
 

 

 
Spett.le 
Cliente Novus / Zucchetti 

Promozione N. P371/19 
 

14 gennaio 2020: 
Termina il supporto del sistema operativo Windows 7 

 
 
 
Desio lì, Dicembre 2019 
 
Oggetto : Soluzione completa per “svecchiamento” parco PC Windows 7 (fine manutenzione Microsoft) 
 

Come certamente saprà a partire dal 14 Gennaio 2020 Microsoft non effettuerà più aggiornamenti 
(soprattutto quelli sulla sicurezza informatica) del sistema operativo MS Windows 7. Di conseguenza 
anche tutti i produttori di software applicativo (compreso Zucchetti) non daranno più supporto sulle 
installazioni di tale sistema operativo. 

Avrà anche sentito parlare delle nuove minacce informatiche denominate “Ransomware” (codici malevoli 
che “criptano” i dati dell’utente e ne chiedono un riscatto), che nelle ultime settimane si sono manifestate 
con una frequenza impressionante. 

Questi due fattori mettono pesantemente a repentaglio la sicurezza informatica del suo Studio/Azienda. 

Nelle righe successive troverà una soluzione completa (sostituzione con PC dotati di sistema operativo 
Windows 10) che le permetterà di porsi in una situazione di ”tranquillità” innalzando una barriera nei 
confronti di queste minacce. 

 

Considerando che i PC in suo possesso con a bordo Windows 7 sono sicuramente “datati”, consigliamo 
vivamente di escludere a priori un “upgrade” della “vecchia macchina” (percorso “impervio” che di norma 
produce pessimi risultati) a favore di un PC nuovo, che nelle nostre soluzioni prevede già una garanzia 
estesa di 3 anni (manodopera e ricambi), 

 

Il nostro staff rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

  



 

 

 

Soluzione “chiavi in mano” Fascia Media 
 

La soluzione prevede: 
 

 Personal HP 290 G2 MT Mini Tower 

 Tecnologia: Intel Core i3 - Ottava Generazione – 3,6 Ghz 

 Memoria RAM da 4GB 

 Scheda audio integrata, Casse acustiche amplificate integrate 

 Case: MicroTower (Colore nero) 

 Sistema operativo Windows 10 Pro 64 Bit (Sistema operativo Preinstallato) 

 Disco SSD 250 Gb (notevole miglioramento delle performance generali del PC) 

 N. 4 porte Usb 3.1 – Connettore video VGA, HDMI 

 Estensione garanzia 3 anni “on-site” formula Next Business Day (manodopera e ricambi inclusi) 

 Intervento presso la sede del cliente entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata, tutto        

               incluso (manodopera & ricambi) 
 

- Licenza d’uso Sophos InterceptX che previene la cifratura malevole dei dati, da parte di qualsiasi tipo 

di Ransomware. Blocca la più vasta gamma di attacchi, grazie all’esclusiva combinazione di Intelligenza 

artificiale e tecniche “predittive”. La soluzione prevede l’aggiornamento automatico fino al 31/12/20 
 

- Servizi di consegna ed installazione inclusi: 

o Installazione fisica e collaudo del PC 

o Esecuzione di Windows Update 

o Installazione degli applicativi più utilizzati (Google Chrome, Adobe Reader, 7-Zip, PDF Creator, Run Time Java) 

o Installazione ed attivazione di Office (licenza esclusa) 

o Installazione e collaudo soluzione InterceptX 
 

- Trasferimento dati dal vecchio PC al Nuovo 

o Archivi posta e relativa configurazione 

o Trasferimento file presenti sul vecchio PC al nuovo 

o Reinstallazione stampanti 

o Messa in rete 

o Mappature di rete 
 

 -Prezzo di listino € 948,88 

 

 -Prezzo netto a Voi riservato per 1 PC € 699,00 

 

In alternativa: Locazione Operativa 30 Mesi – 26,49 € / Mese 

 

 

Sostituzione del PC con Software Entratel/Sogei/Agenzia delle entrate (incluso trasferimento archivi): 

Prezzo a Lei riservato = 760,00 €  -  Locazione operativa 30 Mesi 28,80 

 



 

 

 

Prodotti Opzionali: 

 

Microsoft Office 2019 Business 
 

Licenze D’uso Microsoft OFFICE 2019 HOME AND BUSINESS con i seguenti Moduli: 
 

Microsoft Word 

Microsoft Excel 

Microsoft OutLook 

Microsoft Powerpoint 
 

 - Prezzo netto a Voi riservato €. 230,00 

 

 

MONITOR 24” 

 

   Monitor Samsung 24”:  

- Risoluzione 1.920x1.080 

- Porta VGA e DVI e HDMI 

- Angolo di visione orizzontale 170° 

- Altezza regolabile 

- Funzione Pivot 

- Garanzia: 3 anni 

 

      - Prezzo netto a Voi riservato   €. 130,00 

 

IN ALTERNATIVA - MONITOR 27” 

 

   Monitor Samsung 27”  

- Risoluzione 1.920x1.080 

- Porta Display P. e DVI e HDMI 

- Angolo di visione orizzontale 170° 

- Altezza regolabile 

- Funzione Pivot 

- Garanzia: 3 anni 

   

      - Prezzo netto a Voi riservato  €. 199,00 

 

 

 
CONDIZIONI DI VENDITA 

• Tutti i prezzi sono espressi in Euro 

• Oneri fiscali: IVA 22% a Vs. carico 

• Pagamento: Locazione Operativa oppure R.B. 30 gg d.f.f.m 

• Validità OFFERTA: 30 gg. dalla data della presente. 


