OLIDALMINE
Promozione Sistema Server HP
Per coloro che non hanno un sistema server, perché sceglierlo?
1. Centralizzazione delle informazioni aziendali
2. Condivisione dei dati tra il team di lavoro
3. Maggiore sicurezza dei dati (componenti di alta qualità ed efficienza adatti ad uso intensivo e continuativo 24x7)
4. Possibilità di gestire autorizzazioni sui dati per aree di competenza e singoli utenti
5. Salvataggio dati automatico e sicuro
Per coloro che già hanno un sistema server, perché aggiornarlo se ha più di 5/7 anni?

1.
2.
3.
4.

Sistema operativo più moderno, efficiente e sicuro contro i virus di ultima generazione
Sistemi di memorizzazione delle informazioni più veloci ed efficienti
Velocità di lavoro in rete ottimizzata soprattutto per i gestionali aziendali
Maggiore sicurezza e integrità dei dati aziendali

Ecco una configurazione base indicativa e adatta alle piccole aziende
Server HPE ProLiant ML30 Gen10
Processore: Intel Xeon E-2224V6 2,4Ghz
Memoria 32Gb Ram
Unità disco: 1 x 480Gb SSD + 1 x 960Gb SSD
Doppio alimentatore ridondante da 500W, Lettore DVD, Tastiera e Mouse, 3 anni garanzia HPE next business day
Sistema Operativo: Windows 2019 Essential 64bit
Escluso: Licenza antivirus di rete (consigliata), configurazione dati cliente, configurazione software gestionali e dispositivi
di rete (Stampanti, multifunzione ecc), manutenzione periodica, aggiornamenti, assistenza telefonica e da remoto .

Prezzo Promo: 3.900,00*
Il sistema viene fornito presso la sede del cliente, configurato con il sistema operativo indicato e comprensivo di configurazione all’interno
della rete del cliente.

“E se ora non ho la possibilità di investire una somma simile? “
NOLEGGIALO!
Disponiamo di formule di noleggio per i sistemi server per fornire ai nostri clienti soluzioni moderne e dai costi sostenibili.
I nostri canoni di noleggio comprendono manutenzione periodica, aggiornamenti, assistenza telefonica e in collegamento remoto per il server e i
computer collegati in rete.
Esempio canone di noleggio:
Sistema noleggiato: Server HPE ProLiant ML30 Gen10 come da Promo: 3.900,00 + Assistenza annuale Olidalmine
Durata: 3 anni
Canone Mensile: 137,50 iva esclusa.
Garanzia parti hardware: ON-SITE Next Business Day sulle parti di ricambio originali HPE.
Durata: 5 anni
Canone Mensile: 105,00 iva esclusa.
Garanzia parti hardware: ON-SITE Next Business Day sulle parti di ricambio originali HPE.
Condizioni:
Al momento della sottoscrizione del contratto di noleggio, verrà fatturata la prima annualità, con scadenza a fine mese data di acquisto e negli
anni successivi con medesima cadenza verranno fatturati i canoni successivi.
Al termine del contratto di noleggio, il sistema rimane di proprietà del cliente che può scegliere se continuare con il sistema in uso, oppure sostituirlo con uno più aggiornato e adatto alle eventuali accresciute esigenze della propria attività, continuando con il noleggio.
Il rinnovo del canone a scadenza sarà soggetto alla valutazione del nuovo sistema server oggetto del noleggio.
* Le immagini potrebbero differire dalla configurazione finale del prodotto scelto.
Consegna, configurazione e installazione presso i Vs. uffici esclusa da concordare.
Prezzi IVA esclusa.
Offerta valida per ordini fino al 30/09/2021 salvo disponibilità dei singoli produttori.
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