
  

 

 

 

 

 

…premi il tasto

 

Problemi con i 

COMPUTER

 

tasto e chiamaci

Problemi con i 

COMPUTER ? 

chiamaci ! 



    

    

    
Gentile cliente,  

 

siamo un’azienda informatica di Torino specializzata in 

e forniture informatiche di personal computer, server, 

 

Forniamo, oltre all’assistenza e alla vendita

dell'azienda, sull'acquisto di macchine 

e sulla configurazione e ottimizzazione della

internet personalizzate, registrazione domini, 

 

Siamo principalmente rivolti a clienti esigenti che prediligono prodotti e servizi di qualità, affidabili e 

personalizzabili, clienti che necessitano 

Operiamo in tutta Torino e provincia, direttamente presso la sede del clie

obbligo di contratti di assistenza annuali o canoni d’ingresso. 

 

La tempestività d’intervento, la professionalità e la preparazione 

nostro successo assicurandoVi e garantendoVi sempre un supp

esigenza.  Serietà e professionalità sono il nostro biglietto da visita.

Se desiderate avere maggiori informazioni

 

Cordiali saluti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

   L’assistenza tecnica

      senza contratto

    
    WWW.TSAINFORMATICA.COM 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
T.S.A. Informatica  -  w w w . t s

Via Buenos Aires 112/a - Torino

di Torino specializzata in riparazioni, assistenza tecnica

personal computer, server, notebook, reti, hardware

e alla vendita, consulenze tecniche sulle procedure di 

dell'azienda, sull'acquisto di macchine da ufficio e/o programmi, sulle configurazion

ottimizzazione della sicurezza. Progettiamo e realizziamo 

, registrazione domini, account e-mail, sistemi ftp, firme digitali

clienti esigenti che prediligono prodotti e servizi di qualità, affidabili e 

personalizzabili, clienti che necessitano di prodotti completi e soprattutto di assistenza post vendita. 

Operiamo in tutta Torino e provincia, direttamente presso la sede del cliente e, soprattutto, senza 

obbligo di contratti di assistenza annuali o canoni d’ingresso.  

La tempestività d’intervento, la professionalità e la preparazione dei nostri tecnici 

nostro successo assicurandoVi e garantendoVi sempre un supporto completo ad ogni Vostra 

Serietà e professionalità sono il nostro biglietto da visita.  

maggiori informazioni contattateci o visitate www.tsainformatica.com

L’assistenza tecnica

senza contratto !

              011-0681451

. t s a i n f o r m a t i c a . c o m  

rino -  Tel. 011 06.81.451 

assistenza tecnica, consulenza  

hardware e software.  

le procedure di informatizzazione 

onfigurazioni delle reti tra pc  

ealizziamo siti web, pagine 

, firme digitali.   

clienti esigenti che prediligono prodotti e servizi di qualità, affidabili e 

di prodotti completi e soprattutto di assistenza post vendita. 

nte e, soprattutto, senza 

dei nostri tecnici sono alla base del 

orto completo ad ogni Vostra 

www.tsainformatica.com. 

L’assistenza tecnica 

! 

0681451 

Admin
Testo digitato
TSA INFORMATICA 


