A tutti prima o poi è capitato di aver problemi con il PC, dai piccoli malfunzionamenti nei casi più fortunati fino
alla perdita di dati ed al blocco totale del PC.
Spesso la causa sono i mancati aggiornamenti di windows e driver oppure a virus, worm, spyware, programmi che
possono auto installarsi ad insaputa dell'utente da supporti rimovibili infetti, siti internet e programmi per il
download.
Esistono poi problematiche hardware latenti sulle quali è possibile intervenire per prevenire i guasti ma anche per
migliorare le prestazioni del PC.
Un'altra questione spesso sottovalutata sono le copie di sicurezza e purtroppo quando ce ne accorgiamo è tardi,
come anche il gruppo di continuità, molte aziende lo hanno ma non sanno se funziona ancora (le batterie come
hanno una vita limitata).
Altri problemi possono arrivare da internet, tentativi di accesso o semplicemente trojan ovvero programmi maligni
che permettono a persone malintenzionate di accedere al PC e quindi ai vostri dati.
Computer House offre un servizio professionale svolto da tecnici informatici per individuare e prevenire problemi
operativi nell'utilizzo delle apparecchiature informatiche.
In particolare il servizio analizzata i seguenti argomenti :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Aggiornamenti di Windows
Controllo registro di Windows
Antivirus e relativi aggiornamenti
Ricerca Virus o Trojan
Sistema di Backup
Verifica eventuale UPS
Prestazioni e temperature di esercizio del processore, ram e dischi
Accesso Internet
Router, Firewall, Rete Wireless (protezioni accesso)
Mail Server
Sito internet
Stampanti collegate
Verifica stato areazione per la pulizia interna

Il tecnico rilascerà una certificato di analisi con la relazione per ogni postazione controllata evidenziando eventuali
malfunzionamenti e/o punti deboli del sistema.
Ma non è finita, il servizio alla fine non è un costo aziendale :
>>> Verrà rilasciato un buono sconto pari all'importo pagato, utilizzabile senza scadenza <<<
>>>
per azzerare i diritti di chiamata sui successivi interventi tecnici
<<<

Richiedete il servizio tramite e-mail: checkup@computer-house.it
o chiamate direttamente i nostri uffici
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