Dai nuova vita al tuo Computer / Notebook
Il 25 Luglio 2015 Microsoft rilascia la prima versione di Windows 10, per la durata di un anno la migrazione
da altri sistemi operativi era gratuita, nei tempi successivi Microsoft ha rilasciato altre 4 versioni importanti di
questo Sistema Operativo sino all’attuale V. 1803 (April 2018 Update) rilasciata il 2 Maggio 2018.
La nuova versione è implementata con notevoli miglioramenti e nuove funzioni, da prove tecniche fatte
all’interno della nostra sede possiamo tranquillamente affermare che l’ultima versione e perfettamente stabile
e richiede meno risorse hardware al vostro computer.
A fronte di quanto sopra esposto con la presente vogliamo proporre a tutti i clienti che hanno versioni
precedenti installate di Windows 10 o addirittura: Windows Vista o Windows 7, la possibilità di migrare a
Windows 10 V. 1803 (April 2018 Update)
La soluzione migliore per ottimizzare al meglio il vostro hardware e quella di procedere alla formattazione
dell’Hard-Disk, che avverrà con avvio da chiavetta USB e successivo aggiornamento tramite internet, a
seguito elenchiamo le nostre proposte per avere un Computer / Notebook con l’ultima versione di Windows 10
perfettamente installato e aggiornato.

Installazione Windows 10 V. 1803 (April 2018 Update) con codice ESD KEY
installazione aggiornamenti, driver hardware, account personalizzato, utility necessarie all’uso.

Al costo di €uro 90,00
Contestualmente all’installazione del nuovo sistema operativo, ove possibile consigliamo anche l’installazione
di un Hard-Disk in nuova tecnologia SSD (Solid State Drive) al alte performance.

SSD 120 GB Sata6 €uro

60,00

SSD 240 GB Sata6 €uro 100,00
SSD 480 GB Sata6 €uro 170,00
Il vostro Hard-Disk installato sul Computer / Notebook, può essere recuperato, formattato in partizione unica e
installato in un Box esterno auto alimentato con interfaccia USB3 e utilizzato come unità di backup.

BOX Esterno 2.5” USB3 €uro 20,00
BOX Esterno 3.5” USB3 €uro 35,00
Contestualmente all’installazione di Windows 10 nuova versione, unitamente ad una delle 3 opzioni con
unità SSD al Cliente verrà fatto omaggio di una licenza Eset Internet Security 2018 (valida 1 anno) del
valore commerciale di €uro 35,00
la diagnostica di fattibilità di quanto sopra esposto è gratuita presso nostra sede con appuntamento.

Tutti i prezzi esposti sono iva 22% compresa
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