
“Relax 
in Rete”
l’assistenza veloce, senza sorprese

progettazione, consulenza, sicurezza,
ricondizionati e reti informatiche.



Per reti di maggiori dimensioni è possibile richiedere un piano personalizzato

sviluppiamo il tuo business • www.retigest.it

Relax in Rete
Retigest propone un piano all-inclusive personalizzabile per offrirti l’assistenza che hai sempre sognato.
Grazie a questo nuovo servizio non dovrete più preoccuparvi di ordinare Carnet ore
perché tutte le richieste saranno sempre in Assistenza (se rientrano nei servizi compresi).

Opzioni configurabili

» Assistenza Server aggiuntivi 
   illimitata da remoto 
» Supporto documentale GDPR 
» Formazione corretto utilizzo 
   strumenti aziendali (GDPR) 
» Software gestionale  
» Backup in cloud
» Upgrade a Security Pro 
» Assistenza Backup 
   illimitata da remoto
» Firewall in cloud

Opzioni Più Relax

» Servizio di Log Recorder (sui Device 
   da voi ritenuti essenziali) come da GDPR
» Monitoraggio H24 non solo dei Server 
   ma anche dei Device
» Gestione delle Patch Centralizzato
» Prevenzione problemi
» Active Discovery della tua rete 
   (controlliamo i nuovi dispositivi 
   che appaiono nella rete)
» Automazione delle Attività 
   tramite Scripting personalizzati
» Backup & Recovery anche sui tuoi PC  
   con Roll-back. Antivirus SentinellOne 
   e ripristino in caso di Crypro
» Servizio Smart Working
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Servizi compresi nel piano base

         Comprende l’assistenza 
         a 5 postazioni di lavoro

» Assistenza Postazioni di lavoro 
   illimitata da remoto 
» Licenza protezione web 
   FlashStart versione Pro+
» Supporto telefonico 
   veloce e diretto
» Prezzi privilegiati 
   assistenza on-site



Retigest è il punto di riferimento per i servizi informatici per Imprese, PA e Scuole in Romagna
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Retigest progetta, supporta e migliora le infrastrutture informatiche,
offrendo soluzioni personalizzate. Il contatto diretto, la professionalità

e la capacità di ascoltare i problemi dei Clienti sono i nostri punti di forza.

retigest.it

Relax 
in

Rete



Retigest Srl

via Cervese 1424, Cesena (FC)
www.retigest.it - info@retigest.it
Tel. 0547 632314
Fax 0547 635020
Pec retigest@pec.it

Retigest è presente nel Mepa


