
BROCHURE INFORMATIVA



GLI INCIDENTI ACCADONO.
IL TUO SITO È PROTETTO?

MALFUNZIONAMENTI

CANCELLAZIONI
INVOLONTARIE

AGGIORNAMENTI

ATTACCHI HACKER



Ogni giorni, centinaia di siti web riscontrano problemi tecnici che ne compromettono il regolare 
funzionamento.

Attacchi Hacker, malfunzionamenti, cancellazioni involontarie o errori di aggiornamento sono solo 
alcuni dei fattori di rischio a cui ogni giorno esponi il tuo sito web.

Riparare unb sito web danneggiato è un’operazione lenta ed economicamente costosa. Inoltre, non 
sempre è possibile porre rimedio ai danni e si può essere costretti a ricostruire interamente il sito web, 

con la perdita economica che questo comporta.

Per questa ragione, prevenire è meglio che curare!

Il servizio WP Shield di FC Web Dev mette in sicurezza il tuo sito e lo mantiene sempre aggiornato, 
sicuro e al top delle sue potenzialità.



Assistenza e protezione per il
tuo sito web WordPress

WP Shield è il servizio professionale di 
assistenza e protezione per il tuo sito 
web WordPress che monitora e aggiorna 
costantemente il tuo sito per garantirti il 

massimo della sua affidabilità.

Il tuo sito, sempre protetto
WP Shield è un pacchetto completo di servizi 
finalizzati alla manutenzione e messa in 
sicurezza del tuo sito web WordPress. 

Erogato da professionisti, WP Shield è 
pensato per ridurre al minimo i rischi di 
danneggiamento e malfunzionamento del 
tuo sito. 

Doppio backup in cloud

Eseguiamo settimanalmente un doppio backup 
del tuo sito web e lo conserviamo nei nostri server 
cloud, in modo da avere sempre disponibile una 
copia funzionante del tuo sito in caso di necessità.

Assistenza 7 giorni su 7

Siamo attivi 7 giorni su 7 per risolvere i problemi 
urgenti del tuo sito web.

Protezione e monitoraggio costante

Monitoriamo i tentativi di accesso sospetti e 
contrastiamo lo spam, per rendere il tuo sito 
inespugnabile.

Aggiornamenti supervisionati

Manteniamo il tuo sito aggiornato con cadenza 
settimanale, occupandoci di sorvegliare gli 
aggiornamenti manualmente per assicurarci che 
non avvengano errori o malfunzionamenti.



Come posso pagare il servizio?
I pagamenti possono essere effettuati a 
mezzo bonifico bancario o PayPal.

Ho davvero bisogno del servizio 
WP Shield?
Se hai investito nello sviluppo del tuo 
sito web, devi tutelare al massimo il tuo 
investimento.

WP Shield è il modo migliore per assicurare 
la salute e la funzionalità del tuo sito web e di 
conseguenza il suo apporto economico alla 
tua azienda.

In quanto vengono risolit i ticket 
di supporto richiesti?
Cerchiamo di risolvere le richieste urgenti nel 
tempo massimo di due ore (anche sabato e 
domenica). Le richieste con priorità standard 
vengono gestite in 24 ore lavorative.

Quanto costa il servizio di 
assistenza WP Shield?
Il prezzo del servizio WP Shield parte dalla 
cifra di 50 euro al mese + tasse. Il costo del 
servizio può variare in caso di particolari 
necessità del cliente.

Ci sono vincoli contrattuali?
Riteniamo che la qualità del nostro servizio 
sia l’unico mezzo con cui possiamo 
fidelizzare i nostri clienti. Per questa ragione, 
non imponiamo vincoli contrattuali.

DOMANDE FREQUENTI
SUL SERVIZIO WP SHIELD



HTTPS://FCWEBDEV.COM

INFO@FCWEBDEV.COM

339 4296687

TUTTO FANTASTICO
ANCHE IL PREZZO

50€ / Mese
A PARTIRE DA


