ELETTRONET s.n.c.
Scuola L. Da Vinci
Azienda ELETTRONET e Scuola L. Da Vinci
La nostra Azienda operante nel settore informatico da più di dieci anni ha
acquisito oramai notevoli competenze.
Il nostro parco clienti ad oggi conta 5600 privati e 271 aziende distribuiti
all’interno dell’intera regione Puglia.
La ELETTRONET S.N.C. oltre a progettare e fornire hardware di Server e
Client su misura, risulta essere molto competitiva sui prezzi dei materiali
consumabili compatibili per stampanti a getto di inchiostro e
laser,
rilasciando la garanzia con la sostituzione immediata dei prodotti difettosi e il
ritiro del vuoto. Con tale operazione la ELETTRONET SNC diventa fautrice
della politica del riciclaggio dei resi e promuove contestualmente il rispetto
per l’ambiente.
L’Elettronet s.n.c. è anche punto
vendita di telefoni cellulari ed è
PUNTO H3G TIM VODAFONE. Inoltre, la
stessa Azienda, effettua riparazioni sui
telefoni cellulari e dispone di un’ampia
gamma di accessori.
All’interno della stessa Azienda è
presente il laboratorio di produzione,
primo in provincia di Brindisi, dove è
possibile
fornire
un’
immediata
assistenza tecnica e riparazione di
Personal Computer sia su ambienti Nome:
Microsoft che Linux. Dal mese di ELETTRONET S.n.c.
settembre 2010 è operativo il primo
Elettronet Point specializzato nella Località: Mesagne (BR)
vendita ed assistenza dei prodotti Sede Legale: Via Istria, 15
Sedi Operative:
Apple.

Via P. Maroncelli, 32 Lab. Tecnico;
Via Campania, 22 Scuola di Formazione
L. Da Vinci
Tel e fax:
0831/775957 Scuola
0831/776121 P.Vendita
Sito web: www.elettronetweb.it
www.scuoladavinci.com

E-mail: info@elettronetweb.it
direzionescuola@elettronetweb.it
CELL: 338/3593598

ELETTRONET s.n.c.
Scuola L. Da Vinci
La Elettronet snc è in grado di realizzare e progettare impianti di rete Wireless
anche a grosse distanze, rete cablata e aule multimediali.

Elettronet s.n.c. è anche sinonimo di FORMAZIONE. La Scuola LEONARDO DA
VINCI di proprietà sempre della suddetta società offre corsi di informatica
certificati (Patente europea ECDL, e Certificazione Microsoft Specialist MOS),
corsi di formazione di base e avanzate e corsi di formazione di Lingue Inglese,
Spagnolo e Francese. Inoltre rilasciamo la Certificazione CISCO CCNA1 e
CCNA2.
La Scuola offre inoltre la disponibilità di due aule: una multimediale munita di
20 postazioni con collegamento alla rete internet, un server, un proiettore,
apposita lavagna e 2 stampanti; l’altra aula utilizzata soprattutto per lezioni
teoriche.
La scuola Leonardo Da Vinci ha esperienza anche nella progettazione di
misure su bandi pubblici regionali e provinciali e vanta un preparatissimo
gruppo di giovani collaboratori.

