
Backup Locale delle TUE EMAIL! 

Il salvataggio dei tuoi dati per essere tranquillo! 

Guarda cosa ti proponiamo 
 

Backup delle Tue EMAIL consente di salvare le e-mail 

in entrata ed in uscita in modo sicuro, lontano da tutti. 

Proteggiamo i tuoi dati con crittografia dell’unità di backup 

fornita in comodato ad uso gratuito (per tutta la durata del 

servizio). 

Oggi è importante salvaguardare anche le e-mail contenute nelle 

caselle di posta elettronica sul proprio personal computer, 

perché spesso volentieri il problema fondamentale è recuperare 

le e-mail contenute nel proprio personal computer. Poichè oggi i 

provider di posta hanno un periodo di conservazione pari a 7 gg. 

Cosa significa questo? Che se la e-mail da recuperare è oltre i 7 

gg. la e-mail non è recuperabile, ecco perché proponiamo il 

servizio di Backup delle Tue e-mail in modo sicuro. 

Come funziona la nostra soluzione proposta: 

• Installiamo un software di archiviazione n.1 sui computer di 

cui fare il backup ed il software nella macchina server 

fornita in comodato d’uso gratuito, insieme all’unità NAS 

dove vengono archiviate le Tue EMAIL;  

• Teniamo monitorato il sistema di archiviazione giornalmente 

e ci preoccupiamo della sua manutenzione necessaria; 
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• Aggiornamento della piattaforma di salvataggio e del 

software di backup delle e-mail su ogni singolo PC; 

• Interventi a mantenere le copie dei backup intatte; 

Cosa forniamo con il servizio sottoscritto: 

• Unità Server + Unità di Backup di Salvataggio di rete con 

doppio disco per garanzia di continuità, monitorata da 

remoto e controllata dal nostro personale tecnico (con 

spegnimento ed accensione in automatico); 

• Software professionale di archiviazione per effettuare il 

Backup delle e-mail sui singoli PC. 

Per ogni cliente verrà definito lo schema di backup più adatto 

alle Sue esigenze in base alle e-mail di cui effettuare il backup. 

Oggi è importante avere una copia delle proprie e-mail al fine di 

poterle recuperare in caso di eliminazione accidentale o altro. 

Per noi la sicurezza dei tuoi dati PRIMA DI TUTTO. 

Il costo per il servizio proposto qui è di: 

 

Euro 850,00 iva esclusa al 22%/anno 

 

 

PER SOTTOSCRIVERE L’OFFERTA QUI SOPRA SARA’ SUFFICIENTE RISPEDIRE FIRMATA LA 

PRESENTE PROPOSTA COMMERCIALE A info@giessei.com 

Firma Responsabile  
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