
Cestino di Rete per le cartelle di Rete 

Finalmente il cestino anche per quando elimini un file in rete! 

Guarda come funziona 
 

Cestino di Rete per il tuo server consente di mettere 

nel cestino di rete i file che vengono eliminati dal PC ma 

che non sono nel PC, ma in una cartella condivisa di rete. 

SOLUZIONE SERVER 

 



      SERVIZIO OFFERTO da                                                                          VIA ERIDANIA, 153/A – 45030 OCCHIOBELLO (RO) 

  

 

Come funziona la nostra soluzione proposta: 

• Installiamo un software sul tuo file server e lo 

programmiamo per le cartelle condivise affinché quando 

file/cartella vengono cancellati il sistema salva una copia del 

file in una cartella speciale chiamata “Cestino di Rete”. 

SOLUZIONE CLIENT 

 

Come funziona la nostra soluzione proposta: 

• Installiamo un software su tutti i pc di rete che abbiano una 

cartella di rete condivisa programmiamo per le cartelle 

condivise affinché quando file/cartella vengono cancellati il 

sistema salva una copia del file in una cartella speciale 

chiamata “Cestino di Rete”. 

Cosa forniamo con il servizio sottoscritto: 

• Software per implementazione del servizio sul Vs. file 

server. 
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Per ogni cliente verrà definito lo schema più adatto alle Sue 

esigenze in base alle caratteristiche del file server. 

DA OGGI E’ POSSIBILE GRAZIE AL “SERVIZIO CESTINO DI RETE” 

Il servizio viene proposto in 2 soluzioni con possibilità di provarlo per 15 gg senza 

impegno: 

• Soluzione Server (adatta per domini di rete/File Server) 

• Soluzione Client (adatta per gruppi di lavoro con cartelle condivise) 

Soluzione Server: 

o Costo annuale licenza per File Server: 

Soluzione Client (selezionare il numero di pc in possesso): 

o Costo annuale licenza per 1 Client: 

Euro 20,00 iva esclusa al 22%/anno 

o Costo annuale licenza per 2 Client: 

Euro 30,00 iva esclusa al 22%/anno 

o Costo annuale licenza per 3 Client: 

Euro 35,00 iva esclusa al 22%/anno 

o Costo annuale licenza per 4 Client: 

Euro 49,00 iva esclusa al 22%/anno 

o Costo annuale licenza per 5 Client: 

Euro 59,00 iva esclusa al 22%/anno 

o Costo annuale licenza per 10 Client: 

Euro 69,00 iva esclusa al 22%/anno 

o Costo annuale licenza per 20 Client: 

Euro 110,00 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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