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Vuoi minimizzare i guasti della tua rete 
informatica e mantenere un migliore grado di 
rendimento delle apparecchiature? 
 
Affida ad un partner serio e competente la 
manutenzione delle tue infrastrutture 
informatiche, pensiamo a tutto noi! 

  

     

 Perché fare la manutenzione? 
Come per le automobili che devono fare 
periodicamente il tagliando, anche le 
apparecchiature informatiche hanno bisogno di 
essere controllate. 
Con il contratto di manutenzione sarà il nostro 
staff di tecnici a programmare gli interventi 
periodici in grado di minimizzare i guasti e 
mantenere un buon grado di efficienza delle 
apparecchiature, nonché provvedere agli 
aggiornamenti software necessari alla sicurezza 
informatica. 
Naturalmente al termine dell'intervento verrà 
rilasciato un rapporto dettagliato di manutenzione 
e dichiarazione di conformità. 

 
 
 

Come funziona? 
Dopo un'analisi della rete e delle infrastrutture 
informatiche, verrà concordata una periodicità di 
manutenzione ed una serie di interventi da 
effettuare. Eseguiti gli interventi verrà pianificata 
la manutenzione successiva, gestita come sempre 
da noi. 

 
 
 

Quanto costa? 
Il costo è forfetario e dipende dagli interventi che 
verranno effettuati. Non c'è diritto di chiamata e 
la cifra è predeterminata: niente brutte sorprese 
e spesa certa e prevista. Nessun canone e 
nessuna spesa aggiuntiva! 

 Su cosa si può fare la manutenzione? 
Si può fare manutenzione su computer, server, 
firewall, router, stampanti, scanner, fax, sistemi di 
backup e, più in generale, tutte le apparecchiature 
elettroniche della tua infrastruttura informatica. Ma 
non solo: possiamo testare la sicurezza della rete 
(con appositi test di intrusione) e verificare gli 
adempimenti privacy. Con questo contratto puoi 
adempiere inoltre agli obblighi di aggiornamento 
previsti dalla legge. 
Puoi scegliere tu assieme al nostro staff quali 
apparati rendere oggetto di manutenzione per 
avere sempre sotto controllo, oltre che gli 
interventi effettuati, anche la spesa. 

 
 
 

Cosa devo fare per sottoscriverla? 
Contattaci ai nostri abituali recapiti. Un nostro 
incaricato ti verrà ad illustrare il contratto e si 
adopererà per l'attivazione del servizio. 

 
 
 

I nostri recapiti? 
Kinetica S.r.l. 
Via Decumana, 66/a 
40133 Bologna 
 

Telefono: 051/3140699 
Fax: 051/315238 
 

www.kinetica.it 
preventivi@kinetica.it 

 

     

 Meno rotture, più efficienza, risparmio assicurato e costo certo: con il contratto di manutenzione 
pensiamo a tutto noi! 

 

 


