Terni Ottobre 2013
CONVENZIONE ASSOCIATI ANDI
Come da accordi con il Presidente Provinciale ANDI, Dott. Fabio Filabbi, Vi sottoponiamo i punti
salienti della Convenzione riservata agli associati ANDI. Per eventuali ulteriori informazioni Vi
rimandiamo all’indirizzo web www.bcsw.it/anditr/ dove potrete trovare i dettagli per ciascun
punto della convenzione; siamo comunque a disposizione per informazioni al +39 3381349122
Consulenza in Alta Specializzazione
Consulenza informatica in merito all’analisi, diagnosi e eventuale risoluzione delle problematiche
relative a sensori radiografici, Ortopantomografi, scanner di lastre ai fosfori, programmi gestionali
degli studi odontoiatrici ecc, ai Server, alle reti locali complesse ecc.
Diritto di Chiamata € 35,00
Costo orario(o frazione di ora) di Listino € 60,00
Diritto di Chiamata in Convenzione € 0,00
Costo orario (o frazione di ora) in Convenzione € 40,00
Consulenza Informatica Sistemistica
Consulenza per l’analisi, diagnosi e eventuale risoluzione delle problematiche relative agli apparati
informatici (PC/MAC), alle reti locali semplici, alle stampanti, alle problematiche relative al
collegamento Internet, posta elettronica, virus ecc.
Diritto di Chiamata € 35,00
Costo orario(o frazione di ora) di Listino € 40,00
Diritto di Chiamata in Convenzione € 0,00
Costo orario (o frazione di ora) in Convenzione € 20,00
Contratto di Consulenza in Assistenza
Contratto biennale di consulenza informatica sia in Alta Specializzazione che Sistemistica fino ad
una massimo di 5 ore mensili
Costo Listino fino a 5 PC € 60,00/mese per PC
Costo in Convenzione fino a 5 PC € 35,00/ mese per PC
Costo Listino oltre 5 PC € 45,00/mese per PC
Costo in Convenzione oltre 5 PC € 20,00/mese per PC
Pacchetto Ore Consulenza in Assistenza
Pacchetto di n°10 ore prepagate di Consulenza in Alta Specializzazione e Sistemistica valevoli 1
anno
Costo Listino € 450,00
Costo in Convenzione € 350,00
Contratto Consulenza con uso gratuito Hardware
Sottoscrivendo un contratto di questo tipo oltre la Consulenza Informatica sia in Alta
Specializzazione che Sistemistica, viene fornito anche il/i computer in uso gratuito.
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La durata di questo tipo di contratto è biennale e, alla sua scadenza, il Cliente può scegliere se
rinnovare il contratto per altri 2 anni con canone prefissato al momento della prima stipula,
mantenendo in uso gratuito gli stessi macchinari, stipulare un nuovo contratto di questo tipo
rinnovando le apparecchiature previo preventivo dei nuovi canoni, oppure restituire i macchinari
alla conclusione del contratto.
Riportiamo per comodità un esempio non vincolante:
PC ALL-IN-ONE 20 pollici (computer integrato nello schermo) da posizionare sul riunito
comprensivo di sistema operativo, trasferimento eventuale vecchi dati, installazione, ove
possibile, dei software gestionali e funzionali dello studio, consulenza informatica in Alta
Specializzazione e Sistemistica per 24 mesi
€ 51,00/mese
Noleggio Stampante Multifunzione
Contratto di Noleggio di Stampante Multifunzione bianco nero o a colori comprensivo di materiali
di consumo, assistenza tecnica, ricambi (tutto ad eccezione della sola carta)
Riportiamo per comodità un esempio non vincolante:
Ricoh Aficio MP2001 bianco e nero, con funzioni stampa, copia, scanner, 20 copie minuto,
interfaccia di rete, cassetto carta 250 fogli, bypass, Alimentatore automatico dei documenti in
scansione o copia, comprensivo di assistenza tecnica, ricambi, materiali di consumo, n°500 stampe
mese non cumulabili comprese, contratto della durata di mesi 60
€ 35,00/mese
Sito Internet
Sito Internet dello Studio Odontoiatrico del tipo: www.nomestudio.it (o le altre estensioni
disponibili) con progetto e realizzazione Landing Page con animazione con 4/5 foto dello studio
e/o dello staff, pagina descrittiva dello studio e dello staff, pagina opzionale con specializzazioni
particolari dello studio, pagina dei contatti con Google Map, indicizzazione sui principali motori di
ricerca, 5 caselle di posta elettronica del tipo nome.casella@nomestudio.it, aggiornamento
annuale di testo e immagini, assistenza nella configurazione e gestione sito e caselle di posta
elettronica.
Costo Listino realizzazione da € 500,00
Costo Listino Manutenzione Annua € 250,00
Costo in Convenzione per realizzazione, manutenzione e aggiornamento € 200,00/anno
Servizio SecurData
A causa dell’aumento dei furti in azienda, che, oltre ai danni materiali producono, in caso di
asportazione dei computer, anche la perdita totale dei dati, offriamo il servizio SecurData: il
salvataggio dei dati dal Vostro computer ai nostri Server.
Tale operazione VI consentirà di avere una copia remota dei vostri dati al sicuro da eventuali furti,
velocemente accessibile per il ripristino della funzionalità del Vostro Studio.
Per l’attivazione di tale servizio sono necessari dei requisiti minimi che potremo verificare previo
nostro sopralluogo gratuito.
Drive Cleaner
Per ottemperare ai dettami della legge sulla Privacy, ogni qualvolta è necessario rottamare o
alienare una unità di memorizzazione di massa (Hard Disk, Penne USB, Hard Disk Esterni, Hard Disk
SSD) occorre provvedere alla cancellazione sicura dei dati; tale operazione va certificata.
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Grazie alla Partnership con Kroll Ontrack, possiamo fornirvi anche questo servizio.
Analisi Sicurezza
Possiamo effettuare l’analisi della sicurezza informatica dei vostri computer e delle Vostre reti
locali
Progetto e Realizzazione Rete Locale
Grazie alla pluriennale esperienza possiamo, qualora apriate un nuovo studio o ristrutturiate il
vecchio, supportarvi nelle scelte, nel progetto e nella realizzazione e certificazione della Vostra
rete dati, sia cablata che wireless.
Image Corporate
Studio Logo dello studio, personalizzazione biglietti da visita, carta intestata, divise dello studio,
modulistica ecc, produzione video di intrattenimento sala attesa
Per accedere alla convenzione occorre inviare una mail con nome, cognome, indirizzo ed eventuale
nome dello studio a info@bcsw.it.
Tutti i prezzi indicati sopra sono da considerarsi IVA e Tasse escluse.
Per ogni ulteriore chiarimento in merito rimaniamo a Vostra completa disposizione all’indirizzo
info@bcsw.it oppure al n° +39 338 1349 122
Augurandovi Buon Lavoro
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