listino PMI

Listino prezzi 2017 (PMI e professionisti)
Contratto di assistenza (ore effettive di lavoro,
chiamata e assistenza standard):
1° grado (10 ore)
2° grado (20 ore)
3° grado (40 ore)
4° grado (80 ore)
5° grado (160 ore)

Prezzo (IVA escl)
€ 450,00
€ 820,00
€ 1.540,00
€ 2.650,00
€ 5.120,00

Diritto di chiamata (compresa un’ora di lavoro, a
Prezzo (IVA escl)
seguire tariffa oraria equivalente):
Standard (dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle
€ 50,00
17.30):
Fuori orario (serale) e urgenze
€ 70,00
Extra (festivi e prefestivi)
€ 100,00
Ritiro / consegna c/o sede cliente, e spese viaggio
€ 3,50
(a Km A/R, minimo 15,00€):
Assistenza tecnica:
Analisi e diagnosi del problema
Formattazione e ripristino Windows
Installazione, formattazione e ripristino OS Linux
Installazione OS Windows
Rimozione (ove possibile) Virus, Dialer, Spyware,
Rootkit a partire da
Installazione o rimozione di periferiche interne o
esterne a partire da
Backup e ripristino dati (un Gb)
Cancellazione definitiva di tutti i dati, a partire da
Installazione ,rimozione e/o aggiornamento
Software
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Prezzo (IVA escl)
€ 20,00
€ 70,00
€ 50,00
da concordare
€ 50,00
€ 45,00
€ 5,00
€ 30,00
€ 25,00
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Recupero dati ( Verranno recuperati i file appena
cancellati - non è in alcun modo garantito il
recupero file dopo aver eseguito operazioni di
deframmentazione, formattazione file o comunque
scrittura su disco, volontaria o involontaria. Costo
orario.
Consulenza Tecnica (tariffa oraria):
Supporto remoto (tariffa oraria):
La migrazione per Oracle, SQL Server, MySQL,
PostgreSQL, IBM DB2, Sybase, Informix, Teradad
altri database
Conservazione dati (prezzo mensile per 1 Gb)
Formazione (tariffa oraria)
Soluzioni di protezione di dati con il software di
crittografia (ricerca, installazione, formazione), da
Configurazioni rete, router, modem ecc, da
Penetration test
Altri servizi non presenti in questo listino verranno
conteggiati ad ore

€ 70,00

€ 45,00
€ 35,00
da concordare

€ 1,50
€ 150,00
€ 250,00
€ 35,00
da concordare
€ 55,00

Per contattarmi – mail ulasen.a@yahoo.com
Cellulare – 3896441987
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