Listino prezzi generico
Ultimo aggiornamento: gennaio 2021

Gli importi sono da considerarsi esenti IVA, al netto del Contributo INPS 4% ex. Art. 2 c. 26 L. 335/95.

SRT Digital, agenzia digitale per privati ed aziende.

Disponibilità:
Lunedì - Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00;
Sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00;
Domenica chiuso.

SRT Digital di Sartori Eric. - P.IVA 04768380232
Sito internet: www.srtdigital.it - Mail: info@srtdigital.it - Telefono: +39 328 7561000 - WhatsApp: +39 328 7561000

SRT Digital è la nuova agenzia digitale sita in Negrar di Valpolicella.

Nata nel 2021, SRT Digital è l'agenzia digitale disponibile in tutto il territorio veronese. Offriamo diversi
servizi riguardanti l'informatica e siamo a disposizione di aziende e privati.
La tecnologia, sempre più importante nella vita di tutti i giorni, ci mette di fronte a scelte difficili e
strumenti non sempre semplici da utilizzare. SRT Digital nasce con la voglia di avvicinare aziende e
privati al mondo digitale, offrendo una digitalizzazione completa e tutte le istruzioni per usare al meglio
la tecnologia di oggi.
Il nostro obiettivo è quello di portare la tecnologia e l'informatica nelle case di tutti, in modo semplice e
veloce, senza trascurare l'aspetto economico. Offriamo servizi molto competitivi sul mercato, garantendo
sempre il massimo della professionalità.
I nostri punti di forza:
• Serietà ed affidabilità
• Velocità
• Prezzi chiari ed economici
• Disponibilità costante
I nostri servizi:
• Realizzazione siti internet ed e-commerce
• Consulenza hardware e software
• Consulenza informatica
• Consulenza tecnica
• Assemblaggio PC
• Backup e ripristino PC
• Reti cablate e wireless
• Installazione modulatori digitali DVB-T
• Pubblicazione di libri e/o manoscritti online (formato ebook e cartaceo)
• Realizzazione di grafiche
• Realizzazione di video
• Gestione di Social Network
• Realizzazione di newsletter personalizzate
• Stesura comunicati stampa
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Realizzazione siti internet ed e-commerce
Pacchetto sito internet economy

365,00

Caratteristiche principali e servizi inclusi:
• Hosting e dominio gratuito il primo anno;

• Creazione utente amministratore;

• N. 5 caselle mail (n.1 impostazione inclusa);

• Impostazione SEO base;

• N. 1 database 1GB su SSD;

• Realizzazione Homepage;

• Certificato SSL incluso;

• Realizzazione n. 3 pagine personalizzate;

• Design base

• Impostazioni di sicurezza di base;
• Impostazione cache base.

Pacchetto sito internet standard

550,00

Caratteristiche principali:
• Hosting veloce e dominio gratuito il primo
anno;
• Caselle mail illimitate (n.3 impostazione
inclusa);

• Design base;
• Creazione utente amministratore;
• Impostazione SEO base;
• Impostazione file robots.txt;

• Sottodomini illimitati;

• Realizzazione Homepage;

• Database illimitati 500MB su SSD;

• Realizzazione n. 3 pagine personalizzate;

• Impostazione CDN (piano gratuito);

• Impostazioni di sicurezza di base;

• Aggiornamenti automatici;

• Impostazione cache base.

• Backup giornalieri automatici;
• Certificato SSL gratuito;

Pacchetto sito internet plus

750,00

Caratteristiche principali:
• Hosting multisito veloce e dominio gratuito il
primo anno;
• Caselle mail illimitate (n.5 impostazione
inclusa);

• Certificato SSL gratuito;
• Design premium;
• Creazione fino a n. 3 utenti;
• Impostazione SEO avanzata;

• Sottodomini illimitati;

• Impostazione file robots.txt;

• Database illimitati 750MB su SSD;

• Realizzazione Homepage;

• Impostazione CDN (piano gratuito);

• Realizzazione n. 5 pagine personalizzate;

• Aggiornamenti automatici;

• Impostazioni di sicurezza avanzata;

• Backup giornalieri automatici;

• Impostazione cache avanzata.

• Backup on demand avanzato;
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Pacchetto sito internet ultra

1.000,00

Caratteristiche principali:
• Hosting multisito veloce e dominio gratuito il
primo anno;
• Caselle mail illimitate (n.5 impostazione
inclusa);

• Design premium;
• Creazione fino a n. 5 utenti;
• Impostazione SEO completa;
• Impostazione file robots.txt;

• Sottodomini illimitati;

• Impostazione file htaccess;

• Database illimitati 1GB su SSD;

• Realizzazione Homepage;

• Impostazione CDN (piano gratuito);

• Realizzazione n. 5 pagine personalizzate;

• Aggiornamenti automatici;

• Impostazioni di sicurezza completa;

• Backup giornalieri automatici;

• Impostazione cache ultra;

• Backup on demand avanzato;

• Realizzazione Privacy Policy e banner Cookies.

• Certificato SSL gratuito;

Singoli servizi e servizi aggiuntivi
Hosting e dominio
Hosting veloce e dominio
Hosting multisito veloce e dominio
Impostazione e-commerce
Impostazione CDN (piano gratuito)
Creazione e impostazione iniziale casella mail con filtro antispam
Creazione sottodominio
Realizzazione sito sottodominio

45,00 €
190,20 €
A partire da: 336,60 €
500,00 €
50,00 €
10,00 € / cad.
A partire da: 15,00 €
100,00 €

Aggiornamenti automatici

15,00 €

Backup automatici

15,00 €

Design premium

90,00 €

Creazione utente

5,00 € / cad.

Impostazione SEO base

70,00 €

Impostazione SEO avanzata

130,00 €

Impostazione SEO completa

200,00 €

Realizzazione Homepage
Realizzazione o modifica pagina personalizzata

20,00 €
15,00 € / cad.
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Realizzazione o modifica pagina e-commerce

30,00 € / cad.

Impostazioni di sicurezza base

70,00 €

Impostazioni di sicurezza avanzata

100,00 €

Impostazioni di sicurezza completa

150,00 €

Impostazioni cache base

50,00 €

Impostazione cache avanzata (disponibile solo con Hosting multisito veloce e
dominio)

70,00 €

Impostazione cache ultra (disponibile solo con Hosting multisito veloce e dominio)

90,00 €

Impostazione file robots.txt

40,00 €

Impostazione file htaccess

50,00 €

Realizzazione Privacy Policy e banner Cookies personalizzato

40,00 €

Supporto annuale base

1.500,00 €

Include:
• Reperibilità tutti i giorni (festivi esclusi) dalle ore 09:00 alle ore 22:00;
• Intervento prioritario per sito online;
• Risoluzione entro 48 ore lavorative di problematiche minori;
• Manutenzione online del sito.
Supporto annuale avanzato

2.750,00 €

Include:
• Reperibilità tutti i giorni (festivi esclusi) dalle ore 09:00 alle ore 22:00;
• Intervento prioritario per sito online;
• Risoluzione entro 24 ore lavorative di problematiche minori;
• Manutenzione online del sito;
• Rinnovo automatico hosting e dominio annuale;
• Indirizzo mail di supporto dedicato;
• Supporto via mail immediato (negli orari di reperibilità inclusi nel servizio)

Software testing
SRT Digital offere il servizio di software testing per la fase collaudo di software progettato ed
implementato da Terzi. Offriamo il servizio di software testing ad aziende e privati.
Per usufruire del servizio è richiesta tutta la documentazione del software in oggetto, comprensiva dei
Test Case. La fase di test potrà essere effettuata presso la sede aziendale, oppure da remoto, a seconda
delle richieste del Cliente.
Il prezzo del servizio di software testing è definito privatamente tra SRT Digital ed il cliente.
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Consulenza hardware e software
Diagnosi problematica

GRATUITA

Formattazione e ripristino del sistema operativo

30,00 €

Backup dei dati

20,00 €

Rimozione (ove possibile) di virus e malware vari

20,00 €

Pulizia per miglioramento prestazioni

15,00 €

Formattazione hard disk

10,00 €

Sostituzione componenti PC (costo componenti a carico del Cliente)

30,00 €

Altro (tariffa oraria)

20,00 €

Consulenza informatica
Assemblaggio PC (costo componenti a carico del Cliente)

80,00 €

Installazione sistema operativo e attivazione (costo chiavi a carico del Cliente)

50,00 €

Installazione driver

20,00 €

Realizzazione infrastrutture di rete wireless o cablate (costo apparati a carico Cliente)

A partire da: 50,00 €

Installazione modem/router (costo apparati a carico del Cliente)

20,00 €

Impostazioni personalizzate modem/router

15,00 €

Installazione di NAS (costo apparati a carico del Cliente)

20,00 €

Altro (tariffa oraria)

20,00 €

Consulenza tecnica
Installazione modulatore DVB-T e impostazione del canale tv locale

300,00 €

Installazione sistema di videosorveglianza (costo apparati a carico del Cliente)

A partire da: 50,00 €

Riparazione (ove possibile) di smartphone

A partire da: 20,00 €

Altro (tariffa oraria)

20,00 €
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Pubblicazione libri e/o manoscritti online
SRT Digital offre il servizio di pubblicazione online di libri e manoscritti creati dal Cliente, non contenenti
materiale protetto dai diritti d'autore, se non dello stesso Cliente.
Scegliendo il servizio, il Cliente invierà a SRT Digital la propria Opera, di cui resterà il legittimo
proprietario, corredata di tutti gli elementi necessari alla pubblicazione.
Il servizio di pubblicazione sulla piattaforma Amazon varia a seconda del formato di pubblicazione:
Formato ebook

20,00 €

Formato cartaceo

40,00 €

Fomato ebook e formato cartaceo

60,00 €

SRT Digital offre, inoltre, servizi accessori alla pubblicazione per garantire un miglior risultato e facilitare
la gestione dell'Opera.
Realizzazione copertina ebook

20,00 €

Realizzazione copertina cartacea

40,00 €

Revisione automatica del testo

0,50 € / 2000 caratteri *

Correzione bozze

1,50 € / 2000 caratteri *

Individuazione del corretto prezzo di mercato
Gestione annuale dell'opera

15,00 €
500,00 €

Include:
• Aggiornamento edizione;
• Promozione dell'Opera sul canale di vendita;
• Aggiornamento dettagli dell'Opera;
• Variazione prezzo dell'Opera;
• Supporto al Cliente (riguardante l'Opera pubblicata)

* Spazi inclusi

Il prezzo di eventuali servizi aggiuntivi richiesti dal Cliente, sopra non riportati, sarà concordato
privatamente con il cliente.
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Grafica
SRT Digital offre numerosi servizi di grafica. A disposizione per il cliente vi sono servizi per la
realizzazione di immagini personalizzate, oppure video realizzati su misura.
SRT Digital è disponibile per la creazione di spot e banner pubblicitari per la pubblicazioni su tv, internet
e/o Social media.
Instagram stories video (15 sec max.)

40,00 € / cad.

Facebook stories video (15 sec max.)

40,00 € / cad.

Immagine Facebook stories o Instagram stories

15,00 € / cad.

Post personalizzato Social Network (Facebook, Instagram, Twitter) con testo

30,00 € / cad.

Immagine di copertina Social Network (Facebook, Twitter, YouTube)

30,00 € / cad.

Video personalizzato
Immagine personalizzata
Montaggio video (contenuti a carico del Cliente)
Banner pubblicitario

55,00 € / minuto
50,00 € / cad.
30,00 € / minuto
30,00 € / cad.

Grafica biglietti da visita (stampa esclusa)

30,00 €

Grafica depliant (2/4/6 facciate)

35,00 €

Menu ristorante
Altro materiale grafico (roll-up, totem, packaging - stampa esclusa)

120,00 €
A partire da: 100,00 €

Altro (non facente parte delle categorie sopra elencate)

A partire da: 25,00 €

Stampa professionale di alta qualità

A partire da: 30,00 €
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Gestione Social Network
SRT Digital offre il servizio di Social Media Management. Questa parte di servizi di SRT Digital si occupa
di gestire gli account Social del Cliente per generare visibilità e raggiungere gli obiettivi del Cliente.
Con il servizio di Social Media Management, SRT Digital si occuperà della comunicazione Social del
Cliente verso i propri Utenti. Inoltre, ci occuperemo di migliorare (laddove possibile) l'account Social del
Cliente e programmare il giusto programma inserzionale per permettere l'aumento della visibilità
dell'account.
Il servizio di Social Media Management è prevede un prezzo base di 500,00 € / mese a seconda del
progetto richiesto dal Cliente..

Comunicazione
SRT Digital offre servizi di comunicazione ad aziende e privati. Tra le principali mansioni che possiamo
svolgere all'interno di questa categoria vi sono:
• Stesura di comunicati stampa;
• Inserzioni pubblicitarie sui siti appartenenti a SRT Network;
• Pubblicazione di contenuti sponsorizzati sui siti appartenenti a SRT Network;
• Realizzazione di newsletter HTML personalizzate.
I prezzi variano a seconda del servizio richiesto e delle tempistiche.
Stesura di comunicati stampa
Inserzioni pubblicitarie siti SRT Network (tutti i formati, su tutti i siti)

40,00 € / cad.
300,00 € / mese

Contenuti sponsorizzati siti SRT Network (su tutti i siti)

45,00 € / cad.

Realizzazione di newsletter HTML personalizzate

80,00 € / cad.

Per qualsiasi servizio non espressamente riportato nel presente Listino Prezzi, vale un qualsiasi accordo stipulato tra SRT Digital ed il cliente.
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