Spett.le
Cliente Ecosystem
Vostra Sede

Bergamo – Crema, 01 settembre 2016

Gentile Cliente,
sempre piu’ spesso, durante le richieste di intervento in seguito a crash e/o problematiche che
comportano la necessita’ di un ripristino dati dai backup (quali la cancellazione di un’anagrafica,
la non corretta esecuzioni di comandi operativi, infezioni da virus…) abbiamo rilevato che i backup
non vengono correttamente effettuati sia in termini di tempistiche che di conservazione degli
stessi.

Esser certi di avere copie di sicurezza dei dati strategici e’ solo il primo passo per
poi poter contare su un’efficace restore .
Per evitare che Vi possiate trovare nella sgradevole situazione di non poter effettuare un recupero
dati corretto in caso di necessità, Vi proponiamo, semplicemente rispedendo il coupon allegato, un
accesso di un nostro tecnico presso la Vostra Sede per la verifica che la c.d. “catena dei backup”
sia efficiente e funzionante.
L'occasione è gradita per porgere i nostri migliori saluti.
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Coupon “Richiesta verifica procedure interne di Backup”
da inviare ad Ecosystem srl – Email info@ecosystemsrl.com

Spett. Ecosystem,
con la presente richiediamo un intervento presso la nostra Sede per la verifica delle
procedure di Backup effettuate all’interno del nostro Studio/Azienda ad un prezzo forfettario di
Euro 200,00 + iva.

Pagamento: da concordare.

Ragione Sociale: _______________________________________________________________

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

Data_____________________

Firma e Timbro___________________________________
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