
FABIO COSTANZO
CONSULENZA INFORMATICA

EspEriEnza, profEssionalità e puntualità  
al tuo servizio:

pretendi solo il mEglio per la tua attività!

non esitare a contattarci per qualsiasi informazione,  
richiesta o preventivo:  
ti rispondErEmo tEmpEstivamEntE.

 www.consulentetecnicoinformatico.net

 info@consulentetecnicoinformatico.net

 (+39) 347 47 96 546

FABIO COSTANZO
CONSULENZA INFORMATICA

Ci trovi anche su ...

Zone di intervento:  
Como, Lecco, Monza,  

varese, Milano  
e relative province.

G
ra
fic
aL
o

Corte Giazee 33,  
22030 Lipomo (Como)

In ufficio riceviamo solo  
su appuntamento.



i  s E r v i z i  n E l  d E t t a g l i oassistEnza tECniCa
Assistenza on site Aziende e Privati

Installazione sistemi operativi Windows
Installazione sistemi Apple e Linux

Configurazione Server
Installazione driver e software

Installazione software gestionali
Rimozione Virus, spyware, malware e simili

Installazione stampanti, multifunzione, plotter, scanner

rEti loCali
Realizzazione di reti locali

Configurazione reti wireless
Configurazione router adsl

Gestione gruppi di lavoro e domini
Gestione e configurazione di Server e client

BaCKup E siCurEzza
Realizzazione di sistemi di backup dati

Configurazioni Nas e Storage
Configurazione di sistemi firewall

Protezione dagli accessi indesiderati
Consulenza sulla sicurezza dei pc e dei dati

Software per blocco siti e posta indesiderata

manutEnzionE
Siamo in grado di fornire la migliore soluzione  
di consulenza ed assistenza tecnica informatica  
annuale con la sottoscrizione di contratti di assistenza  
personalizzati secondo l’esigenza dei clienti. 
Pacchetti da 5, 10, 15, 20 o 30 ore o contratto ‘VIP’  
per consulenze full time a 360°

assistEnza rEmota
Supporto e assistenza tecnica software  
via telefono e/o tramite connessione remota.  
Risoluzione immediata dei problemi software  
senza costi aggiuntivi da sostenere per l’uscita.

nolEggio prodotti
Consulenza professionale e personalizzata prima  
della sottoscrizione di noleggi o dell’acquisto  
di apparecchiature informatiche, di stampanti  
e multifunzione anche a costo copia, di software.

rEalizzazionE E gEstionE siti WEB
Realizziamo siti web utilizzando le migliori tecnologie  
di programmazione web o le migliori piattaforme.

ProfessionaLità
AffidAbilità
puntualità
trAspArenzA

sono i valori fondamentali, che uniti ad una più  
che decennale esperienza nel campo informatico,  
ci permettono di raggiungere l’obbiettivo più importante: 
fornire consulenza e soluzioni che rispondano alle reali 
esigenze dei clienti.

COnSulEnZa inFORMatiCa
aSSiStEnZa tECniCa pC / SERVER

REti lOCali
BaCKup E ClOuD

HElp DESK
SiCuREZZa Dati

COnFiGuRaZiOnE ROutER E Wi-Fi
RiMOZiOnE ViRuS

aSSiStEnZa REMOta

Importanti collaborazioni con aziende locali del settore  
ci permettono di offrire il meglio anche nei seguenti servizi:

• Riparazioni di stampanti e multifunzione per ufficio
• Vendita o noleggi di apparecchiature informatiche e centralini tlc
• Fornitura di software gestionali e realizzazione di siti web 
• Fornitura di carta e cancelleria, materiali di consumo e stampati



i  s E r v i z i  n E l  d E t t a g l i oassistEnza tECniCa
Assistenza on site Aziende e Privati

Installazione sistemi operativi Windows
Installazione sistemi Apple e Linux

Configurazione Server
Installazione driver e software

Installazione software gestionali
Rimozione Virus, spyware, malware e simili

Installazione stampanti, multifunzione, plotter, scanner

rEti loCali
Realizzazione di reti locali

Configurazione reti wireless
Configurazione router adsl

Gestione gruppi di lavoro e domini
Gestione e configurazione di Server e client

BaCKup E siCurEzza
Realizzazione di sistemi di backup dati

Configurazioni Nas e Storage
Configurazione di sistemi firewall

Protezione dagli accessi indesiderati
Consulenza sulla sicurezza dei pc e dei dati

Software per blocco siti e posta indesiderata

manutEnzionE
Siamo in grado di fornire la migliore soluzione  
di consulenza ed assistenza tecnica informatica  
annuale con la sottoscrizione di contratti di assistenza  
personalizzati secondo l’esigenza dei clienti. 
Pacchetti da 5, 10, 15, 20 o 30 ore o contratto ‘VIP’  
per consulenze full time a 360°

assistEnza rEmota
Supporto e assistenza tecnica software  
via telefono e/o tramite connessione remota.  
Risoluzione immediata dei problemi software  
senza costi aggiuntivi da sostenere per l’uscita.

nolEggio prodotti
Consulenza professionale e personalizzata prima  
della sottoscrizione di noleggi o dell’acquisto  
di apparecchiature informatiche, di stampanti  
e multifunzione anche a costo copia, di software.

rEalizzazionE E gEstionE siti WEB
Realizziamo siti web utilizzando le migliori tecnologie  
di programmazione web o le migliori piattaforme.

ProfessionaLità
AffidAbilità
puntualità
trAspArenzA

sono i valori fondamentali, che uniti ad una più  
che decennale esperienza nel campo informatico,  
ci permettono di raggiungere l’obbiettivo più importante: 
fornire consulenza e soluzioni che rispondano alle reali 
esigenze dei clienti.

COnSulEnZa inFORMatiCa
aSSiStEnZa tECniCa pC / SERVER

REti lOCali
BaCKup E ClOuD

HElp DESK
SiCuREZZa Dati

COnFiGuRaZiOnE ROutER E Wi-Fi
RiMOZiOnE ViRuS

aSSiStEnZa REMOta

Importanti collaborazioni con aziende locali del settore  
ci permettono di offrire il meglio anche nei seguenti servizi:

• Riparazioni di stampanti e multifunzione per ufficio
• Vendita o noleggi di apparecchiature informatiche e centralini tlc
• Fornitura di software gestionali e realizzazione di siti web 
• Fornitura di carta e cancelleria, materiali di consumo e stampati



FABIO COSTANZO
CONSULENZA INFORMATICA

EspEriEnza, profEssionalità e puntualità  
al tuo servizio:

pretendi solo il mEglio per la tua attività!

non esitare a contattarci per qualsiasi informazione,  
richiesta o preventivo:  
ti rispondErEmo tEmpEstivamEntE.

 www.consulentetecnicoinformatico.net

 info@consulentetecnicoinformatico.net

 (+39) 347 47 96 546

FABIO COSTANZO
CONSULENZA INFORMATICA

Ci trovi anche su ...

Zone di intervento:  
Como, Lecco, Monza,  

varese, Milano  
e relative province.

G
ra
fic
aL
o

Corte Giazee 33,  
22030 Lipomo (Como)

In ufficio riceviamo solo  
su appuntamento.




