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Listino prezzi associati 

CONFCOMMERCIO COSENZA 

Gli importi sono iva esclusa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dal lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15:30 alle 19.00 

Possibilità di intervento anche fuori orario 

mailto:info@rainbowbit.it
http://www.clickcosenza.com/
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Dal 2005 forniamo soluzioni professionali e concrete ai Vostri problemi informatici. 

Il nostro segreto? La passione! 
 

Grazie all'Informatica la nostra vita ed il lavoro quotidiano sono migliorati come nessuno osava 

immaginare fino a qualche anno fa. Software sempre più completi ed Hardware sempre più 

avanzato possono permetterci di svolgere le nostre attività in meno tempo e sicuramente meglio. 

Questo, per il singolo utente domestico e per un' azienda moderna, si traduce in una migliore e più 

semplice produttività. Il nostro lavoro è fare in modo che tutto questo valga anche per Voi e che 

l'innovazione, sotto tutti suoi aspetti, Vi aiuti a conseguire i Vostri obiettivi personali e d'impresa. 

Durante gli ultimi anni le grandi catene di distribuzione hanno limitato e a volte completamente 

annullato il rapporto umano tra professionista informatico e cliente, lasciando spesso quest'ultimo 

in situazioni che si possono tranquillamente definire assurde. Ad  esempio,  a  differenza  di  

quanto accade in un megastore, Click srls si propone di  limitare  al  minimo  i  tempi  di  

riparazione con e senza garanzia residua, di trovare per Voi la soluzione migliore sia dal punto di 

vista operativo che da quello economico e di fornirVi supporto celere a domicilio in modo da 

limitare al minimo i disservizi. 

I nostri punti di forza: 

 Competenza, tecnica e qualità 

 Continuo aggiornamento sulle nuove tecnologie 

 Flessibilità oraria 

I nostri servizi: 

 Assemblaggio e riparazione Computer

 Vendita Hardware e Software

 Assistenza a domicilio

 Realizzazione Siti Web e Portali

 Reti cablate e Wireless

 Backup e Storage Online

 Consulenza tecnica

 Supporto remoto

 
 

Siamo a Vostra disposizione per risolvere i Vostri problemi. 
 

Interpellateci per un preventivo gratuito! 
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Assistenza Tecnica Computer, Hardware e Software a domicilio 

Interventi tecnici su Hardware (personal computer, server, periferiche, apparati di rete, ecc..) e Software 

(sistemi operativi, antivirus, sistemi di messaggistica, ecc..): 
 

 Diritto di chiamata (compresa un’ora di lavoro, a seguire tariffa oraria 
equivalente):

o Standard (dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30): 
o Fuori orario e urgenze (intervento entro poche ore) 
o Extra (festivi e prefestivi): 

 Contratto di assistenza (ore effettive di lavoro, chiamata standard gratuita):
o da preventivare dopo sopralluogo 

 
 
 

 
Assistenza Tecnica Computer, Hardware e Software in laboratorio 

35,00€ 
45,00€ 

55,00€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Sostituzione batteria tampone della scheda madre Notebook
 

25,00€ 

 
Consulenza Tecnica (tariffa oraria): 30,00€ 

Il mondo dell'Information Technology è in continua evoluzione e ogni giorno ci sono novità e aggiornamenti 

da seguire, ovviamente non tutti hanno il tempo e la necessità di tenersi costantemente informati, ecco 

perché un consulente in questo campo può essere molto utile. Se avete bisogno di ampliare o creare ex novo 

il vostro sistema informatico, oppure se dovete semplicemente decidere quale soluzione software o 

hardware adottare per le vostre nuove macchine, anziché affidarvi ai consigli interessati di qualche 

commerciale potreste valutare le possibilità assieme a noi. Per qualsiasi tipo di soluzione deciderete potremo 

sottoporVi le nostre migliori offerte da confrontare con quelle di altre aziende. 
 

Supporto remoto (tariffa oraria): 20,00€ 

L'elemento chiave di questo strumento è la possibilità di ricevere assistenza remota effettuando controlli e 

modifiche al sistema con lo scopo di analizzare e risolvere i problemi senza perdite di tempo e di denaro. La 

comunicazione instaurata è assolutamente sicura in quanto sono coinvolti solamente 2 pc ed inoltre le 

connessioni sono cifrate e protette. 
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 Diagnosi del problema: Gratis 

 Formattazione e ripristino Sistema Operativo: 40,00€ 

 Backup e ripristino dati a partire da: 20,00€ 

 Rimozione (ove possibile) Virus, Dialer, Spyware, Rootkit a partire da: 30,00€ 

 Installazione o rimozione di periferiche interne o esterne a partire da: 30,00€ 

 Aggiornamento BIOS Schede madri a partire da: 30,00€ 

 Pulizia interna (polvere e ostruzioni per le ventole) sostituzione pasta 25,00€ 

termo conduttiva 
 Sostituzione batteria tampone della scheda madre Personal Computer (PC) 

 
15,00€ 

 

mailto:info@clickcosenza.com
mailto:info@rainbowbit.it
http://www.rainbowbit.it/


Sede legale e operativa Via G. Tocci 2a - Cosenza - P.I.: 03602280780- 

Tel.: 0984 1570352-  E-mail: info@clickcosenza.com - Web: www.clickcosenza.com 

 

 

 

Realizzazione Siti Web e Portali 
 

Sito Web per Aziende: 490.00€ 

Per le aziende che vogliono avere la propria vetrina sul Web e far conoscere i propri servizi e/       

o prodotti al pubblico di internet. Include: 

 Dominio e spazio web per un anno, www.nomeazienda.it/com/net/org/info/eu

 Fino a 10 pagine web statiche con grafica personalizzata basata sul logo dell'azienda

 Contatore di accessi al sito con statistiche

 Creazione e‐mail personalizzate, tuonome@nomeazienda.it/com/net/org/info/eu

 Indirizzo e-mail protetto da spam

 Modulo contatti personalizzabile

 Ottimizzazione accurata per i motori di ricerca

 TOTALMENTE RESPONSIVE, ovvero visibile da PC, Smartphone, Tablet, SmartWatch
 Certificato SSL Let's Encrypt per HTTPS

Rinnovo annuo compreso certificato SSL: 120,00€ 
 
 

Sito Web Dinamico per Aziende: 990.00€ 

Realizzato su base “Sito Web per Aziende, per le aziende che vogliono avere il proprio catalogo 

prodotti o servizi sul web, gestire una sezione news, un forum o altro. Completamente 

aggiornabile e amministrabile tramite un'interfaccia grafica usabile da tutti con accesso 

riservato tramite password. 

 
 
 

Rinnovo annuo complessivo compreso certificato SSL: 150,00€ 
 
 

 
Sito Web e-commerce: a partire da 1100,00€ 

Possiamo creare il vostro negozio online, secondo le vostre esigenze. 
 

Rinnovo annuo complessivo compreso certificato SSL: 

  
 

200,00€ 
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Assemblaggio computer: Prezzo Variabile 

I nostri assemblati sono ritagliati esattamente attorno alle Vostre esigenze (utilizziamo 

esclusivamente componentistica di alta qualità). Consegniamo ed installiamo direttamente a 

domicilio il Vostro nuovo computer, collegando eventuali periferiche, configurandolo per l'accesso 

a internet e i servizi di posta elettronica. Penseremo anche a trasferire i dati immagazzinati nel 

vecchio computer. Grazie alla nostra esperienza siamo in grado di soddisfare gli utenti domestici ed 

anche le piccole e medie imprese che necessitano di computer potenti e veloci ma allo stesso tempo 

a prezzi vantaggiosi e competitivi. Abbiamo soluzioni per qualsiasi utilizzo. 

Vendita Hardware e Software: PrezzoVariabile 

Grazie alle nostre competenze siamo in grado di guidare ed assistere i clienti nella scelta migliore 

per le loro esigenze, dall'acquisto di hardware di fascia home alle fasce business. Hardware 

(Personal Computer, Notebook, Monitor, Stampanti, Scanner, Multifunzione, Storage, Accessori, 

Networking, Digital Home, ecc..), Software (Sistemi Operativi per client, Sistemi operativi per server, 

Posta elettronica, Video scrittura, Fogli elettronici, Database, Antivirus, ecc..). Siamo pronti a 

proporVi e a fornirVi supporto per qualsiasi tipo di apparecchiatura disponibile in commercio. 

Reti Wired (cablate) e Wireless: Prezzo Variabile 
 

La rete rappresenta una risorsa essenziale per ogni azienda e molto spesso anche per il privato  
che dispone di più computer. La razionalizzazione e l'efficienza della rete determina sicuramente 
un aumento della produttività, ma nasce da un attenta analisi e da una appropriata progettazione. 
Per questo dedichiamo la massima attenzione allo sviluppo dei progetti di rete, partendo dalla 
realizzazione del cablaggio fino ad arrivare alla programmazione dei router. 

 

Backup e Storage Online 

Salvataggio dei file su server remoti al riparo da guasti, disfunzioni, furti o semplicemente da 

errore umano. Alcune caratteristiche 

 
 

 
• Salvataggio automatico e continuo 

 

• Crittografia delle trasmissioni 
 

• Tecnologia RAID 5 geografica 
 

• Accesso ai file da qualsiasi postazione web e da Smartphone 
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