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KEY-CHECK

ADVANCED 
PROTECTION KEY

KEY-CHECK
Vuoi essere sicuro dei tuoi sistemi informatici?

Analisi e adeguamento per una corretta 
manutenzione hardware e suddivisione della 

Rete Aziendale allo scopo di garantire la 
Sicurezza dei Sistemi Informatici

Con�gurazione per un corretto pro�lo di 
accesso alle risorse Informatiche Aziendali 

consentendo di soddisfare i requisiti di 
sicurezza necessari  

Monitoraggio attraverso una console 
centralizzata per analizzare lo stato di 

protezione delle postazioni di lavoro e gli 
aggiornamenti di sistema.

Backup degli interi sistemi e i loro dati, 
monitorati regolarmente e, in caso di 
malfunzionamenti, ripristinati prontamente.

Adozione di speci�ci agenti software che 
conservano, secondo disposizione di legge 
(GDPR),  le informazioni di accesso  

È il primo passo per verificare lo stato di idoneità dei sistemi hardware e software presenti 
nella tua azienda attraverso un sopralluogo dei nostri tecnici. In seguito sarà rilasciato un 

report e un dettagliato progetto di aggiornamento, grazie al quale, sarà possibile accedere 
a tutti i servizi offerti da  Softb1te

ANTIVIRUS E UPDATES

ACCESSI E CREDENZIALI

BACKUP RESTORE E DATA RETENTIONNETWORK E INFRASTRUTTURA FISICA

ACCESS LOG

KEYCHECK permette di accedere a 
tutti i prodotti della linea ADVANCED 
PROTECTION KEY, mirati alla sicurezza, 
e�cienza e all’adeguamento alle 
normative di legge (GDPR)   

120€
.00
Prezzo
IVA esclusa

*



ADESIONE ANALISI PRELIMINARE INFRASTRUTTURA INFORMATICA

IL TITOLARE

RAGIONE SOCIALE:
 Partita IVA:
 Codice Fiscale:
 Indirizzo sede legale:
 Email:
 Telefono:
 Cellulare:
 Contatto - Referente:
 Luogo della Veri�ca:
 Nome Consulente della Privacy:
 Progetto in Locazione Operativa ❏ SI       ❏ NO

Sulla base di quanto concordato preventivamente, autorizziamo l'azienda Softb1te, Giulio Canzia 
s.p. a procedere all’”KEY-CHECK: analisi Preliminare Infrastruttura Informatica”' il cui costo 
verrà fatturato al prezzo riservato di  € 120,00*  al netto dell' IVA/DDV slovena  (dove applicata) per 
ogni struttura. Gli elementi soggetti ad analisi preliminare saranno I seguenti: 
• Veri�ca infrastruttura software e/o hardware
• Analisi di soluzioni per il cliente relativamente alla realizzazione di una nuova rete informatica, gestio-
ne dei software e degli apparati coinvolti, sia di proprietà del cliente che come servizio di  hosting/hou-
sing presso il Datacenter Softb1te
• Emissione preventivi per la ristrutturazione dell' infrastruttura informatica del cliente, o in alternativa, 
per la realizzazione di una piattaforma software/hardware che possa svolgere il compiti necessari al 
cliente, con attenzione ai requisiti di sicurezza dei dati a livello rete e per  quanto concerne la conserva-
zione dei dati (backup).

* Nel caso in cui nelle prime fasi dell' analisi si rilevino elementi di particolare complessità, verranno prospettati i 
tempi ed i costi addizionali di analisi, ed in caso di mancata accettazione il Cliente potrà  annullare l' intera attività 
di analisi senza alcun costo da corrispondere.  

Data accettazione__________________________                  TIMBRO E FIRMA

Softb1te, Giulio Canzia s.p. Partizanska 
Cesta 111 Sezana - 6210 - Slovenia Tel./Fax  
(italia) : 0039-040-9899001 Davčna Št./Vat. 
Id/Partita Iva:  SI 75462664
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