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Pensato per il tuo lavoro

Cos’hai in mente, lo realizziamo

Elaboriamo su misura qualsiasi tipo di
codificazione informatica per creare dei
flussi produttivi, utili a tutte quelle aziende
che vogliono adottare una procedura
metodologica di lavoro specifica per i loro
reparti o per il loro iter produttivo. Le
caratteristiche fisiche dei servizi %SMART
non dipendono da nessuno standard ma
vengono sviluppate sulla base delle reali
esigenze dell’ente richiedente e sono perciò
personalizzate.

%SMART è lo strumento di lavoro che ti
permette di concentrare i tuoi sforzi mentali
nel tuo business, app o sistemi che siano.
Questo tipo dI servizio LANGA è stato
progettato pensando alla risoluzione dei tuoi
problemi, come faresti tu. Il nostro team sarà
in grado di consentirti di lavorare al meglio
sviluppando per te un codice informatico
personalizzato.

Vogliamo aiutarti a creare la tua rete
aziendale e darti la possibilità di integrare
le soluzioni tecnologiche del momento nella
tua azienda. Vogliamo anche far sì che i
tuoi dipendenti possano aiutarti nella tua
impresa. Definiamo le strategie insieme e ti
aiutiamo passo dopo passo nell’utilizzo del
tuo sistema back-end in modo che tu possa
sentirti pronto ad affrontare il tuo lavoro e a
migliorarlo.
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PRESENTAZIONE

Unico

Aiutiamo le imprese a risolvere le
proprie problematiche in modo efficace.
Con %SMART siamo noi ad guidarti
verso la risoluzione dei tuoi problemi,
trovando sempre una soluzione
versatile. Per mezzo di un team tecnico
commerciale di trincea entriamo
direttamente in contatto con i tuoi
flussi produttivi per determinare l’entità
della criticità attuale e tutte le possibili
soluzioni di intervento, per poi agire.

Su misura

Redigiamo manuali di progettazione
hardware e software per definire la
soluzione d’intervento più corretta.
Per mezzo di un team di progettisti
informatici saremo in grado di
sviluppare programmi su misura, che
aiuteranno sia la tua azienda nella
gestione sia la tua clientela nelle
operazioni informatiche.

%SMART

A partire da € n.a.
Un servizio LANGA WEB

Senza blocchi

info@langa.tv
https://www.langa.tv/smart

Un team specializzato si occuperà
di fornire sempre il consiglio più
adatto per la tua azienda nel
settore informatico guidando e
sviluppando le tue idee, senza
ostacolarle o travisarle. Differenti
team di consulenza, di analisi, di
progettazione, di programmazione
e di test ti indirizzeranno passo per
passo verso una risposta totalmente
personalizzata che farà la differenza
per componentistica tecnica.

Tel. +39 0173 280479
Mob. +39 373 9000311
Contributori
Andrea Dotta, Fabio Delbosco,
Luca Iadicicco
Pubblicato e sponsorizzato da
LANGA Corporation Srl
Piazza IV Novembre, 4 (MI) Milano 20124
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Ecco il nostro iter metodologico:
- acquisto commerciale diretto o
indiretto
Potrai acquistare %SMART CUBE
direttamente tramite i nostri rivenditori
o presso tutti i nostri punti vendita
autorizzati.

METODO

- registrazione del prodotto e LANGA
Account
Con il cubo sarai in grado di registrare
autonomamente il servizio acquistato
nella tua area personale LANGA Account.
Dopo l’avvenuta aggiunta del servizio
acquistato tramite la registrazione del tuo
IDSI passeranno dai 5 ai 7 giorni lavorativi
per rispettare la coda progettuale in
antecedenza al tuo inserimento.

Come viene gestito
uno %SMART?
Creiamo ogni progetto %SMART
con un team fisico di persone che si
approcciano al committente in maniera
unica e personalizzata, sulla base
delle esigenze aziendali e delle singole
richieste.

- inizio periodo di Set up
Una volta inserito il codice IDSI, comincerà
il periodo di Setup che ti permetterà di
interagire direttamente con i responsabili
tecnici commerciali per la creazione del
vostro %SMART.
- presa di contatto da parte di un
responsabile
Un responsabile tecnico commerciale
svilupperà le tue idee, per tenere traccia
della cronistoria del servizio e degli scambi
di materiale digitale/informativo.
- creazione di un team di analisti
Un team di analisti di progetto si occuperà
di dare forma alle idee senza blocchi
tecnici, redigendo il tutto in forma
grafica. Essa sarà composta da una bozza
manualistica con descrizioni funzionali del
codice ed esempi di programmazione.
- richiesta 1° revisione fisica
Durante una prima revisione si osserverà
quanto prodotto, si parlerà di correzioni
ed integrazioni grafiche da effettuarsi e
di soluzioni funzionali riferite all’intero
sviluppo del progetto.
- modifiche ed integrazioni
Si interpoleranno le idee revisionate
con l’esperienza tecnica del team per
determinare la soluzione più adeguata.
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- presentazioni
Durante varie riunioni verranno esposte le
idee funzionali dell’intero progetto tramite
un manuale grafico-testuale di volta in
volta più definito.

- modifica e consolidamento
Grazie agli scambi di pensiero tra
committente e commerciali del team
tecnico sarà possibile concludere le
richieste, consolidando il codice e
permettendo un corretto passaggio al
team tester.

- offerta esecutiva
Il Cliente avrà la possibilità di capitalizzare
le idee del manuale senza proseguimento
da parte dei nostri tecnici informatici
o proseguire con l’offerta commerciale
redatta e il relativo sviluppo del codice
d’autore.

- team tester
Tempo relativo alle prove di esercizio
tramite test in sandbox per la verifica di
sicurezza dei passaggi di aggiunta del
prodotto, di storage dei dati check-out e
delle funzioni custom; questo permetterà
anche di individuare e risolvere i bug.

- presa in carico del team e inizio di
sviluppo
Il team incaricato del progetto si inizierà a
sviluppare quanto definito nel manuale.

- messa online
Le sezioni temporanee saranno
smantellate per il rilascio del codice
d’autore sviluppato.

- strutturazione
Verrà creata così la struttura del codice
d’autore al fine di raggiungere lo scopo
del Cliente, sia estetico che funzionale. Si
svilupperà una corretta strutturazione di
percorso per l’intera sitemap del codice.
- test
Verranno eseguiti dei test relativi alle
funzioni primarie del codice.

%S MA R T è p e n sato su
mi su ra p e r te . Pe r q uesto ,
ti i n v i ti amo a v i si tarci nei
n ostri Di gi tal Store s se
v u oi sap e rn e d i p i ù .

- modifiche e veste grafica
Con una prima revisione del codice
d’autore il Cliente potrà esprimere la
propria opinione in merito a quanto
prodotto in fase di programmazione.
- modifiche e veste grafica
La correzione da parte del reparto tecnico
verterà a questo punto sulla codifica
eseguita e sulle parti di veste grafica già
revisionate.
- test e beta test
Verranno eseguiti ulteriori test primari e
nuovi beta test sulle funzioni secondarie.
- richieste revisioni fisiche
Per mezzo di una terza revisione si
mostrerà la lavorazione eseguita al fine
di individuare possibili errori tecnici
o modifiche da consolidare e/o da
implementare.

%SMART Cube

www.langa.tv/smart
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SCHEDA
T e cnolog i e s o ft w a r e

Te c nol ogi e V Ha r dwa r e

Layout

unico, su misura del Cliente

Dominio

--

Colori

piani, sfumati e in
movimento

Tecnologia

Server o Cloud

Spazio

--

Grafica

raster e vettoriale

vCPU

--

Struttura

su misura del Cliente

vRAM

--

Funzioni

illimitate

I/O

--

Fotografia

integrata, intestata fullwidth o boxed

Inode

--

Tipografia

Google fonts, fonts
personalizzati o custom

Assistenza

Srv

Codice

Java, C, C++, Python, php,
JavaScript, Jquery, Swift, SDK

Integrazioni

illimitate
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Per maggiori informazioni
tecniche, ti invitiamo a visitare la
sezione Scheda sul sito.
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G aranzia e s i c u r ez z a

La garanzia limitata è una forma di garanzia
volontaria offerta dal produttore: noi la
offriamo oltre a ciò che viene definito
obbligatorio dal codice del consumo. LANGA
garantisce che il proprio servizio sarà privo
di difetti di fabbricazione per 2 anni dalla
data di acquisto. LANGA garantisce per tale
periodo la corretta visualizzazione del proprio
codice senza costi aggiuntivi, controllando
costantemente il servizio fornito per cercare
difetti dipendenti da aggiornamenti del
browser o da collegamenti a piattaforme
esterne.

Lo %SMART per un mondo che non vuole inquinare

Abbiamo deciso di appoggiare le nostre idee
su strumentazioni che sostengono l’ambiente
mediante tecnologie ecosostenibili. Fotovoltaico,
pompe di calore, geotermico: queste sono solo
alcune delle tecnologie dei nostri partner. Server
ad alte prestazioni e a basso consumo energetico
saranno le fondamenta del tuo sistema codificato.
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LANGA per l’ambiente
Scopri di più sul nostro
impegno nel ridurre
l’impatto ambientale nella
costruzione dei nostri servizi
e nel loro mantenimento,
visitando il nostro sito.

%SMART Cube
www.langa.tv/smart

