Area
Downloa d B-Rent Downloa d B-Rent 

€  450,00 + IVA €  450,00 + IVA 

Tempi di consegnaTempi di consegna gg. da lla  da ta  di a ccetta z ionegg. da lla  da ta  di a ccetta z ione

Moda lità  di pa ga mento propostaModa lità  di pa ga mento proposta BONIFICOBONIFICO Sa ldo a lla  consegna Sa ldo a lla  consegna

Totale Totale € 450,00 + IVA
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Cordiali Saluti,

Ivano RussoIvano Russo

(+39) 3487777248(+39) 3487777248

ivano@3d0. i tivano@3d0. i t
Per accettazione 

Timbro o Firma
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