GESTIONALI
TITOLO

DESCRIZIONE

TITOLO

Prz

Proge,o
Codici a
Barre

Banca e Per gesre Con Corren e Casse in modo
Cassa
semplice e veloce;password per ogni azienda;saldi scalari e residui mensili delle carte di
€ 7,50
credito;salvataggio stampe per invio in posta
eleronica;import da da Excel e Access;;
integrabile nel programma PRIMA NOTA
Biglie Crea Biglie% da visita per ogni po di profes€4,00
da Visita sione;tan modelli disponibili e personalizzabili;gessce i forma CSV e VCF;disponibili
Programma evoluto per la creazione di EOperazio- chee in forma standard e personalizzabili:interfaccia con i + comuni DataBane
€ 30
ETICHET- se;gesone e stampa echee codici a barTE
re;personalizzazione della graﬁca;migliaia di
modelli graﬁci,sfondi e clipart;guida in linea

Prima
Nota

Programma per compilare la prima nota in
modo semplice, veloce;è possibile salvare i
report di stampa in un ﬁle pron per l'invio € 7,50
tramite posta eleronica:import da da Access ed Excel;gesone delle operazioni ricorren;integrabile con i programmi BANCA e

Scaden- Programma per tenere soo controllo le
ziario
scadenze in modo semplice e veloce;pianiﬁca
le scadenze degli incassi e pagamen con
€ 7,50
messaggi di avviso personalizzabili;gesone
di password di protezione, integrabile con il
programma PRIMA NOTA
Sistema integrato e semplice per gesre Prevenvi, Ordini di Vendita e di Acquisto, Pagamen con gesone di con corren, lisni di
Soluzione acquisto,esportazione elenchi, RiBa in forma€37,5
INTEGRA to eleronico,visualizzare il riepilogo delle
provvigioni agen;personalizzazione dei moduli di stampa; il programma si integra con
Soluzione FATTURE e Soluzione MAGAZZINO
E5che,e So6ware x creare Echee personalizzate

realizzate in pochi secondi

Extracad 6

Origini di
Famiglia

10.000
Foto
Collezione
fotograﬁca

Fotoritocco

Omizza PC

€4,00

SpamStop

DESCRIZIONE

Prz

So6ware x realizzare Codici a Barre; può essere
usato come applicazione principale o come strumento di servizio di altri so6ware gesonali o di
archiviazione.Importa da in diversi forma da € 37
applicazioni esterne ed esporta verso MS Access;con un parcolare plug-in permee di accedere alle funzioni direamente da MS Word
So6ware professionale di disegno industriale;gessce Primive;Elemen in 3D;quote e campiture di po semi-associavo;vincoli geometrici(ortogonalità, distanz,angolo);i modelli 3D sono
visualizza in wireframe, rendering ﬂat o rendering smooth;operazioni di estrusione, rivoluzione,
costruzione piramidale, sezione, unione, interse€ 75
zione e diﬀerenza;ﬁno a 8 luci nell'ambiente, di
po direzionale, punforme o spot;import in
DWG, DXF, DXB, BMP;export in BMP, DWG, DXF,
DXB, HPGL, PostScript, WMF ed EMF;Comp. con
le versioni di AutoCAD in formato DXF; Include
oltre 5.000 simboli; Funzione di modellazione
solida; 55 procedure parametriche di meccanica.
So6ware x le ricerche genealogiche,x gesre le
informazioni legate ai ceppi familiari,costruire un
albero genealogico con una praca procedura
guidata;ad ogni soggeo si associa una scheda
informava,con tes,immagini o ﬁlma;signiﬁca
ed origini dei cognomi italiani;Realizzazione e € 30
stampa dello stemma araldico su sfondi graﬁci di
qualità,ad eﬀeo pergamena o carta anca; inclusi font graﬁci dallo sle anco,scel speciﬁcamente per lo scopo.Creazione del sito Web della
famiglia;stampa di cerﬁca per ciascun membro
Collezione di 10.000 fotograﬁe e 2 programmi
per gesrle e modiﬁcarle
€ 4,00
Cennaia di foto ad alssima risoluzione e scontornate
€ 4,00
X elaboraz. graﬁca e manipolare immagini e fotograﬁe;x creare animazioni, slide show personalizzabili;import ed export nei forma + diﬀusi;applicazione di ﬁltri e distorsione; o%mizzazione delle foto per il Web;acquisiz. da scanner
€7,50
Per liberare spazio prezioso nel tuo computer
€4,00
x Navigare in internet in Sicurezza
€7,50
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SOFTWARE a SOTTOCOSTO
Promo di FINE S E R I E
GRANDE
RISPARMIO!!
Tan so6ware a prezzi sconta in oﬀerta FINE SERIE
• Programmi gesonali aziendali
• So6ware di Fotoritocco e Disegno Tecnico CAD
• So6ware per autoapprendimento

(corsi di Word, Excel, PowerPoint)
• Corsi di Lingue straniere
• Enciclopedie e Dizionari

E tanto altro ancora!
Sfoglia il volan no…

Fino ad ESAURIMENTO SCORTE

Tel. 03220322 - 831601
Sinergia di Baruﬀaldi M.
Via Maggiate, 11—BORGOMANERO
tel. 0322-831601
@mail: commerciale@sinergiainforma5ca.com

AUTOAPPRENDIMENTO
TITOLO
DESCRIZIONE
Prz
Astronomia 9 capitoli sull'aﬀascinante mondo dell'Astronomia, partendo dalle basi;spun di
approfondimento;incluso un programma
per sapere l'esaa posizione delle stelle in
un determinato momento in un punto di
osservazione della volta celeste
€ 7,50
Corso di
Nozioni fondamentali per rendere profesFotograﬁa sionali le vostre foto
€ 5,50
Evviva la il Corso a Pc per diventare un grande
Fotograﬁa! Fotografo
€4,00
Corso di autoapprendimento intera%vo
Patente
(conce% di base;gesone del ﬁEuropea
le;elaborazione
tes;fogli
eleronidel Compu- ci;database;strumen di presentazione;re
ter
informache;elaborazione tes avanzato;foglio eleronico avanzato)
€4,00
PowerPoint
è facile
Corso di PowerPoint 2002 intera%vo
€ 4,00
Pronto Nozioni e modalità tecniche per reagire
Soccorso correamente a qualsiasi imprevisto nelle
emergenze sanitarie,illustrate con chiarezza, semplicità,competenza: massaggio cardiaco, respirazione bocca a bocca, inciden quodiani,scoature,punture di inse%... € 7,50
Usa subito Corso intera%vo per imparare ad usare
EXCEL 2003 Microso6 Excel;ﬁlma con guida vocale;quiz di veriﬁca;glossario dei termini informaci
€ 7,50
Usa subito Corso intera%vo per usare Microso6
WORD
Word;ﬁlma con guida vocale;quiz di veri2003
ﬁca;glossario dei termini informaci
€ 7,50
Per acquisire e montare i tuoi video;decine
Video Edi- di trucchi svela dal tutor per oenere
5ng Facile risulta sorprenden con Adobe Premiere
ed altri so6ware di video eding
€ 5,00
Visual Basic
6.0 è facile! Corso di Visual Basic 6.0 intera%vo
€ 4,00
WinWORD
è facile
Corso di Word intera%vo
€4,00

ENCICLOPEDIE e
DIZIONARI
TITOLO

DESCRIZIONE

Dizionario Oltre 25.000 voci,riferimento a termini straSinonimi e nieri e di linguaggio colloquiale;sinonimi geoContrari
graﬁci; sinonimia ragionata e pseudonimi
La storia e le regole dei giochi di carte più
Enciclope- famosi al mondo;impari a giocare sﬁdano il
dia dei Gio- computer con vari livelli di diﬃcoltà:Briscola
chi di Carte chiamata, Scopone scienﬁco, Black Jack,
Tressee e oltre 10 solitari.
Enciclope- Oltre 600 ricee regionali e internazionali;
dia della
tabelle x l'apporto calorico e la composizione
Cucina
degli alimen;sezione dei vini italiani con abbinamento ai pia% gastronomici;video di
cucina dello chef Paolo Teverini.
La storia delle Olimpiadi dal 776 a.c.ﬁno ai
Enciclopegiochi olimpici moderni:nomi e schede dedia delle
scri%ve degli atle;il medagliere per ogni
Olimpiadi
disciplina;curiosità nelle varie edizioni.
Schede compilate con rigore scienﬁco su
mala%e,farmaci ed integratori. Atlante anaEnciclope- tomico sulla struura del corpo umadia Medica no.Tecniche principali di Pronto Soccorso;diete alimentari;prevenzione delle principali patologie;animazioni 3D, quiz di veriﬁca
Enciclope- Biograﬁe dei personaggi;la storia dei popoli e
delle baaglie; i presiden Usa;oltre 250 ﬁldia della
ma storici con commento audio,decine di
Storia
nuovi ﬁlma, mappe storiche; approfondimen temaci (la guerra in Medio Oriente;
Nazismo, Guerre Mondiali, Guerra Fredda,
comunismo cinese, Costuzione Italiana,ecc.)
Astronomia, Chimica, Fisica, Geologia,
Eleronica, Biologia, Matemaca, Geometria.
Enciclope- Ogni disciplina ha migliaia di deﬁnizioni, schedia delle
de di approfondimento, animazioni 3D, illuScienze
strazioni,tabelle,Glossario di oltre 1600voci;approfondimen su: Gesone Riﬁu , Energie Alternave, Inquinamento.
Viaggio
Viaggio storico dalla preistoria all'età contemnella Storia poranea per bambini, con sﬁde a colpi di Quiz

LINGUE STRANIERE
Prz

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,50
€ 4,00

TITOLO

DESCRIZIONE
Corso di Inglese intera%vo-Livello ALTE
A2+B1-in 10 unit con leure, esercizi intera%vi,animazioni doppiate da aori madrelingua(sootoli in italiano e inglese); GramINGLESE
maca e costru% della lingua inglese. GlosBASE
sario parlante con 1000termini; pronuncia ascolto e ripezione con registratore vocale
per migliorare anche la pronuncia; fraseologia con + di 200modi di dire
Corso di Inglese intera%vo-Livello ALTE B2-in
10 unit con leure, esercizi,animazioni doppiate da aori madrelingua(sootoli in
INGLESE italiano e inglese);Grammaca e costru%
INTERME- della lingua inglese.Glossario parlante con
DIO
1000termini;160 esercizi intera%vi: pronuncia -ascolto e ripezione con registratore
vocale per migliorare anche la pronuncia;
fraseologia con + di 200modi di dire
Corso di FRANCESE completo e intera%vo in
10 unit con leure, esercizi,animazioni doppiate da aori madrelingua (sootoli in
italiano e francese); Grammaca e costru%
FRANCESE
Glossario parlante con 1000 termini;170
esercizi intera%vi: pronuncia -ascolto e ripezione con registratore vocale per migliorare
la pronuncia
Diziona- Dizionario FR-IT; IT-FR realizzato con Zanirio FRAN- chelli;33.000voci;Foneca dei termini; elenco abbreviazioni;ricerche anche complesse
CESE

Prz

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,50

Dizionario TE-IT; IT-TE realizzato con ZaniDizionachelli;30.000voci;Foneca dei termini; elenrio
€ 7,50
co abbreviazioni;ricerche anche complesse
TEDESCO
Lo SPAGNOLO
con un
Click!

Frasario turisco:Aeroporto Albergo Cambio
di Valuta Stazione;noleggio Auto Shopping
Commissariato Ristorante, ecc.cennaia di
€4,00
frasi e termini uli, pronuncia da speaker
madrelingua;dizionario bilingue;registratore
vocale x registrazione/confronto pronuncia

