
 

 

                                                                                                                                                             

 
GESCA ON LINE  
Aggiornamenti 

                                                                                   

 
  

GESCA ONLINE Aggiornamenti è il servizio di assistenza in remoto  mediante 
collegamento telematico per aggiornare le procedure software SISTEMI  
 

E’ modulabile in base al numero di procedure installate da aggiornare 
 

 

 
 
 

 
 
Se abbinato ad 1 altro dei servizi GESCA ON LINE ASSIST (Minuti Illimitati, 
Formazione) verrà applicato uno sconto del 10% 
 
Per pagamento con carta di credito è previsto un extra scontro del 5% 
 
 
 
Modalità di Fatturazione e Pagamento: 
 
FATTURAZIONE ANTICIPATA CON PAGAMENTO: 

- BONIFICO 30 GG DF 
- CARTA DI CREDITO 

 
Ai fini dell’erogazione del servizioè necessario: 
 
1. Autorizzare ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) la consultazione e 
l'accesso ai dati personali eventualmente custoditi presso la propria sede. 
2. Mettere a disposizione del fornitore del servizio (Gesca srl) tutte le 
apparecchiature necessarie per stabilire il collegamento. 
3. Aver provveduto, se richiesto, ad effettuare le necessarie copie di sicurezza 
dei supporti di memorizzazione (backup). 
4. Presenziare durante tutta la durata dell'intervento al fine di fornire ogni 
indicazione richiesta. 
5. Esonerare il fornitore da qualunque responsabilità per danni, diretti o 
indiretti, che possano derivare dall'esecuzione dell'intervento. 
 

  
 
 
Per avere ulteriori informazioni inviare una mail a: info@gesca.it 

 

Tipologia Descrizione Importo Iva Esclusa 

BASIC 

 

1 APPLICATIVO SISTEMI INSTALLATO e 
relativi moduli 
 

€ 400,00/anno 

PREMIUM PIU’ APPLICATIVI SISTEMI INSTALLATI 
e relativi moduli 

€ 600,00/anno 

 
 
 
 
 

DESCRIZIONE SERVIZIO 
Attività di inserimento degli 
aggiornamenti dei software applicativi 
Sistemi  
 
Il servizio comprende: 
 
Gli aggiornamenti di versione, i micro-
aggiornamenti (con cadenza 
quindicinale) e gli aggiornamenti fiscali 
dei software Sistemi.  
 
ATTENZIONE: gli applicativi ospitati su 
piattaforma FLEXCLOUD hanno il 
servizio di aggiornamento incluso. 
 
Chi ha attivato il servizio ALWAYS ON 
ha sempre un backup valido per gli 
aggiornamenti. 
 
Il servizio NON comprende: 

 la ricezione di chiamate 
dirette all’operatore da parte 
degli utenti 

 la formazione 
 l’installazione degli 

aggiornamenti software 
applicativi di terze parti non 
distribuiti da Sistemi, 

 il ripristino, il back-up e/o il 
riallineamento del data base 
aziendale, 

 la rimozione, quando 
possibile, di errori sui dati 
causati dagli utenti del 
Cliente, 

 l’attività di Manutenzione 
Correttiva,Manutenzione 
Adattativa e Manutenzione 
Evolutiva dei software 
applicativi del Cliente 


