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Arriva il digital coach, l’uomo di cui non potrai più fare a meno
Dopo il personal shopper, il personal trainer, il wedding planner, arriva un nuovo tipo
consulente che può cambiarti la vita (in meglio)
Non fa perdere peso e non migliora neanche l’immagine, è però colui che ti salva quando il computer non va, i
file sono perduti, compri un nuovo telefonino e non sai come trasferire la tua rubrica senza perdere neanche un
contatto, acquisti una tv nuova e non sai come farla funzionare con decoder, blue ray oppure usarla per andare su
internet. Vorresti proprio qualcuno che ti aiutasse a orientarti (senza dover leggere incomprensibili manuali da
cima fondo!).
Gli esempi sono molti dato che il digitale fa ormai parte della nostra vita, iPad, i-Pod , scanner, stampanti,
computer e macchine digitali sono grandi alleati finché funzionano ma possono farci impazzire quando proprio
non ne voglio sapere di fare quello per cui sono stati acquistati.
A risolvere tutto ci sono gli esperti di PC30, dei veri angeli del digitale che in tempi brevi e a un costo certo sono
in grado di risolvere qualunque problema.
Per avere un digital coach che ti assiste nelle difficoltà è sufficiente contattare PC30, la società leader in Europa
di installazione, assistenza e formazione.
PC30 offre diversi servizi che partono dall’intervento estemporaneo da remoto a 29 euro, fino a delle formule
che prevedono, per esempio, l’installazione a domicilio di computer, stampante, periferiche varie e collegamento
a internet a 99 euro, con in più la garanzia post assistenza di 30 giorni, oppure un percorso di formazione,
sempre a 99 euro.
Chi ha difficoltà a muoversi da casa, per esempio, potrà optare per la formula Assistenza, che per 149 euro,
prevede che i tecnici PC30 vengano a casa vostra portandovi il computer appena acquistato, lo installino, e si
portino via quello vecchio da smaltire.
Tutto questo per quanto riguarda i computer, ma i tecnici di PC30 possono anche venire a casa vostra per
installare un impianto Home Theater, oppure aiutarvi a risolvere i problemi delle altre apparecchiature hi-tech.
Sempre a costi trasparenti.
I contatti con PC30 vengono gestiti tramite il loro sito, oppure telefonando al numero dedicato 199 404025.
Se l’intervento da remoto non dovesse essere sufficiente, viene chiesto l’intervento del tecnico a domicilio,
garantito su tutto il territorio nazionale e in tempi brevissimi grazie alla presenza di ben 50 agenzie PC30.

Chi è PC30
Nata in Francia nel 2003 per fornire servizi di assistenza informatica, PC30 è la società europea leader in questo settore. La
costante evoluzione delle nuove tecnologie evidenzia l’importanza di avere un referente qualificato e sempre disponibile per
risolvere velocemente dal piccolo problema tecnico, alle necessità più articolate di un cliente business.
È per questo che ogni giorno, i professionisti di PC30 rispondono ad oltre 4000 richieste di assistenza a privati e imprese,
diventando un alleato fondamentale per gestire al meglio la propria tecnologia.
Installazione, Assistenza e Formazione, sono l’anima di PC30, interpretati e proposti secondo valori di efficacia, semplicità e
umanità, con tariffe certe e un call-center sempre disponibile per entrare in contatto con i professionisti dell’informatica.
Dal 2005 PC30 è quotata alla borsa di Parigi IPO su Euronext. La filiale italiana di PC30 è stata creata nel maggio del 2008.
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