Installazione e
Customizzazione
Hardware e Software
Le stesse operazioni di sempre, ma con strumenti nuovi e
performanti per lavorare al meglio.

Se hai bisogno di migliorare il tuo parco macchine informatiche, interveniamo per
darti uno strumento aggiornato e allineato alle ultime tecnologie, senza farti cambiare
il modo in cui hai sempre lavorato.

Smart

Flessibile

Pronto all’uso

Perché prendiamo delle macchine
obsolete o non funzionanti e le
sostituiamo con prodotti nuovi, validi e
con caratteristiche adeguate. Così puoi
lavorare con agio e senza noiosi ostacoli
tecnici.

Perché è tutto a carico del tecnico che
interviene presso la tua organizzazione.
Quando abbiamo ﬁnito, puoi utilizzare
immediatamente la tua nuova macchina,
che è veloce, performante e non si
inceppa più.

Perché al termine del nostro lavoro, sei
subito autonomo. Non hai bisogno di
alcuna formazione, perché il tuo
strumento funziona proprio come prima:
le operazioni che devi compiere sono
sempre le stesse, ma molto più veloci.

Tanti vantaggi, un’unica soluzione
Comodità

Qualità e velocità del servizio

Esperienza

Risparmia tempo ed evita di essere rimbalzato
da un tecnico all’altro: sappiamo esattamente
cosa ti abbiamo installato, e riusciamo ad
essere un risolutivo punto di riferimento anche
per hardware e software che non ti abbiamo
fornito direttamente.

Ottieni degli strumenti nuovi, performanti e
veloci, che vengono resi operativi nel giro di un
singolo intervento. I nostri tecnici non si
limitano a installare un computer, ma
rispondono a 360° ad ogni tua necessità:
conﬁguriamo i Programmi Halley, migriamo la
posta elettronica e la storicizziamo,
colleghiamo le stampanti e gli strumenti che ti
servono e risolviamo qualsiasi problema legato
all’elettronica.

Confrontati con un team di professionisti che
può contare su anni di professionalità in
questo settore: non ci limitiamo a prendere la
tua macchina e a conﬁgurarla in rete, ma
andiamo oltre l’esigenza del momento e
lavoriamo per anticipare le anomalie future,
realizzando tutti i collegamenti necessari.

Ecco come funziona

Afﬁdati all’efﬁcienza di un team, che crea un
impianto informatico perfettamente
funzionante con tutto ciò che lo circonda:
spostiamo, aggiorniamo e allineiamo le
informazioni dal vecchio pc a quello nuovo;
mettiamo in relazione tra loro le macchine,
facendole comunicare nella rete
dell’organizzazione; facciamo attenzione e
ripristiniamo i corretti permessi di accesso.

Non preoccuparti per la perdita di dati o
documenti: ciò che perdi è solo il tempo che
serve per l’installazione dei tuoi nuovi
strumenti.

Conta sempre su un supporto veloce e
risolutivo, perché il nostro lavoro non è
concluso ﬁnché non ti spieghiamo
esattamente come funzionano i tuoi nuovi
strumenti, e veriﬁchiamo insieme a te che tutti
i collegamenti operino con puntualità. Ma
anche quando ce ne andiamo, puoi sempre
contattarci per risolvere immediatamente
qualsiasi anomalia dovesse capitare.

Il meglio, a marchio Halley Lombardia

Conosciamo la tua
organizzazione e le tue
necessità: ecco perché
sappiamo cosa dobbiamo
fare ancora prima di venire
da te, e ti liberiamo da tutti
gli aspetti tecnici per farti
trovare uno strumento nuovo,
su cui puoi lavorare come
prima.

Ci prendiamo carico di tutte
le operazioni da svolgere per
restituirti uno strumento che
lavori alla perfezione. Tutti i
software ministeriali e
pubblici vengono re-installati
senza problema sul nuovo
pc, e facciamo in modo che
la tua macchina sia
compatibile al 100% con tutti
i Programmi Halley.

Standardizziamo il prodotto
che ti consegniamo, con
l’obiettivo di portare
uniformità a tutto il parco
macchine della tua
organizzazione: da qualsiasi
postazione vorrai lavorare,
avrai sempre sotto mano uno
strumento semplice e che
funziona esattamente come
tutti gli altri.

Contattaci
031 707 811
Apri una richiesta di assistenza
direttamente dall’Area Clienti Trust.

Rispondiamo dalle 08:30 alle 13:00 e
dalle 14:30 alle 17:30, dal Lunedì al
Venerdì.

Scrivi a halleylombardia@halleypec.it o a
info@halleylombardia.it

Per accedere alla nostra Area Clienti Trust: trust.halleylombardia.it

