CarePower è la risposta a una semplicissima domanda: se «salta la luce» sono
tranquillo?
Troppi Errori nella gestione dei gruppi di continuità: le batterie non tengono più la
carica te e ne accorgi solo quando il sistema è già spento e ti viene detto di buttare
l’UPS e comprarne un altro o la scheda di gestione, ormai esausta eroga corrente o
tensione inaffidabili.
Troppi Costi se il gruppo non svolge il suo lavoro, hai comunque perso quello che stavi
facendo, devi mettere in casa un nuovo UPS pagando il tecnico che te lo monta o
magari il recupero dati, o ancora la riparazione del tuo server?
Nessun Problema CarePower comprende l’hardware: l’UPS è a canone e quando si
rompe non lo paghi, ed è l’unico servizio che ti garantisce la tenuta del gruppo di
continuità, grazie al controllo ed alla manutenzione annuale del tuo UPS. E se ci sono
problemi grossi i tuoi sistemi sono assicurati, ci pensa ITCare.

CarePower è un sistema di gestione dei gruppi di
continuità di ITCare, semplice ed economico :
comprende la fornitura degli UPS per la tua
protezione.
Come Funziona? Tutti gli UPS presenti in azienda
sono in completa gestione ITCare e dotati di un
identificativo che ne permette la tracciabilità
immediata, ogni macchina è a carico nostro e lo
sono i problemi di sbalzi, rotture, furti.
E la manutenzione? Il Ns. personale sostituisce
con il vostro UPS ITCare ogni anno con un
modello identico, con le stesse garanzie. Il tempo
di fermo è ridotto al minimo e sempre pianificato
per darvi il minor fermo.

Canoni Annui:
Computer Desktop: 70,00 € anno sino a 700VA
WorkStation: 90,00 € anno sino a 1000VA
Server : 120,00 € sino a 1400VA
Costi Una Tantum:
Startup Servizio € 40,00

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.
I canoni sono per singola postazione.

