SOLUZIONI
Hardware e Infrastruttura IT
Efficienza e affidabilità degli strumenti di lavoro sono indispensabili per ogni tipologia di struttura: è fondamentale la scelta di
un partner tecnologico capace di consigliare e seguire il Cliente in ogni fase, garantendo professionalità, puntualità e
riservatezza. La sfida è rendere sempre disponibile ogni strumento, grazie alle giuste scelte tecnologiche ed al supporto di
servizi sistemistici adeguati.

Sicurezza
Informatica

L’ utilizzo intenso di dispositivi elettronici ed internet, richiede la protezione delle informazioni
e dei documenti aziendali dalle sempre più frequenti minacce circolanti in rete. I rischi sono
svariati e presentano diversi livelli di pericolosità, fino a rendere impossibile il ripristino dei
dati. Conoscere le minacce è fondamentale e permette di prevenire i danni degli attacchi
informatici.

Backup e
Archiviazione

La protezione dei dati è una delle nostre priorità: affianchiamo i nostri Clienti e troviamo
insieme la soluzione di backup più adeguata, supportandoli anche con servizi di controllo
del funzionamento.

Disaster
Recovery

Nessuno è al riparo dai guasti degli strumenti e dagli errori umani: in questi casi l’importante
è limitare il danno e ripartire appena possibile. Aiutiamo quindi i Clienti a proteggere la
propria redditività, con semplici strumenti che semplificano il recupero dopo un incidente
informatico. Un appropriato sistema di Disaster Recovery definisce le azioni utili per
ripristinare, il più velocemente possibile, la piena funzionalità di postazioni di lavoro o
interi sistemi IT dopo un grave evento che ne compromette il funzionamento.

Server e
Networking

Facilitiamo la scelta dell’impianto server e networking più adeguato alle esigenze di ogni
cliente, con un’attenta valutazione delle reali necessità di utilizzo ma sempre nell’ottica di una
possibile crescita futura. Proponiamo configurazioni personalizzate, innovative e basate
sulle ultime tecnologie disponibili, virtuali e fisiche, frutto di ricerche e investimenti nella
formazione del reparto tecnico, supportato direttamente dai Produttori.

Posti di Lavoro e
Soluzioni di Stampa

L’importanza dei dispositivi individuali, come personal computer, notebook e tablet,
non va trascurata bensì rapportata a quella dei sistemi informativi centralizzati: un utente
rallentato o improduttivo rappresenta un costo che deve e può essere evitato. Con un occhio
all’estetica, all’ergonomia ed al basso consumo energetico, particolare attenzione va sempre
rivolta alla sicurezza: la medesima filosofia viene applicata nell’individuare soluzioni di
stampa, copia e scansione attraverso multifunzioni di rete.
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