Soluzioni su misura per la tua impresa

Area I.T.
CHECK UP
INFORMATICO
Destinatari
Tutte le imprese, con particolare riferimento a quelle di piccole e medie dimensioni.

Descrizione del servizio
Check Up di valutazione/controllo dello stato inerente a:
1. Rete nel suo insieme (cablaggio, armadi, apparati, ecc..)
2. Connessione ad internet: analisi metodologia e protezione
3. Connessione Wi-Fi in azienda: verifica esistenza/necessità/utilità/protezione
4. Verifica se i PC sono in rete e se possono scambiarsi e condividere informazioni
5. Verifica stampanti: collegamento alla rete per stampare da qualsiasi posizione
6. Verifica adeguamento e dimensionamento di stampanti / Fax / Fotocopiatori
7. Verifica esistenza archivio comune per condivisione informazioni / file
8. Verifica protezione archivio ed esistenza procedura di backup dei dati
9. Verifica sito e mail aziendali con backup della posta
10. Verifica se l’utente può controllare la posta dall’ufficio, da casa e dal cellulare
11. Verifica se l’azienda ha già attivato la posta certificata PEC
12. Verifica se i PC sono adeguatamente protetti con password e antivirus
13. Verifica funzionamento PC, manutenzione, adeguatezza
14. Verifica licenze e la possibilità di ottimizzare i costi usando software free
15. Verifica l’esistenza del DPS
16. Verifica l’esistenza dei requisiti minimi obbligatori per la sicurezza (firewall)
17. Presenza/necessità di UPS in caso di mancanza di elettricità
18. Verifica la presenza contro sovratensioni/fulmini /etc
19. Verifica possibilità/esigenza Invio newsletter ai clienti/fornitori
20. Verifica se l’uso di skype o di prodotti/servizi similari possa essere utile

Come attivare il servizio
Per attivare il servizio sarà sufficiente inviare una mail a segreteria@centroserviziapi.it
dichiarando il proprio interesse, indicando i recapiti e il nominativo di riferimento.
Un nostro collaboratore Vi contatterà al più presto per fissare la data del Check Up.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni e tutti i dettagli sulla tipologia del servizio potranno altresì essere
richiesti contattando la nostra organizzazione al numero 011 4513.142 - 011 4513.289 o alla
mail segreteria@centroserviziapi.it
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