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TARIFFARIO

LAVORAZIONI INTERNE IVA ESCLUSA 22%
Su tu�e le lavorazioni ricevute viene richiesto l’acconto pari a test e diagnosi,il quale verrà scalato dal costo totale del preven�vo di
riparazione

Tipologia
Costo base assistenza /h

Importo
€ 30

Test e Diagnosi

€ 40

Pulizia virus su os
Backup e Installazione OS

€ 50
€ 70

Recupero dati software

€ 2/gb

A�vità prevista

Problema�che di varia natura: Hardware e so�ware sul pc
portato in assistenza di fronte al cliente. Assemblaggio pc
Test speciﬁci su componen�, ram, schede madri, hard disk,
schede video.
Controllo virus e pulizia sistema opera�vo approfondita. I dati
Il backup dei da� è di 5€ ogni 10gb di da�.Installazione completa
sistema opera�vo e aggiornamen� driver e windows update
Il Recupero da� so�ware è previsto solo ove ciò sia consen�to.
In caso di guasto meccanico il supporto verrà analizzato con
preven�vo preciso di spesa.

LAVORAZIONI ESTERNE IVA ESCLUSA 22%
Tipologia
Diritto D’intervento
Intervento fuori GRA €/Km
Analista*

Importo
€ 50
€ 1,00
€ 80/h

Sistemista*

€ 70/h

Tecnico*

€ 50/h

Entro il raccordo

A�vità prevista

Costo chilometrico aggiun�vo fuori raccordo
Esegue uno studio preliminare delle esigenze.
Iden�ﬁca problema�che
Deﬁnisce obie�vi
Pianiﬁcazione e dimensionamento infrastru�ura informa�ca:
Sicurezza Informa�ca
Sistemi Server (File, Posta, Database )
Applica�vi server (Ges�onali, ERP, CRM, SCM)
Problemi su rete / networking
Documentazione, manualis�ca, ecc
Monitoraggio Performance
Automazione sistemi
Conﬁgurazione posta computer
Collegamen� di rete
Applica�vi client
Conﬁgurazioni stampan�
Problemi su PC

INTERVENTO IN REMOTO IVA ESCLUSA 22%
Tipologia
Sistemistico*
Lato client*

Importo
€ 50/h
€ 35/h

A�vità prevista

Tele assistenza da remoto
Tele assistenza da remoto

*minimo 2h non frazionabile, frazioni minime successive 1h
*urgenze entro 6h lav 100+iva oltre il costo orario e diri�to di intervento
*straordinario no�urno e fes�vo + 75%

