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Tipo di documento:

Progetto/proposta informatica

Oggetto:

Progetto server in acquisto + licenze

Cliente:

DEMO-Promo

Data e luogo:

Rimini, 5/2019
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Confidenziale

Le informazioni contenute nel presente documento ed eventuali allegati sono strettamente confidenziali e riservati, di esclusiva proprietà di Computer Next S.r.l.
Esse sono disponibili esclusivamente per le persone o società a cui è stato direttamente consegnato il documento e possono da queste essere utilizzate esclusivamente
ai fini della trattativa in corso. Il destinatario del documento si impegna a non divulgare le informazioni a terzi e a non utilizzarle a proprio favore.
Con la presente si notifica che qualsiasi divulgazione, distribuzione o copia delle informazioni contenute nel documento è da considerarsi non autorizzata ed
espressamente vietata ai sensi dell’art. 616 del codice penale e di quanto stabilisce D.lg. 196/03 sulla tutela dei dati personali. Se questa comunicazione Vi fosse
pervenuta per errore, Vi preghiamo di informarci immediatamente; il contenuto del presente documento e degli allegati non va letto ma distrutto.
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Premessa
Computer Next Solutions è composta da professionisti, ognuno con pluriennale esperienza nel proprio settore, in
grado di intervenire su tutto il territorio nazionale ed Europeo.
Computer Next Solutions offre servizi web, servizi informatici e soluzioni dedicate, per poter dotare i propri clienti di
strumenti professionali e altamente affidabili.
Computer Next è in grado di offrire soluzioni dedicate su misura con le quali è possibile abbattere i costi di gestione e
permette di usufruire di pannelli personalizzati e assistenza privilegiata per qualunque tipologia di richiesta.
Il cliente troverà sempre un tecnico a disposizione tutti i giorni, il nostro staff risponde infatti dalle 08.30 alle 18.00,
per qualunque necessità al di fuori di questi orari offriamo ai nostri clienti appositi contratti di assistenza anche H24.

I VANTAGGI DELLE NOSTRE PIATTAFORME SONO:
-

SICUREZZA DI PIANIFICAZIONE ECONOMICA AZIENDALE GRAZIE AI CANONI COSTANTI
TECNOLOGIA SEMPRE AGGIORNATA
ASSISTENZA INCLUSA
ABBATTIMENTO COSTI ENERGETICI E MANUTENZIONE/AGGIORNAMENTO TECNOLOGIE
RISPETTO AMBIENTALE CON L’ELIMINAZIONE DEI SERVER LOCALI
NESSUNA PENALE IN CASO DI DISDETTA

ANALISI PROGETTO
Il presente preventivo/progetto è stato redatto in base alle indicazioni da voi fornite che sono le seguenti:
- Aumento della potenza di calcolo del server
- Maggiori VM per futuri progetti
- Rendere la rete veloce per tutti i vostri processi aziendali
- Necessità di hardware garantito e aggiornato

In base quindi a quanto indicato, siamo a proporvi le possibili seguenti soluzioni:

Le informazioni contenute nel presente documento ed eventuali allegati sono strettamente confidenziali e riservati, di esclusiva proprietà di Computer Next S.r.l.
Esse sono disponibili esclusivamente per le persone o società a cui è stato direttamente consegnato il documento e possono da queste essere utilizzate esclusivamente
ai fini della trattativa in corso. Il destinatario del documento si impegna a non divulgare le informazioni a terzi e a non utilizzarle a proprio favore.
Con la presente si notifica che qualsiasi divulgazione, distribuzione o copia delle informazioni contenute nel documento è da considerarsi non autorizzata ed
espressamente vietata ai sensi dell’art. 616 del codice penale e di quanto stabilisce D.lg. 196/03 sulla tutela dei dati personali. Se questa comunicazione Vi fosse
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OFFERTA SERVER, SOL. 1:

HP ProLiant SE316M1:
-

PROCESSORE: N° 2 CPU, Intel Xeon X 5650 6-Core 2.66 GHz (12 MB SmartCache)

-

N° 96 giga ram

-

N° 2 psu (alimentatori) da 400 watt

-

N° 6 HDD da 1,2 TERABIT 10K rpm SAS 2,5 (disponibili 6 terabit di spazio)

-

Smart Array P410 mit 1 GB FBWC Cache (6G SAS / 3G SATA) - ohne Battery Pack

-

N° 2 gigalan

-

N° 4 USB 2.0

Configurazione Software inclusi:
-

NAKIVO Backup & Replication Enterprise Essentials for VMware and Hyper-V

-

licenza Vmware esxi 6

Prezzo = 3.299,00 euro + iva
CONSEGNA INCLUSA
(entro la provincia di Rimini, FC e PU)
Configurazione a consuntivo
Soluzione disponibile anche con affitto del server
Le informazioni contenute nel presente documento ed eventuali allegati sono strettamente confidenziali e riservati, di esclusiva proprietà di Computer Next S.r.l.
Esse sono disponibili esclusivamente per le persone o società a cui è stato direttamente consegnato il documento e possono da queste essere utilizzate esclusivamente
ai fini della trattativa in corso. Il destinatario del documento si impegna a non divulgare le informazioni a terzi e a non utilizzarle a proprio favore.
Con la presente si notifica che qualsiasi divulgazione, distribuzione o copia delle informazioni contenute nel documento è da considerarsi non autorizzata ed
espressamente vietata ai sensi dell’art. 616 del codice penale e di quanto stabilisce D.lg. 196/03 sulla tutela dei dati personali. Se questa comunicazione Vi fosse
pervenuta per errore, Vi preghiamo di informarci immediatamente; il contenuto del presente documento e degli allegati non va letto ma distrutto.
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OFFERTA SERVER, SOL. 2:

N° 2 SERVER HP ProLiant SE316M1:
-

PROCESSORE: N° 2 CPU, Intel Xeon X 5650 6-Core 2.66 GHz (12 MB SmartCache)

-

N° 96 giga ram

-

N° 2 psu (alimentatori) da 400 watt

-

N° 6 HDD da 1,2 TERABIT 10K rpm SAS 2,5 (disponibili 6 tera di spazio)

-

Smart Array P410 mit 1 GB FBWC Cache (6G SAS / 3G SATA) - ohne Battery Pack

-

N° 2 gigalan

-

N° 4 USB 2.0

Configurazione Software inclusi:
-

N° 2 NAKIVO Backup & Replication Enterprise Essentials for VMware and Hyper-V

-

N° 2 licenza Vmware esxi 6

Prezzo = 5.949,00 euro + iva
CONSEGNA INCLUSA
(entro la provincia di Rimini, FC e PU)
Configurazione a consuntivo
Soluzione disponibile anche con affitto del server
Le informazioni contenute nel presente documento ed eventuali allegati sono strettamente confidenziali e riservati, di esclusiva proprietà di Computer Next S.r.l.
Esse sono disponibili esclusivamente per le persone o società a cui è stato direttamente consegnato il documento e possono da queste essere utilizzate esclusivamente
ai fini della trattativa in corso. Il destinatario del documento si impegna a non divulgare le informazioni a terzi e a non utilizzarle a proprio favore.
Con la presente si notifica che qualsiasi divulgazione, distribuzione o copia delle informazioni contenute nel documento è da considerarsi non autorizzata ed
espressamente vietata ai sensi dell’art. 616 del codice penale e di quanto stabilisce D.lg. 196/03 sulla tutela dei dati personali. Se questa comunicazione Vi fosse
pervenuta per errore, Vi preghiamo di informarci immediatamente; il contenuto del presente documento e degli allegati non va letto ma distrutto.
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OFFERTA SERVER, SOL. 3:

HPE ProLiant DL380 Gen10 Server:
-

PROCESSORE: N° 2 CPU, Intel Xeon silver 4114 10-Core 2.20 GHz (13,75 MB SmartCache)

-

N° 128 giga ram

-

N° 2 psu (alimentatori) da 500 watt

-

N° 8 HDD da 1,2 TERABIT 10K rpm SAS 2,5 (disponibili 8,4 tera di spazio)

-

Smart Array P408i-a mit 2 GB FBWC Cache (12G SAS / 6G SATA) - ohne Battery Pack

-

N° 4 gigalan

-

N° 5 USB 2.0

Configurazione Software inclusi:
-

NAKIVO Backup & Replication Enterprise Essentials for VMware and Hyper-V

-

licenza Vmware esxi 6

Prezzo = 9.499,00 euro + iva
CONSEGNA INCLUSA
(entro la provincia di Rimini, FC e PU)
Configurazione a consuntivo
Soluzione disponibile anche con affitto del server

Le informazioni contenute nel presente documento ed eventuali allegati sono strettamente confidenziali e riservati, di esclusiva proprietà di Computer Next S.r.l.
Esse sono disponibili esclusivamente per le persone o società a cui è stato direttamente consegnato il documento e possono da queste essere utilizzate esclusivamente
ai fini della trattativa in corso. Il destinatario del documento si impegna a non divulgare le informazioni a terzi e a non utilizzarle a proprio favore.
Con la presente si notifica che qualsiasi divulgazione, distribuzione o copia delle informazioni contenute nel documento è da considerarsi non autorizzata ed
espressamente vietata ai sensi dell’art. 616 del codice penale e di quanto stabilisce D.lg. 196/03 sulla tutela dei dati personali. Se questa comunicazione Vi fosse
pervenuta per errore, Vi preghiamo di informarci immediatamente; il contenuto del presente documento e degli allegati non va letto ma distrutto.
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OFFERTA SERVER, SOL. 4:

N° 2 SERVER HPE ProLiant DL380 Gen10 Server:
-

PROCESSORE: N° 2 CPU, Intel Xeon silver 4114 10-Core 2.20 GHz (13,75 MB SmartCache)

-

N° 128 giga ram

-

N° 2 psu (alimentatori) da 500 watt

-

N° 8 HDD da 1,2 TERABIT 10K rpm SAS 2,5 (disponibili 8,40 tera di spazio)

-

Smart Array P408i-a mit 2 GB FBWC Cache (12G SAS / 6G SATA) - ohne Battery Pack

-

N° 4 gigalan

-

N° 5 USB 2.0

Configurazione Software inclusi:
-

N° 2 NAKIVO Backup & Replication Enterprise Essentials for VMware and Hyper-V

-

N° 2 licenza Vmware esxi 6

Prezzo = 18.499,00 euro + iva
CONSEGNA INCLUSA
(entro la provincia di Rimini, FC e PU)
Configurazione a consuntivo
Soluzione disponibile anche con affitto del server

Le informazioni contenute nel presente documento ed eventuali allegati sono strettamente confidenziali e riservati, di esclusiva proprietà di Computer Next S.r.l.
Esse sono disponibili esclusivamente per le persone o società a cui è stato direttamente consegnato il documento e possono da queste essere utilizzate esclusivamente
ai fini della trattativa in corso. Il destinatario del documento si impegna a non divulgare le informazioni a terzi e a non utilizzarle a proprio favore.
Con la presente si notifica che qualsiasi divulgazione, distribuzione o copia delle informazioni contenute nel documento è da considerarsi non autorizzata ed
espressamente vietata ai sensi dell’art. 616 del codice penale e di quanto stabilisce D.lg. 196/03 sulla tutela dei dati personali. Se questa comunicazione Vi fosse
pervenuta per errore, Vi preghiamo di informarci immediatamente; il contenuto del presente documento e degli allegati non va letto ma distrutto.
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CONDIZIONI DI FORNITURA
•

PREZZI VALIDI PER 15 GG

•

CONSEGNA, CONFIGURAZIONE E INSTALLAZIONE IN 20 GG LAVORATIVI

SI PREGA DI SPECIFICARE I PRODOTTI CHE IL CLIENTE INTENDE ACQUISTARE:

PER ACCETTAZIONE

____________________________________________________

(Timbro e firma)

DATA

PREZZI ESCLUSE IMPOSTE
DEL 22%

ASSISTENZA TECNICA
DIRETTA

PAGAMENTO BONIFICO ANTICIPATO 50%,
RESTANTE 50% ALLA CONSEGNA

Le informazioni contenute nel presente documento ed eventuali allegati sono strettamente confidenziali e riservati, di esclusiva proprietà di Computer Next S.r.l.
Esse sono disponibili esclusivamente per le persone o società a cui è stato direttamente consegnato il documento e possono da queste essere utilizzate esclusivamente
ai fini della trattativa in corso. Il destinatario del documento si impegna a non divulgare le informazioni a terzi e a non utilizzarle a proprio favore.
Con la presente si notifica che qualsiasi divulgazione, distribuzione o copia delle informazioni contenute nel documento è da considerarsi non autorizzata ed
espressamente vietata ai sensi dell’art. 616 del codice penale e di quanto stabilisce D.lg. 196/03 sulla tutela dei dati personali. Se questa comunicazione Vi fosse
pervenuta per errore, Vi preghiamo di informarci immediatamente; il contenuto del presente documento e degli allegati non va letto ma distrutto.

https://www.computernext.it

info@computernext.it

https://www.facebook.com/ComputerNext

7
Off. Server in acquisto, 5-2019, demo-promo

Computer Next Solutions S.r.l.
via Emilia Vecchia 75 (presso CAAR – rondò/piazzetta)
tel. 0541 62.54.50
fax 0541 164.13.36
p.iva 04 05 27 40 406

Partner e certificazioni

Rivenditori autorizzati

Le informazioni contenute nel presente documento ed eventuali allegati sono strettamente confidenziali e riservati, di esclusiva proprietà di Computer Next S.r.l.
Esse sono disponibili esclusivamente per le persone o società a cui è stato direttamente consegnato il documento e possono da queste essere utilizzate esclusivamente
ai fini della trattativa in corso. Il destinatario del documento si impegna a non divulgare le informazioni a terzi e a non utilizzarle a proprio favore.
Con la presente si notifica che qualsiasi divulgazione, distribuzione o copia delle informazioni contenute nel documento è da considerarsi non autorizzata ed
espressamente vietata ai sensi dell’art. 616 del codice penale e di quanto stabilisce D.lg. 196/03 sulla tutela dei dati personali. Se questa comunicazione Vi fosse
pervenuta per errore, Vi preghiamo di informarci immediatamente; il contenuto del presente documento e degli allegati non va letto ma distrutto.
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