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Forniture ed assistenza Hardware e Software 

Realizzazione e Progettazione Siti Web 

ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI 
 

VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI COPIA 

Verifica periodica dello stato delle copie effettuata in collegamento remoto con il Vostro Server.  

Periodicità Mensile 90 €/anno  

Periodicità Quindicinale 170 €/anno  

Periodicità Settimanale 310 €/anno  

Primo intervento da remoto o presso i Vostri 
uffici per verifica supporti e/o predisposizione  
degli automatismi di copia per il salvataggio.  

(materiale escluso) 

30 €/ora* 

La verifica copie effettuata da parte nostra vi garantisce il controllo, con cadenza periodica, dell’effettiva effet-
tuazione delle copie. Questo significa avere la sicurezza che il sistema funziona e che esiste almeno una copia 
valida dei dati alla data dell’ultima verifica. Il vantaggio è che gli eventuali malfunzionamenti del sistema ven-
gono riscontrati tramite una verifica periodica e non a causa di una necessità di recupero dati, quando ormai è 
troppo tardi … 

   

COSTI INTERVENTI SU SISTEMA DI COPIA 

 Con Contratto Senza Contratto 

Intervento da remoto o presso i Vostri uffici per 
la personalizzazione o la variazione del sistema 

di copie già presente.  
Ad esempio per l’inserimento di un nuovo PC o l’aggiunta di 

un ulteriore cartella dati da copiare 

(materiale escluso) 

30 €/ora* 55 €/ora* 

Ripristino delle copie all’ultima effettuata e  
disponibile 

30 €/ora* 55 €/ora* 

Recupero dati da PC con disco rigido danneg-
giato con nostra assistenza 

30 €/ora* 70 €/ora* 

Recupero dati da PC con disco rigido danneg-
giato che, dopo essere stato controllato con i 

nostri strumenti,  necessita di intervento ditta 
esterna per tentare il recupero dei dati. 

NB: In questo caso saremo a trasmettere preventivo da noi 

ricevuto da ditta esterna che dovrà essere accettato per  

iscritto da parte del Cliente. 

30 €/ora*  
Tentativo intervento 

con nostri strumenti 
+ COSTO VIVO 

Intervento ditta  
esterna (documentato 

da fattura) 

70 €/ora*  
Tentativo intervento 

con nostri strumenti 
+ COSTO VIVO 

Intervento ditta  
esterna (documentato 

da fattura) 

   

* Il costo si intende a consuntivo e fatturato a frazioni di 1/2 ora - minimo fatturato 1/2 ora. 
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