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License: Shareware
Short description: Gestione del magazzino
Long description: ALCA e' un programma per la gestione della tua azienda se necessiti in tempo reale del controllo del magazzino, delle vendite e di tutto quanto gira intorno ad una attivita' commerciale al dettaglio o piccolo ingrosso. Concepito per risolvere i problemi quotidiani della gestione aziendale, risponde esaurientemente alle aspettative anche del Cliente piu' esigente; la grafica e' stata curata in modo particolare, tale da rendere il lavoro piu' veloce e semplice possibile, soprattutto nella gestione del banco e magazzino. ALCA, grazie alla integrazione con i lettori di codici a barre, i registratori di cassa e con la suite Microsoft Office, e' sicuramente il programma piu' completo ed economico sul mercato italiano! Se sei un programmatore Visual Basic puoi usare ALCA SDK: tool di sviluppo gratuito per creare i propri programmi ed interfacciarli ad ALCA per estenderne le funzionalita'. E' disponibile anche in versione FREEWARE
Keywords: magazzino,banco,fattura,inventario,ddt,scadenzario,registratore di cassa,olivetti,sarema,alberghi, ammortamenti, anagrafica, applicativi, applicativo, arca2000, archivi, archiviare, archiviazione, archivio, automatici, automatico, aziendale, bisanzio, buffetti, carico scarico, cespiti, clienti, commercio, commesse, contabilit, contabilita, contabilità, contabilità di magazzino, contabilità magazzino, contatti, conti correnti, conto corrente, distinta base, distribuzione, documenti, edicola, edicole, entrate uscite, ericsoft, esatto, evviva, fattura, fatturare, fatturazione, fatturazioni, fatture, finsion, finson, fornitori, gensoft, gestionale, gestionale magazzino, gestionali, gestione, gestione del magazzino, gestione di magazzino, gestione magazzini, gestione magazzino, gestione magazzino con, gestione magazzino freeware, gestione magazzino gratis, gestione magazzino open, gestioni, gestire, giacenze, gratis gestione magazzino, gratuito, indirizzario, inventario, la gestione del magazzino, logistica, logistico, magazzeno, magazzin, magazzini, magazziniere, magazzino, magazzino fatture, moduli, modulo, mosaico, negozio, offerte, ordinazioni, ordini, parcellazione, parcelle, partita doppia, passepartout, passpartout, per gestione magazzino, per la gestione del magazzino, pi enne, preventivazione, preventivi, prima nota, professionisti, programma, programma gestione magazzino, programmi, programmi gestione magazzino, programmino, promemoria, rubrica, rubrica telefonica, scadenzario, scadenze, scadenziario, scannerizzare, schedari, schedario, scorte, semplice, semplificata, software, software gestione magazzino, software per gestione magazzino, spiga, tabaccherie, teamsystem, tentata vendita, videoteca, wincoge, zucchetti
PAD: http://www.info2000.biz/pad/pad_alca.xml
Splash image: http://www.info2000.biz/images/splash/alca_01.jpg
Download (undirect): http://www.info2000.biz/alca
Download (direct) (Direct link can be changed!): http://www.info2000.biz/download/ALCAMagazzino.exe
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License: Shareware
Short description: Catalog and organize your disks collection
Long description: Archiver is an easy to use program with explorer-like interface which allows you to catalog the drives: floppy disks, hard drives (including network ones), optical disks, CD-ROMs, ZIP disks and other media.
Short description: Cataloga ed organizza la collezione dei tuoi cd
Long description: Archiver e' un programma dall'uso semplice, con una interfaccia tipo explorer che ti consente di catalogare: floppy, hard disk (incluso i dischi in rete), dischi ottici, CD-ROM, ZIP ed altri ancora.
PAD: http://www.info2000.biz/pad/pad_Archiver.xml
Keywords: advance disk catalog,advanced disc catalog,advanced disk catalog,archive,archiver,archiviare,archiviazione,archiving,archivio,catalog,cataloga,catalogar,catalogare,catalogatori,catalogazione,cataloger,catalogers,cataloging,catalogue,cataloguer,cataloguing,categorize,cd,cd rom,cdbank,cdcatalog,cddb,cdfinder,cdindex,cdlib,cdlibrary,cdmanager,cdrom,cdteca,cdtree,collection,collector,collectorz,collectorz com,database,discomania,disk,disk tracker,diskbase,diskdb,disklist,disktracker,divxmanager,findit,freedb,freeware,gtktalog,icatalog,indexer,indexing,manage,manager,minicat,moviedb,moviemanager,mpeg audio collection,myfiles,organise,organize,photoscan,playlist,shareware,softcat,supercat,tri catalog,where is it,whereisit,wincat,wincatalog,zipcat,zipcat pro,info2000
Splash image: http://www.info2000.biz/images/splash/archiver_01.jpg
Download (undirect): http://www.info2000.biz/archiver
Download (direct) (Direct link can be changed!): http://www.info2000.biz/download/Archiver.msi
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License: Shareware
Short description: Software per la gestione dei veicoli personali ed aziendali
Short description: AutoCenter is a software for managing all your vehicles: personal or company's; it's a complex scheduler that allows you to check status of your vehicles, making statistics, reports.
Long description: AutoCenter e' un software per la gestione dei propri veicoli, privati ed aziendali; e' una agenda complessa che Vi permette di controllare lo stato del veicolo, eseguire delle statistiche, delle stampe e tutte le operazioni necessarie.
Con questo software potrai:
gestire piu' di un veicolo contemporaneamente: automobili, motocicli, ecc. 
memorizzare tutte le informazioni tecniche, fiscali del veicolo
definire delle attivita' a scadenze fisse o periodiche con preavviso a tempo o a km
registrare tutti i costi relativi ad un certo veicolo
depositare le letture chilometriche ed avere medie e statistiche, il grado di usura ed altri parametri importanti
stampare dei report riepilogativi
avere una rappresentazione grafica delle scadenze e delle priorita'
Long description: AutoCenter is a software for managing all your vehicles: personal or company's; it's a complex scheduler that allows you to check status of your vehicles, making statistics, reports. Also you may:
handle infinite number of vehicles at same time: cars, motorbikes, ships, etc.
store all technical and legal info
plan fixed or recurrences activities with custom advice based on time or distance
store all costs
store distance takes over, get average and statistics, grade of friction and much more
print reports
export data to Excel, Word, pdf, html, tiff
PAD: http://www.info2000.biz/pad/pad_autocenter.xml
Keywords: auto,car,carburante,fuel,parco,veicolo,vehicle,moto,bike,tagliando,bollo,assicurazione,insurance,benzina,info2000,accertamento, aci, analisi, attività, autocarri, autofficine, automezzi, autoparco, autorizzazione, autoveicoli, autoveicolo, autovettura, autovetture, avverso, aziendale, aziendali, bolli auto, bollino blu, bollo, bollo auto, calcolo, cartella esattoriale, cautelare, ciclomotore, ciclomotori, circolare, codice della strada, codice stradale, collaudo, commessa, competenze, comunicazione, contravvenzione, contravvenzioni, costi, demolizione, fermo amministrativo, finanziaria, flussi, gestionale, gestionali, gestione, gestire, immatricolare, immatricolazione, immatricolazioni, interventi, investimenti, manutenzione, manutenzioni, ministero dei trasporti, ministero trasporti, motocicli, motociclo, motorini, motorizzazione, motorizzazione civile, motoveicoli, notifica, notificazione, omologazione, omologazioni, passaggio di proprieta, passaggio di proprietà, passaggio proprieta, passaggio proprietà, patente, patenti, reimmatricolazione, revisione, revisioni, rinnovo, rottamare, rottamazione, scadenza, tassa automobilistica, tassazione, tasse automobilistiche, trapasso, veicoli, veicolo,autofficine,autoparco,autosalone,aziendale
Splash image: http://www.info2000.biz/images/splash/autocenter_01.jpg
Download (undirect): http://www.info2000.biz/AutoCenter
Download (direct) (Direct link can be changed!): http://www.info2000.biz/download/AutoCenter.exe
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License: Freeware
Short description: Calcolo del codice fiscale
Long description: Questa utility è stata creata per consentire il calcolo del codice fiscale e per ricavare i dati essenziali partendo da un codice fiscale; è possibile inoltre fotografare il codice fiscale, stamparlo, copiarlo negli appunti ed altre utili funzioni. Inoltre è disponibile il controllo della partita IVA. Inoltre puoi trovare nella cartella di installazione, una versione che può funzionare anche senza installazione! Ad esempio la puoi copiare liberamente su una chiavetta usb, portarla in giro con te ed averla sempre pronta all'uso su qualasiasi computer ti sposterai!
PAD: http://www.info2000.biz/pad/pad_codicefiscale.xml
Keywords: agenzia delle entrate, agenzia entrate, anagrafe tributaria, attribuzione, attribuzione codice fiscale, calcola, calcola codice fiscale, calcola il, calcola il codice fiscale, calcolare, calcolare codice fiscale, calcolare il codice fiscale, calcolatore, calcolatore codice fiscale, calcoli, calcolo, calcolo codice fiscale, calcolo del codice fiscale, cerca codice fiscale, codeci, codfis, codfisc, codfree, codica fiscale, codice, codice fisc, codice fiscale, codice fiscale al, codice fiscale calcola, codice fiscale calcolo, codice fiscale comune, codice fiscale download, codice fiscale ministero, codice fiscale on, codice fiscale on line, codice fiscale online, codice fiscale programma, codice fiscale software, codice fiscali, codice postale, codicefiscale, codici fiscale, codici fiscali, codifi, codifica, cognome, come si calcola, come si calcolano, composizione, comune di, comuni codice fiscale, controlla, controllo, correttezza, costruzione, crea, crea codice fiscale, creare, creare codice fiscale, creatore, creazione, creazione codice fiscale, da codice fiscale, dal, dal codice fiscale, dati, dati anagrafici, determinare, di, download codice fiscale, duplicato codice fiscale, elenco, entrate codice fiscale, estero, finanze, finanze codice fiscale, firenze, fiscale, fiscale+, genera, genera codice fiscale, generare, generatore, generatore codice fiscale, generatore di codice fiscale, generatori, generazione, identita, identità, il codice fiscale, ministero delle finanze, ministero delle finanze codice fiscale, ministero finanze, programma calcolo codice fiscale, programma codice fiscale, programma per codice fiscale, programmi, ricavare codice fiscale, ricerca codice fiscale, richiedere, richiesta, richiesta codice fiscale, rilascio, rilascio codice fiscale, software codice fiscale, stampa codice fiscale, tesserino, trova codice fiscale, un codice fiscale, verifica, verifica codice fiscale,codice fiscale,partita iva,info2000
Splash image: http://www.info2000.biz/images/splash/codicefiscale_01.gif
Download (undirect): http://www.info2000.biz/CodiceFiscale
Download (direct) (Direct link can be changed!): http://www.info2000.biz/download/codicefiscale.msi
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License: Shareware
Short description: Collega le tue applicazioni ai registratori di cassa	
Long description: DF_ECR e' un Active X scritto al 100% in Visual Basic 6.0 che consente di interfacciare i tuoi programmi con i registratori di cassa piu' diffusi! Usando questo controllo, lo sviluppatore puo' dimenticarsi dei protocolli di ogni registratore di cassa, di tutti i dettagli tecnici e soprattutto non deve avere in casa nessun registratore di cassa! 
Inserisci il controllo DF_ECR nel tuo ambiente di sviluppo e potrai stampare i tuoi scontrini in una riga di codice senza file di testo esterni: semplicemente chiamando un metodo. 
Questo controllo supportera' sempre piu' registratori di cassa nel futuro e tu non dovrai cambiare il modo con il quale stamperai gli scontrini: bastera' cambiare il parametro relativo al registratore di cassa. I tuoi clienti e le tue applicazioni erediterrano senza modifiche al codice, tutti i nuovi registratori di cassa: semplice no?
PAD: http://www.info2000.biz/pad/pad_df_ecr.xml
Keywords: scontrino,registratore di cassa,cassa,olivetti,sarema,ecr,extra,frontiera,sl,xon,xoff,printer fiscale,logic,cassetto,resto,matricola,visual basic,cash register,cassa,registratore,scontrino,bill,olivetti,sarema,pdk,sl,ecr,info2000,cassa, casse, cassetta, cassette, concessionari, concessionario, contabilità, dello scontrino fiscale, emesso, emesso, emissione, emissione, emissione scontrino fiscale, fasy, fiscale, fiscale, fiscali, fisco, frontiera, kabelsystem, lo scontrino fiscale, mancata emissione scontrino fiscale, misuratore fiscale, misuratore fiscale, misuratori, misuratori fiscali, misuratori fiscali, mwcr, olivetti, parlante, piccolino, rch, registratore, registratori, registratori di cassa, registrazione, registrazioni, revox, sarema, scarichi, scarico, scontrino, scontrino fiscale, sf1000, sfera, sico, software, suprema, sveda, sx3, wpos,UNDERWOOD,ROYAL,YARD
Splash image: http://www.info2000.biz/images/splash/df_ecr.jpg
Download (undirect): http://www.info2000.biz/ecr
Download (direct) (Direct link can be changed!): http://www.info2000.biz/download/DF_ECR.msi
Download freeware: http://www.info2000.biz/download/free/DF_ECR.msi
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License: Shareware
Short description: DF_Language gives you an easy way to add support for multiple languages to your Visual Basic projects.
Short description: DF_Language ti offre facilmente un modo per inserire il supporto multilingua nei tuoi progetti Visual Basic.
Long description: DF_Language scans your projects for any properties of controls and belong all source code. A simple text file (.lan) is created and can be edited for adding new languages. In matter of minutes your software is ready for multi languages support. You may distribute the language files editor for free, so you partners can add other languages and send them back to you: you are now ready for integrating it into your distribution without applying modifications to your source code: just deploy new language file! DF_Language supports all type of controls, even user controls!
Long description: DF_Language cerca stringhe nei tuoi progetti tra tutte le proprieta' dei controlli e nel codice sorgente. Quindi sara' creato un file di testo (.lan) che puo' essere modificato per aggiungere nuove lingue. In pochi minuti il tuo software e' pronto per il supporto multi lingua. Puoi distribuire l'editor dei file .lan in modo che un tuo partner possa aggiungervi altre lingue e dopo avertelo reinviato, tu sarai pronto per aggiungerlo al pacchetto di installazione del tuo software senza modificare il codice sorgente: semplicemente distribuendo il nuovo file lingua! DF_Language supporta tutti i tipi di controlli anche quelli creati ad hoc!
PAD: http://www.info2000.biz/pad/pad_DF_Language.xml
Keywords: visual basic,language,localitation,localizzare,lingua,multilanguage,multilingua,addin,control,ocx,dll,info2000,Germany,Deutschland,Munich,München,Wolfratshausen,Bayern,Bavaria, Windows,Development,Entwicklung, International,Internationalisation,Internationalization, Global,Globalisation,Globalization, Local,Localisation,Localization, Translation,Visual-Basic,Basic,VB,VB6, Multi-Language,Add-In,AddIn,Language
Splash image: http://www.info2000.biz/images/splash/df_language01.jpg
Download (undirect): http://www.info2000.biz/download
Download (direct) (Direct link can be changed!): http://www.info2000.biz/download/DF_Language.msi
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License: Shareware
Short description: DF_MiniOffice is a .Net DLL that contains a very rich Italian archive very useful to accounting software: abi, cab, couriers, phone prefixes...
Short description: DF_MiniOffice è una .Net DLL che contiene una ricca base dati Italiana utile ai software gestionali: abi, cab, poste, prefissi telefonici...
Long description: DF_MiniOffice is a .Net DLL that contains a very rich Italian archive very useful to accounting software: abi, cab, couriers, phone prefixes...
Are you a software developer or webmaster and you'd like to put into your software information about towns, banks and phone prefix Italian and even international? So this library it's right for you. Here some information contained into DF_MiniOffice.dll:
calculating codice fiscale and retrieving user data from an existing one
partita IVA check
get ABI and CAB codes of more than 32000 Italian banks
get CAB codes of Italian Bank located out of Italy
get ZIP codes of more than 63000 Italian towns
get national and international phone prefixes
search engine for querying and filtering information
also includes DF_CodiceFiscale

Library is compiled over latest framework .Net and uses .Net native calls for getting the max from searches and data returning. As example, a search that returns 50000 rows, it has been returned to the calling code within  1 second on a normal laptop: it doesn't matter the developing language.
Library DF_MiniOffice.dll may be used from any languages compatible against .Net included ASP. Net, it may be used for offering onto your Intranet/Internet web site, an information portal.
Library DF_MiniOffice.dll exposes also COM objects and may be even used from developing languages compatible such as Visual Basic 6, Delphi, etc. Our software MiniOffice has been written in VB6 but uses DF_MiniOffice.dll that has been written in VB .Net.
Whenever an update of DF_MiniOffice.dll will be available, you won't change any source code row: just replace newest version of the library.
All information are searchable based on any key and combination.
Installation package also includes examples ready to use for several developing languages including ASP. Net
Long description: DF_MiniOffice è una .Net DLL che contiene una ricca base dati Italiana utile ai software gestionali: abi, cab, poste, prefissi telefonici...
Sei sei uno sviluppatore o web master e desideri inserire nella tua applicazione informazioni sulle città, banche, prefissi italiani ed internazionali? Allora questa libreria fa' al caso tuo. Ecco alcune delle informazioni contenute in DF_MiniOffice.dll:
calcolare il codice fiscale ed ottenere i dati significativi dal un codice fiscale
verifica della partita IVA
ottenere i codici ABI e CAB di oltre 32000 istituti bancari italiani
ottenere i codici CAB di agenzie bancarie all'estero
ottenere i codici CAP di oltre 15000 comuni italiani
ottenere i codice CAP di oltre 63500 di zone/località dei comuni italiani
ottenere l'elenco dei prefissi telefonici nazionali ed internazionali
potente motore di ricerca per filtrare le informazioni
include le funzionalità di DF_CodiceFiscale

La libreria DF_MiniOffice.dll è compilata sull'ultimo framework .Net ed usa le chiamate native .Net per ottimizzare al massimo ricerche e restituzione dei dati. A titolo di esempio una ricerca che ritorna 50000 righe, è restituita al codice chiamante in meno di un secondo su un normalissimo pc portatile a prescindere il linguaggio di sviluppo.
La libreria DF_MiniOffice.dll può essere istanziata da qualsiasi linguaggio compatibile .Net incluso ASP. Net e può essere usata ad esempio per offrire sul tuo sito web Internet/Intranet un portale con le informazioni.
La libreria DF_MiniOffice.dll espone anche oggetti COM e può essere quindi utilizzata anche dai linguaggi compatibili come Visual Basic 6, Delphi, etc. Il nostro software MiniOffice è stato scritto in VB6 ma usa DF_MiniOffice.dll che è stata scritta in VB .Net.
Quando sarà disponibile un aggiornamento di DF_MiniOffice.dll, non dovrai cambiare una riga di codice: basterà sostituire la libreria a quella precedente.
Tutte le informazioni sono ricercabili secondo vari chiavi di ricerca in qualsiasi combinazione.
Il pacchetto di installazione comprende già esempi d'uso in vari linguaggi incluso ASP .Net
PAD: http://www.info2000.biz/pad/pad_DF_MiniOffice.xml
Keywords: cab,abi,prefissi,codice fiscale,posta,info2000,abbonamento postale, abbonati telefonici, adozioni internazionali, annullo postale, annunci telefonici, assegni postali, assegno postale, aviamento postale, avviamenti postali, avviamento postale, avviamento postale italia, avviamento postale milano, avviamento postale via, avviamento postali, avviamneto postale, bollettini postali, bollettino conto corrente postale, bollettino postale, bonifico postale, buoni fruttiferi postali, buoni postali, buoni postali fruttiferi, buono fruttifero postale, buono postale, c c postale, c c postali, cab uffici postali, cap postale, cap postali, carte postale, carte telefoniche internazionali, cartolina postale, cartoline postali, casella postale, casellari postali, caselle postali, cassetta postale, cassette postali, cavi telefonici, cc postale, cc postali, centralini telefonici, cerca numeri telefonici, chiamate internazionali, codice aviamento postale, codice avviamento postale, codice avviamento postale di, codice avviamento postale firenze, codice avviamento postale italia, codice avviamento postale milano, codice avviamento postale roma, codice d avviamento postale, codice di avviamento postale, codice postale, codice postale milano, codice postale torino, codici aviamento postale, codici avviamenti postali, codici avviamento postale, codici avviamento postale italia, codici avviamento postale milano, codici avviamento postale roma, codici avviamento postali, codici d avviamento postale, codici di avviamento postale, codici di avviamento postali, codici postali, codici postali internazionali, codici postali italia, compartimento polizia postale, compilare bollettini postali, compilazione bollettini postali, conti correnti postali, conto corrente postale, conto postale, contrassegno postale, contratti telefonici, convenzioni internazionali, corriere postale, costo vaglia postale, denuncia polizia postale, elenchi telefonici, elenco codici avviamento postale, elenco numeri telefonici, elenco prefissi, elenco uffici postali, fiere internazionali, fruttiferi postali, gestori telefonici, il postale, impianti telefonici, indirizzi postali, indirizzo postale, libretti postali, libretto postale, moduli postali, numeri internazionali, numeri telefonici, numeri telefonici cellulari, operatori telefonici, orari uffici postali, organizzazioni internazionali, pacchi postali, pacco postale, pagine bianche internazionali, postale, postale di milano, postale genova, postale imperia, postale internazionale, postale italia, postale per, postale svizzera, postali a roma, prefissi, prefissi cellulari, prefissi d italia, prefissi internazionali, prefissi italia, prefissi italiani, prefissi telefonici, prefissi telefonici internazionali, prefissi telefonici italia, prefissi telefonici italiani, prefissi teleselettivi, prefisso, prefisso germania, prefisso telefonico, prefisso telefonico internazionale, prefisso telefono, principi contabili internazionali, prodotti postali, raccomandata postale, recapiti telefonici, regolamento postale, relazioni internazionali, ricerca codice avviamento postale, ricerca numeri telefonici, ricerca prefissi, risparmio postale, schede telefoniche internazionali, scherzi telefonici, servizi postali, servizi telefonici, servizio postale, sigle internazionali, software bollettini postali, spedizioni internazionali, spedizioni postali, spese postali, stampa bollettini postali, stampare bollettini postali, storia postale, studi internazionali, tariffe internazionali, tariffe postali, telefonare, telefonare all estero, telefonare con internet, telefonare gratis, telefonare internet, telefonare via internet, telefonate internazionali, telegrammi telefonici, timbro postale, trasporti internazionali, treni internazionali, uffici postali, uffici postali a, uffici postali a roma, uffici postali milano, uffici postali roma, uffici postali torino, ufficio postale, ufficio postale milano, ufficio postale roma, un vaglia postale, vaglia postale, vaglia postali, voli internazionali, zone postali
Splash image:
Download (undirect): http://www.info2000.biz/download
Download (direct) (Direct link can be changed!): http://www.info2000.biz/download/DF_MiniOffice.msi
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License: Shareware
Short description: Protect your software against piracy
Long description: This is a software toolkit that allow any developer to protect its developed software against piracy and illegal copies in one single row of code!
Short description: Proteggi il tuo software dalla pirateria
Long description: Questa e' una suite che consente agli sviluppatori di proteggere i programmi dalla copie abusive
PAD: http://www.info2000.biz/pad/pad_DF_ProtectionKit.xml
Keywords: visual basic,form,protect,security,info2000,trial,shareware,limited,splash,freeware,protection,protezione,limitazione,evalutation,valutazione,copy protection,copy protect,ocx,solution,Copy protection,software piracy,software protection,dongles,software security,license management,access control,key,plug,hardkey,hardlock,hardware locks,HASP,sentinel,smart cards,anti-piracy,privacy,authentication,anti piracy,floating license management,IDEA algorithm,data security,cryptography,data encryption,point'n Crypt,protection plus professional,ppp,softSENTRY,smartcard,rainbow,aladdin,ASE,dallas,cryptologic,cryptographic,cryptsystem,cryptography,encryption,encryption engine,hardware tokens,hardware key,license control,Copy protection,copy protection,copy protection,software copy protection,software-based copy protection,CD-ROM copy protection,copy,software piracy,dongles,software security,license management,license manager,access control,key,plug,hardkey,hardlock,hardware locks,HASP,sentinel,smart cards,anti-piracy,privacy,authentication,anti piracy,floating license management,SafeSerial,software-based,data security,cryptography,data encryption,point'n Crypt,protection plus professional,ppp,software leasing,software renting,softSENTRY,smartcard,rainbow,aladdin,ASE,dallas,cryptologic,cryptographic,cryptsystem,cryptography,encryption,encryption engine,hardware tokens,hardware key,license metering,license control,Visual Basic,VFP,Visual FoxPro,VC++,Delphi,PPP,softsentry,Marx,wibu,hardlock,encryption,copy protection component,ocx,activex,component,copyprotection,copy protection software,CD copy protection,ocx,ActiveX,network copy protection,Internet,Demo,copy protection,Delphi,VB,Visual Basic,Visual Basic,Delphi,Limited use demos,dongle,trial,az-tech,aztech,everlock,everkey,security,software security,license management,licensing,VFP,Visual FoxPro,hardware key,license management 
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License: Shareware
Short description: AutoSize your Visual Basic application
Long description: DF_Resize is an Active X written 100% under Visual Basic 6.0 that offers to Visual Basic developers the opportunity to create applications that are screen size/resolution independent. Requiring absolutely NO CODING, the control is simply placed on the relevant form making scaling automatic. Font sizes are scaled, aspect maintained. Quickly and easily scales both upwards and downwards.
Short description: Ridimensiona i form delle tue applicazioni Visual Basic
Long description: DF_Resize è un controllo scritto al 100% in Visual Basic 6.0 che offre agli sviluppatori VB la possibilità di creare applicazioni cher sono indipendenti dalla dimensione/risoluzione dello schermo. Non richiede programmazione, semplicemente posiziona il controllo sul form per avere a run time il ridimensionamento automatico. Font sono ridimensionati e l'aspetto d'insieme mantenuto. Facilmente puoi ingrandire o ridurre la risoluzione.
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License: Freeeware
Short description: Classical Tetris arcade 
Long description: Classical Tetris a little bit arcade: enojoy it!
Short description: Classico Tetris arcade
Long description: Classico Tetris un po' arcade: buon divertimento!
PAD: http://www.info2000.biz/pad/pad_DF_Tetris.xml
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License: Shareware
Short description: Fatturazione per il professionista
Long description: Fattura! e' un programma dal facile utilizzo, per la gestione delle fatture. Si presenta con un'interfaccia grafica semplice ed intuitiva ma allo stesso tempo professionale, consentendo di eseguire le tipiche operazioni di gestione anagrafica clienti/fornitori, gestione dello scadenzario e del calcolo Iva con finalita' non fiscali, anche da utenti meno esperti in campo informatico. Volutamente non ha alcun aggancio con  la contabilita' aziendale - proprio per renderlo veloce e snello - consentendo inserimento, modifica, eliminazione e consultazione in qualsiasi momento di fatture di acquisto e di vendita.
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License: Shareware
Short description: Utility per cap,cab,abi, codice fiscale, prefissi telefonici.
Long description: Quante volte ti e' capitato di cercare un CAP, oppure di dover calcolare un codice fiscale, o avevi bisogno di un prefisso telefonico? Ogni volta dovevi cercare sulle rubriche, su Internet o chissa' dove!! Adesso puoi avere tutto in un solo pugno!
MiniOffice e' una utility per ufficio che racchiude parecchie funzionalita' utili nel quotidiano lavoro di un ufficio; il software funzione su Windows '98 in su e contiene una ricca ed aggiornatissima base dati. In piú MiniOffice e' anche online: www.info2000.biz/MiniOfficeOnLine
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License: Freeware
Short description: Screen saver: Non toccare il mio computer!
Long description: Scopri da solo questo screen saver "Non toccare il mio computer!" che avvisera' i malintenzionati quando sarai lontani dal tuo pc...
PAD: http://www.info2000.biz/pad/pad_NonToccareIlMioComputer.xml
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License: Freeware
Short description: Software per la creazione degli orari scolastici, universitari e professionali
Long description: Basta un click e dopo qualche minuto viene risolto un problema che affligge per giorni le scuole, le universita' e gli istituti privati italiani: la creazione degli orari.
Il software Orari e' un software per la turnistica delle risorse umane, strutturali e temporali.
E' idoneo alla realizzazione di orari (Timetables) per le scuole private e pubbliche, universita', centri di lavoro (iterinali e temporanei) e chiunque debba pianificare e creare degli orari di risorse umane e strutturali.
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License: Shareware
Short description: Proteggi le tue password
Long description: Passwords Manager e' un programma professionale che aiuta ad organizzare le tue informazioni segrete sul PC. Usando Password Manager non avrai piu' problemi di password dimenticate o la stessa per tutti i tuoi accessi. Puoi mettere al sicuro: password di accesso ai computer, PIN, codici di carte di credito, accessi bancari ed una infinita' di codici segreti.
Passwords Manager protegge le tue informazioni con l'algoritmo 3DES che e' fra i piu' inviolabili esistenti sul mercato. Grazie alla funzione di autospegnimento se non usi Passwords Manager per un certo periodo, quando ad esempio devi allontanarti dal PC, Passwords Manager si spegnera' da solo.
Puoi creare e condividire gli archivi delle tue password in rete o sui dischi removibili come i pen drive. 
Passwords Manager ha anche un generatore interno di password.
Passwords Manager mette a disposizione un SDK cosi' puoi integrarlo facilmente con Office o con i tuoi programmi.
Inoltre puoi trovare nella cartella di installazione, una versione che può funzionare anche senza installazione! Ad esempio la puoi copiare liberamente su una chiavetta usb, portarla in giro con te ed averla sempre pronta all'uso su qualasiasi computer ti sposterai!
Short description: Protect your passwords
Long description: Passwords Manager is a professional software that will help you systematize secret information stored on your PC. You will forget about all your headaches which were caused by loss of passwords, access codes and other sensitive information. You'll be able to store all your logins, passwords, PIN codes, credit card numbers and their access codes, and any other confidential information in one place. 
Passwords Manager encrypts your information using 3DES algorithm which is very strong to crack. Besides the program provides operating mode with autoclosure of database, what decreases probability of stealing your data (for example, you have been called out by your chief or you simply forgot to quit the program). Thus while working in the given operating mode database will be automatically closed if it stays idle during specified period of time.
You can create passwords database at shared resources and access them from multiple computers across the network or to the removable devices such as USB flash drives. You can run Passwords Manager and work with passwords database directly on removable device.
Passwords Manager has built-in password generator.
Passwords Manager is released within a SDK for letting you to create your custom interfaces!
You may also find into the installation folder, a special version able to work with no installation! For instance, you may copy that version on a USB key, taking away with yourself and get it ready wherever you are: it doesn't matter what computer you are working!
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