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White Box

Il sistema “chiavi in mano”
per ridurre i costi del tuo PC
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WHITE BOX

I dati del tuo PC sono al sicuro?

Sai che in caso di guasto potresti perderli tutti?

Hai avuto mai spese impreviste
per la riparazione del tuo PC?

Sai che da gennaio 2020
il sistema operativo Windows 7 sarà obsoleto?

Halley ti offre la soluzione:
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Il servizio White Box è un servizio “chiavi in mano” che consiste nella fornitura di un “All in 
One” (PC e monitor tutto in uno) di ultima generazione comprensivo di assistenza sistemistica 
e hardware (proattiva da remoto e presso il cliente) con la possibilità di personalizzarlo e 
configurarlo in base alle tue esigenze. 

Cos’è il White Box?

Il servizio White Box è un servizio completo capace di soddisfare le esigenze di economicità e 
semplicità di gestione di Sindaci, Segretari, Responsabili CED e di tutto il Personale del pubblico 
impiego.

È pensato per offrire un completo outsourcing e soprattutto per sollevarti dagli oneri informatici, 
consentendoti di dedicarti alle tue crescenti attività quotidiane.

Il servizio White Box differisce dal classico acquisto di un PC.

In quest’ultimo caso infatti, dopo aver comprato la merce, non avrai nessun servizio di sostegno 
durante il suo utilizzo o in caso di malfunzionamento.

Tutto ciò non accade con il servizio White Box.

Infatti con il pagamento di un canone annuale avrai: il sistema operativo sempre aggiornato 
(come ad esempio patch e service pack), costante assistenza proattiva (monitoraggio da remoto 
quotidiano), la gestione dell’obsolescenza e la “garanzia fulmini” (in caso di guasti causati 
dalla caduta di fulmini).

Aspetto rilevante del servizio è la possibilità di personalizzare le singole postazioni.
È un servizio quindi estremamente “flessibile” creato su misura per ogni tua esigenza. 

Descrizione del White Box
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FORMULA ZERO PENSIERI
Questo servizio permette ad Amministratori, Responsabili CED e a tutto il personale del pubblico 
impiego di lavorare senza alcuna preoccupazione

SICUREZZA DEI DATI
I clienti che scelgono le integrazioni del disco di copia, dell’antivirus, della web protection e/o 
content filtering avranno un ragionevole livello di sicurezza garantito

ASSISTENZA PROATTIVA
Il team dei sistemisti Halley si accorge di eventuali anomalie di antivirus, web protection, content 
filtering e di guasti hardware, sollevandoti dall’onere di contattare la nostra assistenza. Risolviamo 
eventuali problemi in teleassistenza e all’occorrenza in intervento sul posto

INTERVENTI ILLIMITATI DEI TECNICI
In caso di malfunzionamento o guasto (anche causato dalla caduta di fulmini) sono garantiti 
interventi illimitati on-site dei tecnici

NESSUN ONERE DI ACQUISTO HARDWARE
Il PC di ultima generazione  (comprensivo di mouse e tastiera) viene fornito in comodato d’uso. 
Saprai sempre l’importo da impegnare ogni anno a vantaggio delle previsioni di bilancio

I vantaggi di scegliere il White Box

ASSISTENZA HARDWARE
Forniamo gratuitamente parti di ricambio hardware in caso di guasto

GESTIONE DELL’OBSOLESCENZA
Quando il PC sarà ormai datato, verrà aggiornato tecnologicamente o sostituito senza nessuna 
spesa aggiuntiva 

PERSONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Ogni postazione può essere creata sulla base delle tue esigenze. Si possono scegliere diversi tipi di 
processori, ram e dischi fissi. Inoltre vasta è la scelta delle eventuali integrazioni: disco aggiuntivo  
di copia, secondo monitor , masterizzatore, gruppo di continuità, antivirus, web protection, content 
filtering e Office

RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI
Il PC e il monitor tutto in uno dal design elegante e lineare ti consente di liberare spazio sulla 
scrivania e di non avere cavi superflui

OTTEMPERANZA AI REQUISITI DI LEGGE
Il servizio ti consente di essere a norma con le vigenti normative in materia di privacy: D.lgs 
196/2003 e s.m.i. al regolamento UE 679/2016 (GDPR)
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Processore
Ram*
Disco Fisso*
Monitor
Video Card
Audio

Web Cam

Porte usb
Scheda Rete
Scheda Wireless
Lettore di Card
Tastiera e mouse
Alimentatore

Software

Dimensioni

Schede tecniche White Box

Intel Core i3
4/8/16GB So-Dimm DDR4
250/500GB/1TB SSD 2,5” Sata3
23” LED 1920x1080 Full HD
Intel HD 530 con n.1 uscita DP e n.1 HDMI
Microfono frontale e Speaker stereo 2 x 
3Watt
Web Cam da 2.0 Megapixel integrata ed 
oscurabile
n.2 porte usb 2.0 e n.4 porte usb 3.0
Gigabit (10/100/1000Mb/s)
Wi-Fi 802.11b/g/n e Bluetooth
SD (Secure Digital 4 in 1)
Wireless Microsoft Desktop 2000
Esterno con tensione in ingresso da 
220~240V e in uscita 19Volt 120W
Licenza Microsoft Windows 10 Enterprise 
64bit
220 (P) x 410 (H) x 555 (L) mm

Intel Core i5
4/8/16GB So-Dimm DDR4
250/500GB/1TB SSD 2,5” Sata3
23” LED 1920x1080 Full HD
Intel HD 530 con n.1 uscita DP e n.1 HDMI
Microfono frontale e Speaker stereo 2 x 
3Watt
Web Cam da 2.0 Megapixel integrata ed 
oscurabile
n.2 porte usb 2.0 e n.4 porte usb 3.0
Gigabit (10/100/1000Mb/s)
Wi-Fi 802.11b/g/n e Bluetooth
SD (Secure Digital 4 in 1)
Wireless Microsoft Desktop 2000
Esterno con tensione in ingresso da 
220~240V e in uscita 19Volt 120W
Licenza Microsoft Windows 10 Enterprise 
64bit
Dimensioni 220 (P) x 410 (H) x 555 (L) mm

White Box i3 White Box i5

* a scelta del cliente.

Intel Core i7
4/8/16GB So-Dimm DDR4
250/500GB/1TB SSD 2,5” Sata3
23” LED 1920x1080 Full HD
Intel HD 530 con n.1 uscita DP e n.1 HDMI
Microfono frontale e Speaker stereo 2 x 
3Watt
Web Cam da 2.0 Megapixel integrata ed 
oscurabile
n.2 porte usb 2.0 e n.4 porte usb 3.0
Gigabit (10/100/1000Mb/s)
Wi-Fi 802.11b/g/n e Bluetooth
SD (Secure Digital 4 in 1)
Wireless Microsoft Desktop 2000
Esterno con tensione in ingresso da 
220~240V e in uscita 19Volt 120W
Licenza Microsoft Windows 10 Enterprise 
64bit
Dimensioni 220 (P) x 410 (H) x 555 (L) mm

White Box i7
Disco fisso aggiuntivo di copia da 
1000GB (1TB) Sata3 2,5 pollici 7200rpm
Monitor aggiuntivo Philips da 23.6 
pollici risoluzione 1920x1080 con porta 
HDMI e cavo HDMI da 1mt
Masterizzatore DVD R/W Dual Layer 
esterno usb 2.0
Gruppo di continuità Legrand modello 
Keros SP 800 da 800VA per protezione 
elettrica
Servizio di Antivirus Halley
Servizio di protezione navigazione 
WEB e/o servizio di filtraggio siti Web 
indesiderati, malevoli
Licenza Microsoft Office Home & 
Business 2019 (contiene: Word, Excel, 
Power Point, One Note ed Outlook)
Licenza Microsoft Office Professional 
2019 (contiene: Word, Excel, Power 
Point, One Note, Outlook, Publisher ed 
Access)

Integrazioni
Disco aggiuntivo*

Secondo monitor*

Masterizzatore*

Gruppo*

Antivirus*
Web Protection
Content filtering*

Office*

Le caratteristiche di cui sopra potrebbero variare in relazione alle disponibilità e alle evoluzioni tecnologiche dei prodotti
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•  Riconoscimento, installazione e aggiornamento delle patch di sicurezza di Microsoft

•  Aggiornamento di antivirus, web protection e/o content filtering

•  Scansione di ogni singolo dispositivo (PC, chiavi usb o altri device)

•  Scansioni complete e scansioni forzate di aggiornamenti e definizioni dei virus

•  Scansione e rilevamento di ransomware, malware, trojan, rootkit, spyware, adware, dialer, 
keylogger

•  La trasmissione delle informazioni alla dashboard Halley in modo sicuro tramite protocollo 
https

Il White Box è “GDPR compliance” perchè garantisce:

Per saperne di più visita il sito www.halleysistemistica.it
o contatta il consulente commerciale di zona

PROMOZIONE “PC CHIAVI IN MANO”
Sai che da gennaio 2020 il sistema operativo Windows 7 sarà obsoleto?

Halley ti offre
la soluzione

LA PROMOZIONE COMPRENDE:
Attivazione servizio White Box (trasferta compresa) a soli € 100,00 + iva
Canone servizio White Box GRATUITO per il 2019

Promozione White Box

IN PROMOIN PROMO

20192019
PER TUTTO IL PER TUTTO IL



Piemonte e Valle d’Aosta
Filippo Bongiovanni
Tel. 392-5540879

Lombardia, Liguria
Francesco Maickol Rossi 
Tel. 347-1330538

Massimo Pecchia
Tel. 338-9575025

Marche, Umbria e Toscana
Moreno Pascucci
Tel. 346-3108883

Emilia Romagna
Federica Falcioni
Tel. 338-2266788

Abruzzo e provincia di Rieti 
Antonio Palumbo
Tel. 346-4167072
Lazio (province di Roma e Viterbo)
Andrea Matrigiani
Tel. 335-7775890

Molise, Basilicata e Puglia
Giuseppe Di Iorio
Tel. 320-3255828

Campania e province di Frosinone e Latina
Enrico Infantino
Tel. 393-6729994

Campania
Pellegrino Maietta
Tel. 348-6529834

Calabria (provincia di Cosenza)
Antonio Marincola
Tel. 349-7566529

Halley Informatica – Sede centrale
Matteo Parrini
Tel. 0737-781256
halley.sistemi@halley.it

I nostri contatti


