Mind S.p.A. offre a tutti gli acquirenti di palmari E-TEN
italiani l'applicazione Agenda Fusion di Developer One
In breve:
Mind S.p.A. ha deciso di offrire a tutti coloro che hanno acquistato un pda E-TEN
- da lei distribuito - l'applicazione Agenda Fusion nella versione corrente
completa e in italiano. Questa scelta è stata fatta con l'intento di migliorare
ulteriormente l'esperienza d'uso attraverso un'applicazione pluripremiata e
particolarmente completa, in grado di potenziare sia l'organizzazione che la
fruizione dei dati normalmente accessibili tramite Pocket Outlook. L'applicazione
può essere scaricata gratuitamente dal sito www.eten.it da parte di tutti i clienti di
palmari E-TEN regolarmente registrati.

Bergamo, 15 marzo 2004
Mind S.p.A. ha concluso un accordo con Developer One - membro del Microsoft
Mobility Partner Advisory Council - grazie al quale può offrire a tutti coloro che hanno
acquistato un palmare E-TEN distribuito da Mind l'applicazione Agenda Fusion in italiano.
Developer One Agenda Fusion per Pocket PC è considerata da molti il miglior
programma quando si tratta di organizzare efficientemente la propria agenda, contatti,
attività, praticamente la propria vita! È la soluzione integrata che garantisce tutta la
potenza necessaria per organizzare il proprio tempo e stare in contatto con chi si desidera
usando il proprio palmare E-TEN.
Fra le caratteristiche principali, segnaliamo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sette diversi tipi di visualizzazione in stile Outlook. (Ore Giornaliere, Ore Settimanali,
Oggi, Agenda, Settimana, Mese e Anno);
Migliore organizzazione dei Contatti con tanto di fotografia;
Visualizzazione delle Attività flessibile e personalizzabile;
Promemoria con note integrate per non dimenticare mai più nulla;
Possibilità di collegare i propri Contatti ad Attività, Appuntamenti e documenti;
Prestazioni elevate per trattare anche le agende più impegnate;
Facilità d'uso frutto di un costante lavoro di ascolto delle richieste degli utenti;
Possibilità di personalizzazione del proprio calendario con icone per una rapida
visualizzazione;
Numerose opzioni per personalizzare ogni vista;
Funzionalità per il backup delle impostazioni.
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Usando Microsoft Outlook e ActiveSync sul proprio desktop o portatile non ci sono
problemi di compatibilità, altrimenti se sono in uso altri sistemi alternativi a Microsoft
Outlook (come ad esempio Lotus Notes) e sul desktop o portatile è installato un software
di sincronizzazione diverso da Microsoft ActiveSync, tutti i dati saranno correttamente
sincronizzati con il proprio Pocket PC sul quale è presente Agenda Fusion. In breve, tutti i
dati che possono essere sincronizzati con Pocket Outlook possono anche essere
sincronizzati con Agenda Fusion.
L'obiettivo di Developer One per Agenda Fusion è semplice: produrre uno
strumento avanzato di gestione dell'agenda che resti nel contempo semplice ed intuitivo
da usare. Come ha dichiarato John Psuik, fondatore di Developer One, "Siamo sicuri che
Agenda Fusion sia il miglior programma per la gestione degli impegni e dei contatti. Per
tutti coloro che chiedono il massimo dal proprio Pocket PC, Agenda Fusion è lo strumento
adatto. Siamo inoltre fieri che Mind S.p.A. abbia scelto la nostra applicazione per
aumentare la produttività e la praticità dei palmari E-TEN, dimostrando una notevole
sensibilità e attenzione per le esigenze dei propri clienti."
"I prodotti come E-TEN P300 sono particolarmente innovativi, - afferma Walter
Ermidoro, Amministratore Delegato di Mind S.p.A. - ma alle notevoli caratteristiche
hardware abbiamo pensato di aggiungere un'applicazione di grande valore, come Agenda
Fusion, per dare a tutti i nostri clienti un ulteriore vantaggio. Con Agenda Fusion di
Developer One, i palmari E-TEN diventano una soluzione basata su Windows Mobile 2003
ancora più completa e produttiva per la gestione del tempo e dei contatti a livello
personale e professionale."
Agenda Fusion è normalmente in vendita a 29.95 USD su Handango, mentre è
completamente gratuito per i clienti dei palmari E-TEN distribuiti da Mind S.p.A. che lo
possono scaricare dal sito di supporto italiano www.eten.it dopo aver effettuato la
registrazione richiesta per l'accesso alle aree di download. Grazie al particolare accordo
raggiunto, il codice di attivazione di Agenda Fusion fornito da Mind è valido sia per l'attuale
versione 5.7 che per le versioni della serie 6.x che verranno prossimamente rilasciate da
Developer One.
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Informazioni su Mind S.p.A.
Mind S.p.A. è il distributore nazionale esclusivo di E-TEN Corporation e non esclusivo per
Gigabyte, Transcend, Philips, Palit, BenQ, Fortron Sources e numerosi altri marchi.
L'attività dell'azienda comprende anche la selezione e l'importazione diretta di prodotti
informatici quali cabinet, alimentatori, dispositivi di networking e comunicazione, schede
video 3D e molto altro ancora. La struttura conta su 7 persone addette alla vendita, 3
all'assistenza dei clienti, 4 all'amministrazione e 3 alla logistica. Nel 2003 il fatturato
raggiungerà 23 milioni di euro. Gli oltre 700 rivenditori che hanno scelto Mind S.p.A. per i
propri acquisti sanno di poter contare su prodotti innovativi nelle funzionalità e competitivi
nel prezzo, con la tranquillità di un servizio di supporto efficiente e preparato.
Informazioni su Developer One
Developer One Software è una delle primarie aziende nel settore dello sviluppo di
soluzioni applicative che migliorano la produttività e permettono gli utenti di ottenere di più
dai propri dispositivi Smartphone e PocketPC basati su Windows Mobile. Dal 1996,
Developer One ha introdotto sul mercato oltre 20 soluzioni innovative per il mercato della
mobilità, incluse soluzioni premiate come Agenda Fusion e CodeWallet Pro per Pocket
PC, Power Tasks per Windows Mobile Smartphone e molte altre.
Developer One è un membro attivo del Microsoft Mobility Partner Advisory Council
(MPAC) - un programma solo su invito sviluppato da Microsoft per mettere in condizione i
propri partner di creare soluzioni software per i dispositivi basati su Windows Mobile
attraverso la fornitura degli strumenti e dei programmi di cui possono aver bisogno per
essere innovativi e di successo.
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