Pacchetto assistenza PRO
3 PC inclusi, protezione essenziale.
Cosa è compreso

Valore servizi

Costi extra

Quanto paghi se superi le soglie

Quanto pagheresti senza il
pacchetto

Teleassistenza su richiesta
Conﬁgurazioni, risoluzione problemi ecc.

2 ore al mese
(o 12 ore / anno)

€25 / ora

€960 / anno
a €40 / ora

Manutenzione presso sede del cliente
Guasti ﬁsici, sosituzione periferiche ecc.

2 interventi / anno
(da 1,5 ore ognuno)

€45 / ora

€247 / anno
a €55 / ora

Mitigazione 24h vulnerabilità e installazione patch
Installazione patch e chiusura vulnerabilità

3 PC
Controlli mensili

€26 / mese
Ogni PC aggiuntivo

€720 / anno
a €40 / ora

Gestione backup

1 controllo ogni 3 mesi
programmato

€40 / ora

€160 / anno
a €40 / ora

Monitoraggio 24h antivirus
Controllo attivo malware, virus e attacchi
informatici

Continuo 3 PC
(licenza a.v. +€49)

€5 / mese
(licenza a.v. +€30)
Ogni PC aggiuntivo

€240 / anno
a €40 / ora

€77 / mensili

€75 / mensili

x

I servizi offerti nel pacchetto

€194 / mese

Prezzi IVA eslusa
Venduto in tagli da 12 mesi

Teleassistenza su richiesta
Il servizio è a chiamata e viene erogato tramite connessione Internet e un opportuno softw are. Comprende tutte le operazioni volte a
risolvere problemi di funzionamento o di configurazione di dispositivi con sistema operativo Windows.
Manutenzione presso sede del cliente
Il servizio si svolge nella sede del Cliente ed è a chiamata o pianificato. Comprende tutti quegli interventi sull'hardw are aziendale (PC,
stampanti, firew all, NAS, dispositivi di rete eccetera) e le operazioni che non possono essere svolte tramite teleassistenza come
manutenzione hardware, installazione fisica e configurazione nuovi dispositivi eccetera.
Mitigazione 24h vulnerabilità e installazione patch
Il servizio è automatico e prevede l'analisi tramite opportuni software della presenza di vulerabilità nel S.O. e soprattutto nei vari softw are
installati (veri e propri rischi di sicurezza che devono nella maggior parte dei casi essere individuati e sistemati manualmente) che
espongono il parco macchine a rischi di attacchi informatici, così come gli eventi critici che si verificano su ogni singolo PC per cui è
attivato il controllo, tra cui temperature di sistema, stato dei supporti dati, attività di login, accensione e spegnimento, aggiornamenti
critici di sistema. Il servizio è necessario per scongiurare attacchi informatici, problemi hardw are e perdita dati. Il servizio automatico
permette una risposta tempestiva alle costanti minacce.
Gestione backup
Il servizio si occupa di controllare il buon funzionamento dei backup aziendali per scongiurare eventuali brutte sorprese qualora sia
necessario un ripristino dei dati.
Monitoraggio 24 antivirus
Il servizio prevede il controllo continuo delle rilevazioni del softw are antivirus e il suo continuo aggiornamento nonchè dell'immediato
avviso nel caso venissero rilevate minacce importanti.

Contattaci adesso.
MC due kappa uno dispone di licenza Business TeamViewer dal 2006.

055-747-6168
info@mc2k1.it

