
ITSERVICES360.IT

Guida ai servizi



Servizi Web Realizzazione siti Web

Sito Web curriculum personale
Questa tipologia di sito è adatta a tutti coloro che 
vogliono iniziare a conquistare i primi clienti 
sfruttando la rete. Un Sito Curriculum Personale 
oltre a contenere la propria biografia è un’ampia 
versione digitale del curriculum cartaceo. 

Sito Web vetrina
Il sito Web vetrina è indispensabile per 
tutte le aziende che vogliono mostrare la 
propria identità al mondo. Possiamo 
paragonarlo ad una grande brochure 
interattiva con la quale documentare ai 
clienti le attività svolte dall’azienda.

Sito Web e-commerce
I vantaggi della vendita online sono molti. Il sito 
e-commerce non chiude, gli utenti possono 
acquistare 24 ore su 24, sette giorni alla 
settimana, inoltre, è possibile sfruttare un 
marketing mirato per riuscire ad entrare e 
dominare nella propria fetta di mercato.
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A partire da: € 400,00 t.e.

A partire da: € 650,00 t.e.

A partire da: € 1.500,00 t.e.



Servizi Web Web marketing

Indicizzazione SEO
L’indicizzazione è quel processo che un 
motore di ricerca attua quando memorizza 
determinate informazioni del sito per stilare 
una “classifica” in base alle parole “chiave” 
utilizzate dall’utente nella query di ricerca. 
L’indicizzazione è fondamentale per 
garantire le visualizzazioni del nostro sito 
Web senza alcuna sponsorizzazione.

Google Analytics
Google Analytics è una piattaforma che 
Google mette a disposizione per il 
monitoraggio dei siti Web. In particolare 
con Google Analytics possiamo ricavare 
statistiche e dati degli utenti che hanno 
visitato il nostro sito.

Google AdWords
Google AdWords è una piattaforma 
pubblicitaria di Google che permette 
all’utente di sponsorizzare il proprio sito 
Web. L’utente stabilisce un budget 
giornaliero ed un prezzo che è disposto a 
pagare per ogni click.
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A partire da: € 300,00 t.e.

A partire da: € 150,00 t.e.

A partire da: € 200,00 t.e.



Servizi Web Social Media Marketing

Facebook ADS
Facebook ADS è una piattaforma di 
sponsorizzazione che permette di 
pubblicizzare la nostra pagina, i nostri post 
o il nostro sito Web su questo 
famossissimo Social Network. Rende 
possibile raggiungere qualsiasi utente 
iscritto a Facebook con la vantaggiosa 
possibilità di “filtrare” il pubblico secondo 
un target da noi configurato. 

Instagram ADS
Instagram ADS usa la stessa piattaforma 
di Facebook per gestire le 
sponsorizzazioni. 

Instagram Insights è lo strumento per 
monitorare le visite e le azioni eseguite 
sull’account aziendale. Questo strumento 
è ottimo per visualizzare i risultati ottenuti 
dalla campagna pubblicitaria attiva.
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A partire da: € 80,00 / mese t.e.

A partire da: € 88,00 / mese t.e.



Grafica Elaborazioni grafiche

Loghi
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Locandine

Flyer

Brochure

Listini

Cartoline

Banner Web

Biglietti da visita

Tessere 

Divise sportive
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da: € 100,00 t.e. da: € 40,00 t.e.

da: € 50,00 t.e. da: € 50,00 t.e.

da: € 40,00 t.e. da: € 40,00 t.e.

da: € 55,00 t.e. da: € 40,00 t.e.

da: € 40,00 t.e. da: € 70,00 t.e.



Office Automation Office work

Documento di testo
La videoscrittura sta sostituendo gradualmente la scrittura 
tradizionale. Un documento di testo ben formattato e ben 
impaginato può fare la differenza. Un documento di testo può 
essere integrato con molti elementi aggiuntivi come un 
sommario, delle immagini con didascalie, grafici, tabelle e 
molto altro ancora.
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Foglio di calcolo
Il foglio di calcolo permette di eseguire qualsiasi operazione 
matematica, semplice o complessa, esso consente di 
automatizzare processi di calcolo che richiederebbero molte 
ore per essere eseguiti. Disporre di funzioni per 
l’elaborazione, la ricerca e l’analisi dei dati rendono il foglio di 
calcolo uno degli strumenti più utilizzati nel settore IT.

Presentazione multimediale
La presentazione multimediale rappresenta uno dei mezzi 
fondamentali per la comunicazione visiva. Si adatta 
facilmente ad ogni contesto, dagli più informali a quelli più 
formali. Le presentazioni possono essere integrate con 
immagini, video ed audio, ma non solo. 

Database
Un database o base di dati, in informatica, rappresenta un 
insieme di dati strutturati secondo un ordine gerarchico in 
modo da facilitarne la consultazione e l’aggiornamento. 
Creare un database significa rendere accessibili a qualsiasi 
utente autorizzato le informazioni contenute in esso in modo 
semplice e diretto. 
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Business management Software

Software gestionali per aziende
La gestione dei dati aziendali non è un gioco da ragazzi, per questo avere un buon software 
gestionale creato appositamente per la tua azienda è fondamentale. L’interfaccia grafica 
permetterà l’uso del software anche agli utenti meno esperti. Un software gestionale è un 
programma informatico che consente l'automatizzazione di alcuni processi aziendali e la 
memorizzazione di informazioni necessarie al regolare svolgimento dell’attività lavorativa. Lo 
sviluppo di questi software è stato determinato dalla diffusione delle tecnologie informatiche 
e alla consecutiva digitalizzazione delle attività aziendali. Con il software gestionale è 
compreso un corso di formazione del personale destinato alla formazione degli operatori che 
utilizzaranno il software ed una guida illustrativa per l’azienda.
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A partire da: Richiedi Preventivo



Hardware Upgrade Hardware

HDD / SSD
Gli SSD a differenza degli HDD non hanno parti mobili, infatti, 
le informazioni vengono registrate su memorie di tipo “Flash”. 
Un microprocessore gestisce l’archiviazione dei file 
aumentandone di molto l’efficienza.
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RAM
La RAM (Random-Access-Memory) contiene le informazioni 
necessarie per i programmi in esecuzione sul PC. Aumentare 
questa memoria permette l’esecuzione fluida di programmi 
con esigenze maggiori. 

Scheda Video
IInstallare una scheda video con una RAM dedicata permette 
non solo di migliorare le prestazioni video ma anche di 
recuperare spazio dalla memoria centrale ottenendo migliori 
prestazioni dal nostro PC.

CPU
Le ultime generazioni di CPU hanno superato la velocità di 4 
GHz. Sostituire la CPU con un’unità più potente permette 
un’elaborazione dei dati più rapida.

Alimentatore
L’upgrade hardware di vari componenti come la scheda video 
e la CPU comporta inevitabilmente l’aumento del fabbisogno 
energetico richiesto. Per questo motivo va sostituito con 
un’unità più potente.

ITSERVICES360.IT

€ 60,00 t.e.

€ 20,00 t.e.

€ 35,00 t.e.

€ 30,00 t.e.

€ 40,00 t.e.



Assistenza Tecnica Riparazione PC
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Assistenza tecnica 

Effettuiamo assistenza su:

- PC Desktop

- PC All-In-One

- Mini Desktop

- PC Portatili Notebook

- PC Portatili Netbook

- Macintosh

Effettuiamo assistenza tecnica su componenti hardware e software per privati e per 
aziende. 

Cerchiamo la giusta soluzione per ottenere un ottimo risultato al giusto prezzo. Sostituiamo 
o ripariamo i componenti hardware difettosi cercando di migliorare, per quanto possibile, le 
prestazioni del dispositivo.

Assistenza Software:

- Installazione sistema operativo

- Aggiornamento sistema operativo

- Installazione e configurazione software applicativi

- Installazione e configurazione software gestionali

- Sistemi di back-up e ripristino dati

- Risoluzione problemi del sistema operativo

- Risoluzione problemi dei programmi applicativi

- Rimozione Malware

- Configurazione posta elettronica
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€ 20,00 / ora  t.e.



Formazione computer skills

Lezioni individuali
Studiare le basi dell’informatica significa 
iniziare a guardare il PC come uno 
strumento di produttività. Potrai imparare a 
conoscere le principali funzionalità del 
sistema operativo, valutare i pericoli che si 
nascondono in rete, utilizzare 
correttamente un programma di 
videoscrittura e molto altro ancora.

Certificazioni Eipass
IT SERVICES 360 collabora con 
EI-CENTER accreditati per il 
conseguimento delle certificazioni 
informatiche EIPASS. Certifica le tue 
competenze informatiche, qualifica e 
aggiungi valore al tuo Curriculum Vitae 
facilitando il tuo inserimento nel mondo del 
lavoro.
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20,00 / ora t.e.

Contattare l’Ei-Center  
Polistudio srl allo 0775 871 851
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