
OFFERTA ESCLUSIVA (limitata) 
RISERVATA AI CLIENTI DATA SERVICES

Egregio cliente DATA SERVICES,
oggi anche le piccole e medie imprese sentono la necessità di dotarsi di strumenti di 

controllo per migliorare la gestione del personale in modo veloce, semplice e automatico.

A tal proposito abbiamo confezionato un’offerta esclusiva per un numero limitato di Clienti 
Data Services che prevede:

LA FORNITURA DEL SOFTWARE WINSARP PRODOTTO E ASSISTITO DA DATA SERVICES 
PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE IN AZIENDA 

(per il rispetto delle regole aziendali da parte di tutto il personale);
- controllo presenti/assenti in tempo reale;

- report statistici su base giornaliera e mensile;
- invio delle informazioni necessarie per le elaborazioni delle paghe mensili;

- manutenzione software compresa 1° anno;
- implementabile con il controllo degli accessi per la regolazione del transito delle persone in 

determinate aree dell’azienda.
(prezzo di listino dell’applicativo € 1.250).

LA FORNITURA E L’INSTALLAZIONE 
DI UN TERMINALE MARCATEMPO PROFESSIONALE 

CON TECNOLOGIA RFID:

TERMINALE WEB per RILEVAZIONE PRESENZE 
X1 AXESS TMC (prezzo di listino €  550)

Scarico automatico delle transazioni 
(formato adattabile ad ogni software).

Completo di N. 15 badge RF.

4 ore di formazione all’uso del software OFFERTA RISERVATA 
AI CLIENTI DATA SERVICES:
- software di rilevazione presenze + 
terminale marcatempo installato + 
badge + servizi di formazione:

€  1.250 + IVA

Per qualsiasi ulteriore informazione, 
La invitiamo a contattare il suo referente commerciale 
o inviare una mail a: info@dataservices.it

DATA SERVICES s.r.l.
Via Tintoretto, 46 - 31056 - Roncade (TV)
Tel. 0422 7053 es.it
info@dataservices.it

DATA SERVICES VERONA s.r.l.
Via Sommacampagna 63/h - 37137 Verona (VR)
Tel. 045 8649211 . Fax. 045 8649212 
infodsverona@dataservices.it

www.dataservices.it

CONDIZIONI DI VENDITA
VALIDITA’ OFFERTA: L’offerta si intende limitata 
“salvo esaurimento scorte”
PAGAMENTI: RIBA 60 gg. data fattura fine mese.
IVA: Le quotazioni esposte si intendono iva esclusa. 

DATA SERVICES FOGGIA s.r.l.
Viale Fortore, 11/U - 71121 Foggia (FG)
Tel. 0881 749493 r.a. Fax. 0881 749478
infodsfoggia@dataservices.it


