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INNOVA CLOUD BACKUP 
Metti in sicurezza i dati del tuo studio su piattaforma Acronis Microsoft 
È una soluzione evoluta e completa di recovery in grado di supportare qualsiasi tipo di sistema:  
pc, macchine virtuali, server fisici e virtuali, applicazioni workstation, smartphone ecc. 
Ripristino istantaneo dei backup su qualsiasi macchina indipendentemente dalla piattaforma, 
mirroring, dashboard centralizzata che assegna e pianifica i backup per una o più macchine. 
https://www.x-stream.biz/servizi/cloud-backup/  

 
100 GB STORAGE a € 12,00 + IVA/mese 

Costo Installazione € 80,00 + IVA 

 
 
 
 
EDITORIA WOLTERS KLUWER 
 
Per i soci AIGA Monza è riservato uno sconto extra del 5% rispetto ai prezzi presenti sul sito 
https://shop.wki.it/ per i servizi di editoria tradizionale brand Ipsoa Cedam e Utet. 

 
Editoria tecnico giuridica: 
e-Book, 
libri (brand Ipsoa, Cedam e Utet) 
riviste, 
codici, 
banche dati (Pluris, La legge plus) 

 
Editoria Web: 
Banche Dati 
Portali One 

 
 
 

https://www.x-stream.biz/servizi/cloud-backup/
https://shop.wki.it/


 

MULTIFUNZIONE E STAMPANTI 
 

 

Noleggio a partire da € 12,00 + IVA/mese 
Canone comprensivo di 1000 copie b/n al mese 

 

 
        Noleggio a partire da € 42,00 + IVA /mese 
Canone comprensivo di 1000 copie b/n mese 

 
È possibile sottoscrivere per le stampanti anche un CONTRATTO DI ASSISTENZA FULL SERVICE che 
prevede la fornitura di un servizio di assistenza tecnica on site e da remoto, fornitura dei materiali 
di consumo (toner, tamburi, ecc.) e degli eventuali pezzi di ricambio necessari per il ripristino della 
stampante. 

 

MULTIFUNZIONE MONOCROMATICO A4  
EPSON WF-M5799DWF 
 

- Velocità di copia/stampa: 24 ppm 

- Risoluzione: 2400 dpi x 1200 dpi 

- Compatibilità PDL (PCL e PostScript 3) 

- Supporta tecnologie "mobile" 

 

MULTIFUNZIONE A COLORI A3/A4  
EPSON WF-C869R 
 

- Velocità di copia/stampa: 35 ppm 

- Risoluzione: 4800 dpi x 1200 dpi 

- Salvaguardia dell'ambiente 

- Consumo energetico ridotto fino al 95% rispetto alle  
stampanti laser della concorrenza 



 

 
 
 

OFFERTA SITO INTERNET  
 
AVVOCATOMYWEB  
Il sito internet specifico per i professionisti forensi che nasce per offrire agli Studi Legali uno 
strumento avanzato di interazione con i clienti, potenziali clienti e tutti i soggetti con cui l'avvocato 
dialoga nel corso della sua attività professionale: un sito web d'Eccellenza. 
https://www.avvocatomyweb.it/  

 
- Registrazione o trasferimento Dominio + 8 caselle di posta elettronica da 1 Gb ciascuna 

- CMS per aggiornamento sito + Webmail + Ricerca nel sito 

- News giuridiche - Integrazione con i contenuti editoriali del gruppo Wolters Kluwer Italia 

- Widget Social (Facebook - Twitter) 

- Galleria Multimediale (foto + video) 

- Google Maps 

- Sito in versione Mobile (Ottimizzato per dispositivi mobili) 

- Protocollo di sicurezza (HTTPS); 

- Indicizzazione sito sui motori di ricerca; 

- Modifiche dei contenuti successive alla configurazione iniziale; 

- Aggiornamento periodico key words per posizionamento sui motori di ricerca. 
 

 

 € 449,00 + IVA /anno 
Configurazione e Personalizzazione del sito internet - € 500,00 + IVA una tantum 

                                                                                                                                                € 250,00 + IVA una tantum 
 

 
 

https://www.avvocatomyweb.it/

