VELOCITA’

PUOI
AVERLE
TUTTE E TRE.

SICUREZZA

ECONOMIA

L’acquisto non ha confronto
se il noleggio ha PC-PRONTO®

IL CANONE DEL SERVIZIO COMPRENDE:

⇒

Installazione fisica e Collegamento Iniziale.

⇒

Protezione Antivirus e Malware garantita con nostri
prodotti.

⇒

Garanzia sostituzione totale o dei singoli componenti con
parti di ricambio originali.

⇒

Servizio Clienti On Line 24h su 24h 7 giorni su 7.

⇒

Teleassistenza Remota (Lunedì/Venerdì da 9:00 a 18:00)

⇒

Assistenza Telefonica (Lunedì/Venerdì da 9:00 a 18:00)

⇒

Computer Sostitutivo (muletto) e slitta di scorta sempre
a disposizione.

⇒

Spese di Trasporto Computer Sostitutivo/slitta di scorta.

⇒

Gestione On Line delle fatture, contratti, scadenze e
sostituzioni.

⇒

Travaso Dati/Utente alla sostituzione dei dispositivi
Pc-Pronto®.

⇒

Installazione Software concordato in fase di start-up.

⇒

Protezione fisica dei dati dell’utilizzatore attraverso
serratura a chiave.

Per informazioni chiama al

CHIAMACI PER UN PREVENTIVO O UNA DEMO

DISPONIBILE PER...

NOTEBOOK

DESKTOP

www.pc-pronto.it

SERVER

CHE COS’È PC-PRONTO® ?
Il Personal Computer PC-PRONTO® è LA soluzione per chi non
si deve mai fermare:
consiste in uno strumento ridondante che include il servizio di
backup e di archiviazione automatica che permette, quando
richiesto, di ripristinare le sue funzionalità nell’ arco di pochi minuti, anche in caso di rotture hardware di qualsiasi natura.

Guasto al sistema opera vo
o a'acco virus
In presenza di un problema di tipo software o se

viene accidentalmente cancellato un file utile,
basterà riavviare il PC-PRONTO® e selezionare
l’avvio della suite d’emergenza.
Dopo aver selezionato il punto di ripristino desiderato, si potrà continuare a lavorare normalmente in meno di 15 minuti.

Ro'ura del Disco Fisso
In presenza di un crash del disco fisso, sarà
sufficiente togliere dal PC-PRONTO® la
slitta con la “Suite Operativa” ed inserirne
una di scorta (sempre a disposizione). Entro 15 minuti, si ristabilirà la piena efficienza operativa, compresi S.O. e programmi
installati e configurati all’ultimo punto di
ripristino del PC.

CHE COS’È UNA MACCHINA CRITICA ?
La “macchina critica” è quel computer che ha almeno una
delle seguenti caratteristiche:
⇒

Ha installato un software particolare

⇒

Riceve e spedisce PEC

⇒

Contiene certificati digitali riservatissimi

⇒

Non si può fermare (fatturazione, paghe, RIBA)

⇒

Gestisce macchinari che non possono fermarsi

⇒

Si usa nei Call Center come telefono

⇒

Il computer del Titolare o dei Dirigenti.

Altre pologie di guas

Sos tuzione del Computer

Se dovesse presentarsi un problema hardware su
qualsiasi altro componente del PC-PRONTO® ,
basterà sfilare la Suite Operativa dal computer
guasto
e
inserirla
in
un
altro
PC-PRONTO® disponibile o un “muletto”. Così si
potrà continuare a lavorare normalmente come
se non fosse successo nulla. La centrale operativa
PC-PRONTO® provvederà alla sua sostituzione.

Nel caso si volesse sostituire il proprio computer PC-PRONTO® , basta semplicemente inserire la Suite Operativa dal vecchio al nuovo
PC-PRONTO® e selezionare Suite di Migrazione: al riavvio troverete tutti i dati e i programmi installati e configurati nell’arco di
mezz’ora. Siamo in grado di includere nel
canone tutto ciò.

Piena operatività ripristinata in meno di 15 minuti!

Prodo'o prote'o di breve'o IT n° MI2012A00030, CE n° 13150942 e
USA n° 13/740,360. Vietata ogni riproduzione parziale o totale.

