B Il COMUNICATO STAMPA PER Il SERVICE DESKTOP PRO
PER IL COMUNICATO STAMPA IMMEDIATO
Il Service Desk Top Business Management Software e` fatto per il Provider di Servizio, i
Consulenti, le Aziende nel settore informatico e i Collaboratori di fuori ruolo.
Tale prodotto permette alle Compagne ed indipendenti di organizzare e controllare i
propri affari dal Management di Contatto al Management di Progetto e al servizio del
sopporto dei clienti ed al sistema di fatturazione.
PER LA VALUTAZIONE DELLA COPIA:
Caricare da – http://www.servicedesktop.com/downloads.shtml
PER PREMERE IL KIT:
Caricare da – http://www.servicedesktop.com/mediakit.shtml
Kolkata, India – 15/02/09 –Le aziende che osservano per controllare efficientemente il
loro flusso di affari ed i clienti trarranno beneficio da un nuovo programma denominato il
Service Desktop che il pro tavolo di servizio permette alle aziende ed ai professionisti di
tenersi al corrente di varie attività addette all'amministrazione di affari. Soprattutto
designato ai fornitori di servizio di tecnologia dell'informazione, questo prodotto può
essere usato da qualunque tipo di fornitori di servizio.

Il Prodotto Service Desktop da Webtech Softwares & Services ltd, basato in India,
contiene i moduli compreso l'amministrazione del contatto, conduce l'amministrazione, la
gestione di progetti, l'amministrazione di fatturazione e l'amministrazione di servizio di
cliente.
“Come attrezzo di rendimento, il Service DeskTop aggiungerà il valore ai commerci
attuali migliorando ed intergrating le varie funzioni dell'amministrazione efficace di
affari” dice il direttore dell’azienda Amit Khemka.

Principali caratteristiche del Prodotto:
•
•
•
•
•
•
•

Controlli Le Informazioni Dei Contatti
Programmi gli appuntamenti & aggiunga i ricordi ai programmi
Fissi le note alle varie attività
Controlli i cavi di progetto, le proposte, RFQ e le offerte in linea
Tengasi al corrente di vari abbonamenti di Web site, registri & informazioni di
inizio attività
Controlli i progetti e controlli il progresso nel lavoro
Registri le spese, generi le fatture e generi le ricevute di pagamento

•
•
•
•

Fornisce il servizio di cliente tenendosi al corrente degli insetti/difetti di progetto
e registri i particolari di esecuzione di progetto
Controlli le richieste del cambiamento di progetto ed i requisiti supplementari del
cliente
Controlli i Documenti Digitali
Possibilità dinamiche di stampa e di ricerca su tutti i moduli.

Requisiti del sistema:
Windows XP/2000/2003/Vista.
128 MB RAM
Richiede 35 MB del Hard Disk Spazio.
Prezzo:
US$ 99.95 per license.
Include il supporto vitalizio e gli aggiornamenti liberi di manutenzione e viene con una
garanzia incondizionata della restituzione dei soldi entro 14 giorni.
Contatto: Amit Khemka +91 98300 53248
Presidente, Webtech Softwares & Services Ltd.
Email – press@servicedesktop.com
http://www.servicedesktop.com
Webtech Softwares & Services Ltd
P-337 Block-A Lake Town
Kolkata – 700 089, India
telefono – 91 33 40068162 / 91 33 25343274
Fax – 91 33 22365700

