
Esiste un solo lavoro:
Il lavoro ben fatto!

Passione, competenza,
flessibilità e originalità
sono gli ingredienti del
successo di ogni Piccola e
Media Azienda.
WWW.SALATO.IT - 
che tra i suoi clienti già
annovera oltre un centi-
naio di Pmi canavesane -
lo sa bene.

Ma l'originalità è 
un valore anche 
in tema di software.
Chi utilizza software originale 
ha diritto a concreti benefici: 
sicurezza, supporto tecnico 
e garanzie del produttore 
o del rivenditore. 
Chi ha programmi illegali e ha 
un problema, invece, deve risolverlo 
da solo e rischia di incappare 
nelle severissime sanzioni previste
dalle normative vigenti.

Utilizzare un prodotto originale
Microsoft© significa poter contare 

su garanzie precise, su una qualità
senza compromessi e sulla tranquil-

lità di fare affidamento sul maggior
produttore informatico mondiale. 

Il software originale consente 
di proteggere i dati fondamentali 

dell'azienda contro pirati 
informatici, virus e spam, 

garantendo efficaci strumenti 
per il ripristino del sistema 

in caso di emergenza. 

Le diverse famiglie di prodotti
Microsoft© sono poi studiate
per lavorare insieme e potenziare
organizzazione, efficienza e 
redditività del lavoro. Questo
perché dietro un software 
originale Microsoft© ci sono 
persone dedicate, investimenti, 
centri di ricerca e sviluppo in
ogni parte del mondo, e partner 
certificati in grado di fornire 
consulenza a 360°, come WWW.SALATO.IT.

Oggi il modo più diffuso di utilizzare un
software originale Microsoft© è l'acquisto
della relativa licenza. Con l'acquisto - ve ne
sono 3 modalità: preinstallato (OEM), licenza
singola (Fpp), multilicenza (Volume
Licensing) - la licenza non scade mai e 
ne è necessaria una per ogni installazione. 
Meno nota è la possibilità del noleggio del
software, che per Aziende con almeno 5 Pc è
un'eccellente opzione per ottimizzare i costi,
godendo di pagamenti dilazionati e vantaggi
unici, quali l'aggiornamento automatico 

all'ultima versione, il diritto 
per i dipendenti di utilizzare 
il software a casa , supporto

tecnico, corsi, workshop...
WWW.SALATO.IT è in grado di

offrirvi la massima assistenza
nella scelta del vostro software

originale Microsoft©, 
consigliandovi anche la formula 

più adatta alle vostre esigenze.

Se l’impiego di software legale è un valore che 
dà benefici concreti, occorre ricordare che 

l'uso di programmi privi di regolare licenza
è un vero e proprio reato, perseguito da 

specifiche leggi sulla tutela del diritto d'autore
con sanzioni amministrative, civili e penali 
(si va da consistenti multe pecuniarie sino 

alla detenzione, e/o al sequestro di tutti i Pc 
aziendali da parte dell'autorità giudiziaria). 

Eppure, le ultime indagini sulla pirateria 
informatica hanno sottolineato come spesso
molti utenti di software contraffatto ignorino

di possedere prodotti non autentici.
Ecco perché WWW.SALATO.IT ha pensato a una

promozione davvero unica per tutte le PMI:
un’analisi gratuita della rete aziendale, dei

Pc che la compongono, delle licenze installate.
Nel totale rispetto della vostra privacy, 

vi verrà fornito un preciso quadro della 
situazione, che vi consentirà di decidere poi 
a ragion veduta se e come agire a riguardo.

Non perdete un’occasione irripetibile e senza
impegno per verificare ciò che WWW.SALATO.IT

intende per un lavoro ben fatto!

Facciamo GRATIS il check-up
dei vostri COMPUTER

SIETE UNA PICCOLA O MEDIA IMPRESA, CON ALMENO 5 PC? 
RICHIEDETE UNA ANALISI GRATUITA DELLA VOSTRA RETE AZIENDALE

CON UNA SEMPLICE E-MAIL INDIRIZZATA A: info@salato.it, 
INDICANDO NELL’OGGETTO: “LA GAZZETTA DEL CANAVESE”
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