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Spett. FLOG
Via Michele Mercati 24
C.a.: Gianluca Panizza
Oggetto: Convenzione servizi informatici
Buongiorno,
Con la presente desideriamo presentarVi l'azienda BUMP! . Opera nel settore
informatico con provata esperienza e competenza avvalendosi di personale
qualificato capace di comprendere e risolvere la maggior parte dei problemi
generati da PC, reti di computer, stampanti, internet, etc, etc.

Principali offerte Convenzionate con Bump!
•
•
•
•
•
•
•
•

Installazione nuovo sistema operativo con salvataggio vecchi dati 75 euro
Upgrade PC(sk video, memorie, hard disk, cpu) 35 euro
Upgrade scheda Madre 50 euro
Rimozione Virus 45 euro
Solo trasferimento DATI da un pc o notebook a partire da 35 euro(in base alla quantità di
dati da trasferire e la complessità dell'operazione)
Installazione rete Wireless da 50 a 80 euro
Prima installazione ADSL o internet Key 40 euro
Condivisione risorse di rete, stampanti di rete, scanner di rete 70 euro

I prezzi sopra esposti sono comprensivi di IVA e di
diritto di chiamata. L'oggetto da riparare o aggiornare
verrà prelevato presso F.L.O.G.
Siamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento o preventivo gratuito. I nostri
contatti sono: Telefono 339 1834820 - Mail info@bump-assistenza.it . La nostra sede
operativa con laboratorio è posta a Sesto Fiorentino in via Torquato Tasso, 48.
RingranziandoVi per l'attenzione porgiamo Distinti Saluti
Carlo Gianassi
Per l'installazione di reti Wireless, installazione ADSL , condivisione di risorse di rete il lavoro viene svolto direttamente presso il cliente.
I prezzi sopra esposti si riferiscono esclusivamente alla mano d'opera, ogni componente hardware o licenza software dovrà essere quotato a parte in base alle esigenze del cliente.
Per prelievo presso altra località al di fuori del comune di Sesto Fiorentino e comune di Campi Bisenzio il diritto di chiamata sarà di 30 euro iva inclusa.
L'installazione del nuovo sistema operativo prevede il caricamento dello stesso sull'hard disk, e l'installazione di tutti i driver di periferica e aggiornamenti di windows
update. Non è compreso nell'installazione il costo della licenza .
L'upgrade dei componenti interni al PC o la Scheda Madre prevedono lo smontaggio e il rimontaggio del prodotto da sostituire e l'installazione dei drivers della Periferica .
Qualsiasi offerta sopra esposta potrà avere un tempo massimo di realizzazione che non va oltre le 2 ore qualora per motivi di complessità dell'operazione o di mancanza di
informazioni da parte dell'utente entrerà in vigore la tariffa di 45euro i.v.a. Inclusa all'ora per la parte eccedente le 2 ore di lavoro.
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