Spettabile
Cliente Ecosystem Srl
Vostra Sede
Bergamo/Crema, 08/01/2014

Oggetto: nuova funzione “Backup on line” archivi procedure gecom con attivazione
gratuita entro il 31/01/2014.

Gentile Cliente,
facendo seguito alle numerose richieste sulle nuove modalita’ di Backup on line presenti
sul mercato, Ecosystem ha deciso di intraprendere una Partnership con una societa’ leader del
settore per fornire ai propri Clienti con una soluzione veloce e sicura per il backup on line
totalmente automatizzato degli archivi degli applicativi Teamsystem.
NextBACKUP è un servizio di Backup remoto progettato per Aziende e Professionisti utilizzatori
dei software Gestionali TeamSystem.
Lo scopo è aumentare il livello di sicurezza contro il rischio di perdita dei Dati. Il servizio è
schedulabile direttamente dall’utente allo scopo di garantire copie e ripristini in piena
autonomia grazie ad un pannello operatore gestito da Web su server ad alta disponibilità.
Dopo la prima copia, le successive verranno schedulate ed eseguite sulla base delle differenze
con la precedente, quindi il servizio si caratterizza per semplicità e velocità.
Il costo del servizio fornito da Ecosystem denominato “All inclusive BACKUP ON LINE 50GB”
comprensivo di 50GB di spazio, di eventuali modifiche di indirizzi mail, pianificazione backup,
verifica per anomalie e ripristino dati da backup remoto e’ di soli Euro 20,00 + IVA/mese (con
fatturazione anticipata per 12 mesi) , oltre al costo una tantum della configurazione iniziale
pari ad Euro 100,00+IVA (CONFIGURAZIONE GRATUITA PER COUPON D’ACQUISTO ENTRO

IL 31/01/2014).

Nel caso necessitiate di maggiori informazioni e/o delucidazioni a riguardo, La invitiamo a
restituirci il coupon allegato e verra’ ricontattato per i chiarimenti del caso.
L’occasione e’ gradita per porgere i nostri migliori saluti.
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“BACKUP ON LINE “
Da compilare e spedire a Ecosystem S.r.l.- mail: info@ecosystemsrl.com - Fax 0373/566321
Spett. Ecosystem S.r.l.,
con la presente richiedo di:

|_| essere contattato per ricevere ulteriori informazioni sulla nuova modalita’ di Backup online.

|_| aderire al servizio di “All inclusive BACKUP ON LINE 50GB” ad Euro 20,00+IVA/mese
(fatturazione annua anticipata e rinnovo automatico) ed essere ricontattato per concordare
l’installazione la configurazione del prodotto al costo forfettario ed una tantum di Euro 100,00 +IVA
con CONFIGURAZIONE GRATUITA PER COUPON D’ACQUISTO ENTRO IL 31/01/2014.
• I contratti hanno validità fino al 31/12 dell’anno di sottoscrizione e si considerano
tacitamente rinnovati, salvo disdetta entro 3 mesi dalla scadenza.
Pagamento: da concordare.

Ragione Sociale: ___________________________________________________________
Partita IVA: _______________________________________________________________
Referente: ________________________________________________________________
Telefono: _______________________

__________________________
Data

Email: __________________________________

_______________________________
Timbro e Firma
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