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Asconauto-Viasat: contro i ladri

Bologna AsConAuto, Associazione Consorzi Concessionari Auto, firma

una nuova partnership commerciale con l'azienda di sistemi di

sicurezza satellitare Viasat. 

L'offerta si focalizza sulla soluzione di sicurezza satellitare BluTrack

6.0 di Viasat. 

Un dispositivo compatto, autoalimentato con batterie di lunga durata,

utile per rilevare la posizione di auto dopo il furto. 

BluTrack 6.0 ha un'autonomia di circa un anno nella... Continua a

leggere

Se non ti interessa l'articolo guarda tra le Notizie Correlate;

Purtroppo non ci sono altre notizie su questo argomento o su argomenti simili.
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Cos'è YouFeedit!
YouFeed It è un aggregatore personalizzabile dove puoi inserire i feed RSS o Atom dei siti che frequenti.
Puoi assegnarli a una delle 10 categorie per organizzarli al meglio.
Al resto pensa il sito, puoi navigare per i tag assegnati al post, puoi scegliere se visualizzare le news in ordine
cronologico o per le più lette, puoi navigare per le news correlate.

Una volta che hai finito di organizzare i tuoi feed puoi accedere attraverso un lettore RSS o Atom ai tuoi feed,
attraverso i più famosi gestori di feed o, perchè no, da outlook o thunderbird e tutti gli altri programmi che
visualizzano gli RSS.

YouFeed it è il modo più semplice per gestire tutte le news dei siti che segui abitualmente.
Che aspetti? Registrati!
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STOP perdita di Capelli con questa

nuovo rimedio innovativo

(vanityhairs.info)

8 kg in 10 giorni! Ventre piatto senza

diete aggiuntive. Come fare?

(medicreporter.com)

Informativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle

finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la

cookie policy.

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera,

acconsenti all’uso dei cookie.
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