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A Natale regala l’assistenza di PC30
Tra le mille proposte di regalo per le feste si aggiunge quella del digital coach, l’angelo di
computer & co. che aiuta in ogni situazione.

I sistemi digitali, tanto utili e spesso anche divertenti qualche volta sono ‘traditori’, smettono
di funzionare quando meno te lo aspetti e mai lo vorresti. Da qualche tempo però non è più
problema insormontabile grazie ai tecnici di PC30, i super esperti in grado di risolvere (quasi)
ogni problema.
PC30 è una società specializzata in assistenza tecnica digitale, una sorta di Pronto Soccorso
per tutti i generi di prodotti hi-tech con intervento rapido e a prezzi contenuti.
In occasione di Natale 2010, sul sito di PC30 è possibile acquistare voucher scontati da
regalare all’amico che ti chiama sempre quando ha problemi con il pc, alla zia che non riesce
a scaricare le foto del nipotino, alla nonna che ha problemi a collegarsi a internet.
La Formula Manutenzione e Diagnosi, offerta a Natale a 89 Euro per tutto l’anno (7,41
Euro al mese), comprende la diagnostica da remoto di computer e periferiche, la ricerca e
recupero standard di file e dati persi, la configurazione del network, l’intervento sia
sull’hardware sia sul software, il miglioramento della performance del computer attraverso il
check up generale, il check up della configurazione e della connessione internet, la pulizia dei
file non necessari , la configurazione del parental control.
La Formula Training a casa, sempre in offerta a 89 Euro è un intervento di formazione che
avvien, previo prenotazione, direttamente a casa del destinatario del voucher. Questa formula
prevede un primo approccio di computer discovery, training sui programmi standard del
computer e sull’utilizzo di programmi fotografici standard: scansione foto, modifiche foto,
inserimento di immagini on line, stampa, etc. A questo si aggiunge l’ascolto di musica, la
visione di film, l’utilizzazione di periferiche varie come chiavetta USB, fotocamera digitale,
lettori MP3. L’utilizzo di internet per eseguire ricerche, creare blog, visitare siti web. Utilizzo
di un indirizzo mail: configurazione/creazione user, ricezione e invio di messaggi, invio
allegati, sicurezza delle e-mail, aggiunta di contatti.
L’installazione di un programma antivirus, la protezione dati con una connessione sicura, la
configurazione
del
parental
control,
l’effettuazione
di
pagamenti
sicuri.
PC30, con la sua vasta gamma di proposte, offre soluzioni per ogni tipo di esigenza. I
Voucher regalo di PC30 sono acquistabili on line (www.pc30.it).
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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 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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