Da PC30 il regalo di Natale ideale per
gestire il digitale
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Si avvicina il periodo dei doni, dei pacchetti, dei pensieri, tra le numerose proposte c’è
anche quella di PC30, utile e non troppo costosa.
Computer all in one e notebook, tablet Pc, iPad, stampanti, TV, cellulari all’ultimo grido,
monitor, videocamere e fotocamere digitali: l’high tech è uno dei regali più diffusi. Ma
come fare con l’assistenza? Economico e originale, adatto a tutte le età, agli appassionati
di tecnologia e ai neofiti, per uomo e donna, l’abbonamento per gestire in remoto tutti i
problemi di pc & co. si inserisce tra i doni più interessanti. PC30, azienda leader
nell’assistenza digitale da remoto, propone per Natale 2011 una fantastica idea regalo: i
voucher di assistenza informatica e le lezioni scontate.
La Formula Manutenzione e Diagnosi, che normalmente costa 99 Euro, per il Natale 2011
si può acquistare con il 20% di sconto e 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 con il 20% di sconto è un intervento di
formazione che avviene, 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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