Spett.le
Cliente Ecosystem
Loro Sedi

Bergamo – Crema, 29/06/2016

Gentile Cliente,
entro il mese di ottobre 2016, cessera’ il supporto alle versioni Teamlinux 2.8 e 2.10
attualmente installate sul Tuo Server degli applicativi Teamsystem.

Ciò significa che non saranno più disponibili aggiornamenti e patch di sicurezza e con
conseguente perdita di conformità e su questo sistema operativo non verranno piu’
effettuati tests di compatibilità dopo la data indicata.

A tal proposito Ti chiediamo di inviarci il coupon allegato con la scelta che vuoi fare per la
gestione di questa problematica, tenendo conto che nel caso non riceveremo nessuna
risposta a questa circolare considereremo effettuata la scelta 4 ovvero di ignorare la
problematica.
L'occasione è gradita per porgere i nostri migliori saluti.

Ecosystem S.r.l.
Guerini Rocco Dott. Vincenzo
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COUPON DI VERIFICA TEAMLINUX 2.XX
da inviare a Ecosystem srl – Email info@ecosystemsrl.com

Spett. Ecosystem.
in merito alla problematica di dismissione della compatibilita’ del nostro S.O. Teamlinux 2.x ,
scelgo di operare come segue:
|_| 1) procedere con la sostituzione dell’attuale Server con uno di nuova generazione a 64 bit
per cui chiedo, visto anche il maxi ammortamento del 140%, un preventivo adatto alle mie
esigenze;
|_| 2) procedere con l’upgrade del sistemo operativo sull’attuale server al costo forfettario di
Euro 300,00 + iva;
|_| sottoscrivere un canone di assistenza annuale per il S.O. Teamlinux al costo di Euro
200,00 + iva /anno (rinnovo automatico se non disdetto entro il 30/09) che comprende tutti gli
interventi sul S.O. Linux ed anche questo intervento;
|_| ignorare la problematica ed affrontare l’argomento quando si manifestera’ un’eventuale
incompatibilità, fermo restando il fatto che un eventuale intervento potra’ essere fatto entro 15 gg
dalla richiesta.

Ragione Sociale: _____________________________________________________________

Persona da contattare e relativo indirizzo email:
__________________________________ - ____________________@___________________

DATA_____________________

FIRMA E TIMBRO_______________________________
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