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LISTINO PREZZI 
 
 

Ultimo aggiornamento 05-04-2015 
Gli importi sono iva esclusa 

 
 
 

Per  
PRIVATI - PICCOLE, MEDIE E GRANDI AZIENDE 

 
 
 
 

Dal lunedì al Sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 20.00 
Possibilità di intervento anche fuori orario 
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Da tempo, Vi offriamo le migliori soluzioni professionali per i Vostri problemi! Come ci 
riusciamo? Semplice, mettendoci passione e competenza!  

 
Il fondatore della MM Computer, il sig. Mario Mancini, ha iniziato ad intraprendere la strada 
dell’informatica dalla sola età di 3 anni! Da lì divenne passione pura, cosi da imparare e 
concepire tutti i passi e le tecniche necessarie per operare senza alcuna difficoltà su qualsiasi 
prodotto elettronico. Dalla semplice riparazione di un PC, alla creazione di server, creazioni di 
reti cablate e di seguito meglio riportati:  

 Assemblaggio e riparazione Computer; 

 Assistenza su computer da gaming o professionali; 

 Vendita Hardware e Software (su richiesta); 

 Assistenza a domicilio; 

 Realizzazione Siti Web e Portali; 

 Reti cablate e Wireless; 

 Backup e Storage dati; 

 Consulenza tecnica; 

 Supporto remoto; 

 Riparazione console; 

 Riparazione cellulari. 
 

Cosa ci differenzia dalle altre aziende? Solo questi piccoli tre punti che possono fare la 
differenza: 

 Competenza, tecnica e qualità; 

 Continuo aggiornamento sulle nuove tecnologie; 

 Flessibilità oraria. 
 
Operiamo nei pressi di Ladispoli e dintorni. 
  
Siamo a Vostra disposizione per risolvere i Vostri problemi. Interpellateci per un preventivo gratuito! 

 

 
Assistenza Tecnica, Hardware e Software a domicilio 
 
Interventi tecnici su Hardware (computer, server, periferiche, apparati di rete, ecc..) e Software 
(sistemi operativi, antivirus, sistemi di messaggistica, ecc..):  
 

 Diritto di chiamata (compresa un’ora di lavoro, a seguire tariffa oraria di € 15,00 a ora): 
  
o Standard (nell’orario della apertura e chiusura negozio):         €   15,00 
o Fuori orario e/o urgenze (intervento entro poche ore):         €   25,00 
o Extra (festivi e prefestivi):             €   40,00 

 

 Contratto di assistenza (ore effettive di lavoro, chiamata standard gratuita): 
  
o BASIC 10:                       €   100,00 
o EXTRA SMALL 20:                      €   160,00 
o SMALL 40:                       €   300,00 
o MEDIUM 80:                     €   560,00 
o LARGE 160:                      €   900,00  

 

 Ritiro e consegna a domicilio (a chilometro):                    €   00,50  
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Assistenza Tecnica, Hardware e Software in laboratorio  

 Diagnosi del problema:             Gratuito  

 Formattazione e ripristino Sistema Operativo a partire da:        €   35,00 

 Backup e ripristino dati a partire da*:           €   20,00 

 Rimozione (ove possibile) Virus, Dialer, Spyware, Rootkit:                         €   20,00  

 Installazione o rimozione di periferiche interne o esterne:              cad. €     5,00  

 Aggiornamento BIOS Schede madri:                                                                €   10,00  

 Pulizia interna (polvere e ostruzioni per le ventole):                                                  €   15,00  

 Sostituzione pasta termo conduttiva:                      €   16,00 

 Sostituzione batteria tampone della scheda madre:                    €     5,00  

 Altro (tariffa oraria):              €    15,00  
 
* Backup e ripristino dati in omaggio su lavori a partire da 20,00€ !! 
 

 
Supporto remoto (tariffa oraria):             €   20,00  
 
L'elemento chiave di questo strumento è la possibilità di ricevere assistenza remota effettuando 
controlli e modifiche al sistema, con lo scopo di analizzare e risolvere i problemi senza perdite di 
tempo e di denaro. La comunicazione instaurata è assolutamente sicura in quanto sono coinvolti 
solamente 2 pc ed inoltre le connessioni sono cifrate e protette.  

 
 
Assemblaggio computer:                a partire da € 300,00 

I nostri assemblati sono ritagliati esattamente attorno alle Vostre esigenze (utilizziamo 
esclusivamente componentistica di alta qualità). Consegniamo ed installiamo direttamente a 
domicilio il Vostro nuovo computer, collegando eventuali periferiche, configurandolo per l'accesso a 
internet e i servizi di posta elettronica. Penseremo anche a trasferire i dati immagazzinati nel vecchio 
computer. Grazie alla nostra esperienza siamo in grado di soddisfare gli utenti domestici ed anche 
le piccole e medie imprese che necessitano di computer potenti e veloci ma allo stesso tempo a 
prezzi vantaggiosi e competitivi. Abbiamo soluzioni per qualsiasi utilizzo.  
 

 
Vendita Hardware e Software:            Variabile  

Grazie alle nostre competenze siamo in grado di guidare ed assistere i clienti nella scelta migliore 
per le loro esigenze, dall'acquisto di hardware di fascia home alle fasce business. Hardware 
(Personal Computer, Notebook, Monitor, Stampanti, Scanner, Multifunzione, Storage, Accessori, 
Networking, Digital Home, ecc..), Software (Sistemi Operativi per client, Sistemi operativi per server, 
Posta elettronica, Video scrittura, Fogli elettronici, Database, Antivirus, ecc..). Siamo pronti a 
proporVi e a fornirVi supporto per qualsiasi tipo di apparecchiatura disponibile in commercio.  

 

Reti Wired (cablate) e Wireless:                       Variabile 

 La rete rappresenta una risorsa essenziale per ogni azienda e molto spesso anche per il privato 
che dispone di più computer. La razionalizzazione e l'efficienza della rete determina sicuramente un 
aumento della produttività, ma nasce da un attenta analisi e da una appropriata progettazione. Per 
questo dedichiamo la massima attenzione allo sviluppo dei progetti di rete, partendo dalla 
realizzazione del cablaggio fino ad arrivare alla programmazione dei router.  
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Realizzazione Siti Web e Portali 
 
Sito Web Personale / Aziendale base:         €   200,00 
Adatto a chi vuole presentarsi sul Web, pubblicando il proprio curriculum o altro.  
Include:  

 Dominio e spazio web per sei mesi, www.tuonome.it/com/net/org/info/eu  

 Fino a 5 pagine web statiche 

 Creazione e-mail personalizzate tuonome@tuonome.it/com/net/org/info/eu  

 Ottimizzazione di base per i motori di ricerca  

 Servizio completamente gestito da personale con competenza elevata. 
 
Rinnovo mensile:                €   5,00  
 
Sito Web per Aziende:           €   300,00 
Per le aziende che vogliono avere la propria vetrina sul Web e far conoscere i propri servizi 
e/o prodotti al pubblico di internet.  
Include:  

 Dominio e spazio web per un anno, www.nomeazienda.it/com/net/org/info/eu  

 Pagine web statiche illimitate per inserire qualsiasi oggetto nel proprio sito 

 Contatore di accessi al sito con statistiche  

 Creazione e‐mail personalizzate, tuonome@nomeazienda.it/com/net/org/info/eu  

 Indirizzo e-mail protetto da spam  

 Ottimizzazione accurata per i motori di ricerca  
 
Rinnovo mensile:              €   15,00  
 
Sito Web e-commerce:           €   350,00 
Possiamo creare il vostro negozio online, installare forum, chat e altri script per la gestione del 
vostro sito con database, secondo le vostre esigenze.  
 
Rinnovo mensile:              €   20,00  
 
______________________________________________________________________________ 

Generali di intervento 
 
Gli interventi di Installazione e Manutenzione del Software e l’installazione di un qualsiasi programma su una macchina può causare 
blocchi del sistema ed a volte può comportare anche perdite di dati. 
Pur adottando la massima cautela è possibile avere malfunzionamenti a seguito di interventi sui sistemi. 
La copia di sicurezza dei dati deve essere effettuata da Voi prima di richiedere qualsiasi intervento sul sistema. 
In caso di interventi sui PC, qualora gli stessi non fossero dotati di unità di Backup, non è possibile garantire la salvaguardia dei dati 
eventualmente memorizzati sui dischi fissi locali se questi non sono stati preventivamente salvati. Le installazioni di nuovo software sulle 
stazioni di lavoro (PC) o le modifiche alle installazioni precedenti possono sempre comportare qualche rischio per i dati memorizzati in 
locale in particolare modo per quanto riguarda messaggi di posta elettronica, elenco di indirizzi di posta elettronica, elenco dei preferiti 
nei Browser Internet, Cookies e Certificati SSL di accesso a Siti riservati (Esempio Banca, Ministero finanze ecc). In nessun caso la MM 
Computer può essere ritenuta responsabile dei danni dovuti all'indisponibilità dei sistemi in seguito a blocchi causati da interventi di 
manutenzione Software o Hardware. 
 
L'attività di rimozione di Virus o software di tipo spyware è molto delicata: la semplice rimozione di un virus può portare instabilità e/o 
blocchi del computer infettato. Nel caso di infezioni gravi, almeno sulle stazioni di lavoro, è sempre meglio riformattare il computer piuttosto 
di affrontare lunghe ed incerte procedure di ripulitura. 
 
Legislazione Tutela del software e diritto di Autore 
 
La Legge sulla Tutela del Software prevede che si debbano acquistare le licenze d’uso dei programmi. E’ Vostra responsabilità rispettare 
la Legge sulla Tutela del Software. La MM Computer si limita ad illustrarvi il punto di vista legislativo lasciando a Voi le decisioni del caso 
e la responsabilità dell'acquisto del software. La MM Computer NON si ritiene in nessun modo responsabile in merito a Vostre violazioni 
alla legge sulla Tutela del Software (diritto di autore). Ove è possibile verrà installato software libero (distribuito da Internet con la licenza 
GPL) in alternativa ad eventuali software commerciali. 


