Fogliamanzillo studio tecnico
TUTTI I COMPUTER FISSI E PORTATILI SONO VULNERABILI





Attacchi di hacker ( virus, keylogger, malware, spyware, trojan, ecc. )
Rimozione di software non richiesti ( finestre pubblicitarie e altri popup, plugin inutili, ecc. )
Rallentamenti del computer dovuti a cause molteplici ( compreso quanto sopra )
Problemi di stampa, guasto stampanti, pulizia Laser, gestione in rete

Le voci in evidenza sono un esempio dei piu' comuni problemi che possono presentarsi,
creando disagi che possono trasformarsi in perdita economica.
Chi lavora usando il computer fa un uso professionale di questo
importante supporto tecnologico.
Spesso viene sottovalutata la complessita' di questo importante
strumento, ma il software e' il suo cuore pulsante invisibile.
Anche se poco frequente, il guasto dell' Hardisk puo' far perdere dati
sensibili, importanti, distruggere la contabilita' di un periodo, con
danno economico e di immagine.









Gestione di Archivi, Database, ecc.
Protezione e tutela dati sensibili
Verifica affidabilita' dei sistemi di Archiviazione ( Hardisk, Server, ecc. )
Backup programmato dei dati di lavorazione ( contabilita', archivio Clienti, ecc. )
Amministratore di reti interne e connessioni Internet multiple
Office e software di terze parti, manutenzione e risoluzione dei problemi
Creazione fogli Excel con calcoli ( rendiconti, statistiche, costo kilometrico vetture aziendali, ecc )
Piu' semplicemente ci sono questi servizi di uso
frequente non meno importanti .
Alcuni di essi hanno carattere Normativo e comportano
un obbligo, come la tutela dei dati sensibili.
Amministratore di rete informatica invece garantisce
una corretta fruizione della rete ethernet interna, con la
formazione di gruppi di lavoro autonomi e gerarchici
fino alla gestione delle autorizzazioni ed esclusive

Questo Studio Tecnico puo' impegnarsi con un accordo di manutenzione periodica
( oppure una tantum ) della vostra rete informatica .

Per informazioni potete contattarmi
cellulare : 338 98 11 439 whatsapp
via e-mail : mariofm@inwind.it
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