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SOLUZIONE DI CLOUD PRIVATO 

CONDIZIONI DI FORNITURA 
Le schede sono da ritenersi puramente informative e non contengono alcun tipo di garanzia né implicita 

né esplicita. 

• Pagamento: Solito in essere salvo diversi accordi. 

• Imposte e oneri di legge: Escluse. 

• Spese di trasporto: incluse. 

• Validità offerta: 15 gg 

• Installazione esclusa: 50 € / ora 

 

 PC Copia S.r.l. per accettazione Cliente 

 

 

 

In attesa di conoscere le Vostre decisioni in merito e rimanendo come sempre a completa disposizione 

per ogni eventuale ulteriore chiarimento, cogliamo l'occasione per porgere i migliori saluti. 

 NAS SYNOLOGY DS218-PLUS 2 x 2TB 

Il N.A.S. (Network Attached Storage) è un dispositivo centralizzato di archiviazione  solitamente collegato in una rete locale 
(LAN) e dotato di uno, due (consigliato) o più dischi per l’archiviazione di contenuti digitali come documenti e contenuti 
multimediali. 
 
La sicurezza del dato è garantita da molteplici fattori:  
Con almeno due dischi il sistema si occupa di replicare i dati presenti dal disco primario al secondario,  scongiurando la 
perdita dei dati dovuta a rotture fisiche. 
Il suo sistema di gestione, notifica per email eventuali anomalie hardware rilevate, così da correre ai ripari prima del danno 
irreparabile in tempi brevi e in sicurezza. 
Il sistema operativo e i suoi protocolli di crittografia avanzati fanno del dispositivo, uno strumento affidabile e compatibile 
con Windows, Android, Apple, ecc… 
Le potenzialità che si possono implementare già da subito: 
Backup “BARE METAL”. Tra le attività maggiormente trascurate dall’utente finale, vi è certamente quella di effettuare 
backup dell’intero computer: in caso di furto,di rottura o danneggiamento da VIRUS, il cliente è costretto a farsi ripreparare 
l’intero ambiente, dal desktop ai programmi preferiti, dalla posta elettronica alle applicazioni verticalizzate come potrebbe 
essere un software di disegno CAD-CAM o un gestionale. La soluzione proposta prevede il ripristino completo dell’intero 
ambiente Windows composto da applicazioni, impostazioni e dati sul PC riparato o nuovo risparmiando ore di disagio e 
fermo lavoro. 
CLOUD PERSONALE. Con una connessione in upload sufficiente è possibile l’accesso e la condivisione dei propri dati 
ovunque si disponga di connessione internet, in completa mobilità e con qualsiasi smartphone, tablet o PC. Il vantaggio più 
evidente è dettato dal fatto che non si devono attivare soluzioni come  Google Drive, OneDrive, DropBox, iCloud etc… che 
oltre alla soglia tipica gratuita di alcuni Gigabyte applicano canoni di abbonamento annuale, in funzione dello spazio 
richiesto. Con il NAS, il CLOUD ha le dimensioni del vs. disco: se decidete di condividere 500Gbyte di spazio, basta dirlo… 
o basta farlo! 
ACTIVE BACKUP FOR BUSINESS. Basta spese per le licenze! Active Backup for Business (ABB), il moderno software di 
backup e ripristino è offerto gratuitamente con il NAS, consente di eseguire il backup di un numero illimitato di endpoint 
Windows, VMware, Hyper-V e file server, senza dover acquistare altre licenze software. 

 INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE 

Per le attività relative alla configurazione, verrà inserito nell’infrastruttura di rete il nuovo NAS e configurato per la 
condivisione delle risorse in rete locale e in Cloud Privato, nonché all’uso come piattaforma di Backup dei PC strategici in 
azienda. Forniremo contestualmente alle operazioni svolte, formazione ad un vs. referente interno per poter 
successivamente operare in completa autonomia. Dispone di circa 2 Terabyte di spazio utile di salvataggio e archiviazione. 

Prezzo complessivo a Voi riservato: Eur 1.000,00 + IVA 
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