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Preparati alla fine del supporto per Windows Server 2008
Il 14 gennaio 2020 terminerà il supporto per Windows Server 2008 e 2008 R2.
Ciò comporterà la fine degli aggiornamenti di sicurezza standard.

Non lasciare l’infrastruttura e le applicazioni senza protezione.
Siamo qui per aiutarti a eseguire la migrazione alle versioni correnti per livelli più elevati di
sicurezza, performance e innovazione.
Upgrade licenza dal vostro Windows Server 2008 a Windows Server 2016 Standard
Oppure
Upgrade licenza dal vostro Windows Server 2008 a Windows Server 2019 Standard

€

999,00

+

Installazione/configurazione inclusa (10 ore)
Info: nuovo Windows Server 2019 Standard
è un ulteriore sviluppo del popolare sistema operativo Windows Server 2016.
È adatto per la maggior parte delle infrastrutture e anche per carichi di lavoro come Microsoft SQL Server o
Microsoft SharePoint.
Gli amministratori possono anche crittografare facilmente i segmenti di rete tra i 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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Novità introdotte sulla nuova versione Windows Server 2019:
•
•
•
•
•

Strumento di gestione dei server altamente funzionale
Container più piccoli e infrastrutture HCI
Il software "Project Honolulu!
Cloud ibrido
Miglioramenti nelle prestazioni di rete per i carichi di lavoro virtuali

-------

PROMO PC

PC CASE MICRO, RYZEN 3:
CASE Itek Spirit Case Mini ITX con PSU da 130 W
DVD ROM/CDRW
CPU Ryzen 3 2200G 3,7G
MB ASROCK B450 GAMING MINI-ITX AM4
RAM 8 GB DDR4 2600 MHZ
HD KINGSTON SSD 480GB
Windows 10 Professional

solo consegna

€

579,00

PC CASE MICRO, RYZEN 5:
CASE Itek Spirit Case Mini ITX con PSU da 130 W
DVD ROM/CDRW
CPU Ryzen 5 2400G 3,9G
MB ASROCK B450 GAMING MINI-ITX AM4
RAM 16 GB DDR4 2600 MHZ
HD KINGSTON SSD 480GB
Windows 10 Professional

solo consegna

€

639,00

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
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CONDIZIONI DI FORNITURA
•
•

•
•

CONSEGNA INCLUSA NEL PREZZO
PRESSO I VOSTRI UFFICI, ENTRO 8 GIORNI

INSTALLAZIONE/CONFIGURAZIONE INCLUSA NEL PREZZO
PREZZI VALIDI PER 15 GG

PER ACCETTAZIONE

_____________________________________
(Timbro e firma)

DATA
PREZZI IVA ESCLUSA DEL 22% ASSISTENZA TECNICA DIRETTA

PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO
ANTICIPATO
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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.
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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.
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