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Due Esse è in grado di offrire un 
servizio globale, mirato al manteni-
mento in efficienza dell’infrastruttu-
ra informatica e alla soluzione delle 
problematiche che gli utenti riscon-
trano day-by-day. 
Le attività di assistenza vengono 
svolte per la maggior parte in  
remoto: questo garantisce velocità 
di intervento e notevole risparmio di 
costi e di tempo per il Cliente.  
Inoltre,  l’ubicazione dei nostri uffici, 

vicino a Piazza Cadorna a Milano, ci consente di intervenire in 
tempi estremamente rapidi in caso di problemi bloccanti e non 
risolvibili in teleassistenza. 
 

Ai nostri Clienti offriamo diverse modalità di servizio, che abbia-
mo strutturato per incontrare al meglio le esigenze specifiche di 
ogni singola realtà. 
 

Forniamo inoltre consulenza pre e post vendita nell’ambito hard-
ware/software, connettività  e, grazie all’attività di laboratorio 
presso la nostra sede, siamo in grado di soddisfare tutte le princi-
pali necessità di privati e aziende: configurazione nuovi pc/
notebook e installazione dispositivi/applicativi, backup e ripristi-
no dati, sostituzione parti hardware difettose,  formazione.  
 
Qualora ve ne fosse necessità, possiamo fornire PC e Notebook 
muletto in sostituzione temporanea del dispositivo in manuten-
zione. 
 
Note 
 

L’assistenza viene prestata nei giorni feriali dal lunedì al  
venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.  

 

  CARNET DI ORE A SCALARE  
 
  SU CHIAMATA DEL CLIENTE  
  NESSUN PRESIDIO 
 
 
 

E’ il servizio riservato alle Aziende e agli Studi Professionali 
che scelgono di utilizzare unicamente il servizio “a chiamata” 
per la soluzione di problematiche day-by-day.  
Gli interventi si intendono su hardware e software conosciuti 
e installati da Due Esse. Per software di terze parti si farà rife-
rimento all’assistenza del produttore. 
 
Il tempo di intervento va da 1 a 3 giorni lavorativi dalla richie-
sta stessa.  
In caso di urgenza le ore vengono scalate con una maggiora-
zione del 50%. 
 
Il servizio prevede: 
  

• Carnet di ore a scalare  
 da 20, 30, 50 o 100 ore (senza scadenza) 
 

 assistenza tecnica agli utenti in remoto e on site per la 
soluzione di problematiche day-by-day 

 nuove installazioni e configurazioni di PC, stampanti, 
periferiche, device mobili 

 attività di laboratorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esclusioni: 
 Sostituzioni parti di ricambio difettose se non coperte da garanzia del 

produttore 
 Canoni annuali per licenze software 
 Spese di corrieri da e per i centri di assistenza 
 Presidio su server e apparati attivi 



 

Canone Annuo Presidio per nr. 1 Server e Apparati Attivi 
€2.000 + iva  

 

 

MINI PRESIDIO 
  
 
  SOLO SU SERVER  
 
 

E’ il servizio riservato ai piccoli Studi Professionali che hanno al loro 
interno un server (file server e di produzione). Tramite un apposito 
software, siamo in grado di monitorare lo stato di salute della mac-
china principale dell’Ufficio e di intervenire in modo tempestivo in 
caso di malfunzionamento di una parte.  
 

Il servizio prevede: 
 

• MiniPresidio su server  

 

 Eventi critici : Controlli per tutti gli eventi critici che richie-
dono indagini 

  Salute del disco fisico : Analizza i dischi SMART per even-
tuali errori 

 Monitoraggio di variazioni inattese di spazio su disco 

 Monitoraggio Servizi Windows, con tentativi automatici di 
riattivazione in caso di interruzioni 

 Backup : Controlli per garantire l'assenza di interruzioni nel 
backup pianificato (solo server fisici, non macchine virtuali) 

 Antivirus : Controlli per assicurare che le definizioni antivi-
rus siano in corso su tutti i sistemi 

 Gestione dell’apertura di chiamata con il produttore per la 
sostituzione di parti di ricambio; verifica dell’intervento 
entro gli SLA definiti dalla garanzia in essere e controllo del 
corretto ripristino dei servizi interrotti 

 

 
Esclusioni: 
 ogni modifica richiesta al sistema in essere, che sarà quotata separatamente 
 sostituzione di parti di ricambio difettose se non coperte da garanzie dei 

produttori 
 spese di corrieri 
 canoni annuali per licenze software 
 assistenza tecnica agli utenti – vedi opzioni Carnet 

 

  SOLO PRESIDIO 
  
 
  SU SERVER E APPARATI ATTIVI 
 

 
 

E’ il servizio riservato alle Aziende e agli Studi Professionali che 
hanno al loro interno un tecnico IT che segue le problematiche 
degli utenti day-by-day e che scelgono di delegare all’esterno com-
petenze specifiche sistemistiche e di networking. 
 
Il servizio prevede: 
 

• Presidio su server e apparati attivi 
 

 

 Monitoraggio del server, degli apparati attivi (firewall, 
switch) e della rete per il mantenimento in efficienza dell’infra-
struttura informatica in essere: controllo di antivirus e anti-
spam, backup, spazio disco, memoria RAM, installazione ag-
giornamenti e service pack, ecc., compresi interventi on site in 
caso di rilevati malfunzionamenti (entro il giorno stesso in caso 
di problema bloccante) 

 Gestione delle garanzie con il produttore in caso di necessaria 
sostituzione di parti hardware 

 Sconti preferenziali per l’acquisto di hardware e sofware 

 Consulenza di pre-vendita 
 
 
 
 
 
Esclusioni: 
 Ogni modifica richiesta al sistema esistente, che sarà quotata separatamente 
 Sostituzione parti di ricambio difettose se non coperte da garanzia del pro-

duttore 
 Canoni annuali per licenze software 
 Spese di corrieri da e per i centri di assistenza 
 Assistenza agli utenti (vedi Carnet) 

 

  ASSISTENZA FULL SERVICE  
  (PRESIDIO E CARNET A SCALARE) 
 
  CON PRESIDIO SU SERVER  
  E APPARATI ATTIVI 
 
 
E’ il servizio riservato alle Aziende e agli Studi Professionali che 
vogliono affidare in outsourcing l’efficienza globale del proprio 
sistema informativo. 
 

Il servizio prevede: 
  

• Presidio su server e apparati attivi 
 

 Monitoraggio del server, degli apparati attivi (firewall, 
switch) e della rete per il mantenimento in efficienza dell’in-
frastruttura informatica in essere: controllo di antivirus e anti-
spam, backup, spazio disco, memoria RAM, installazione ag-
giornamenti e service pack, ecc., compresi interventi on site in 
caso di rilevati malfunzionamenti (entro il giorno stesso in 
caso di problema bloccante) 

 Gestione delle garanzie con il produttore in caso di necessa-
ria sostituzione di parti hardware 

 Sconti preferenziali per l’acquisto di hardware e software 

 Consulenza di pre-vendita 
 

 • Carnet di ore a scalare  
 30 o 50 ore (senza scadenza) 
 

 assistenza tecnica agli utenti in remoto e on site per la solu-
zione di problematiche day-by-day  

 nuove installazioni e configurazioni di PC, stampanti, perife-
riche, device mobili 

 attività  di laboratorio 

 
 
Esclusioni: 
 Sostituzione parti di ricambio difettose se non coperte da garanzia del pro-

duttore 
 Canoni annuali per licenze software 
 Spese di corrieri da e per i centri di assistenza 

Servizi di Assistenza Tecnica—Sistemistica  


