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  SERVIZI E FORNITURE IT  
 

Servizio che tramite l’analisi delle esigenze informatiche del cliente consente di identificare le 

corrette apparecchiature (pc, stampanti, notebook, server, etc.) da suggerire in ottica di 

ottimizzazione risorse e costi iniziali e di mantenimento. 
 

Oltre alla proposta della migliore combinazione Costo/Prestazioni di apparati HW, possiamo 

fornire servizi di installazione, integrazione HW-SW, relativa manutenzione e assistenza 

tecnica/sistemistica su prodotti SW di produttività. 

Essa spazia dagli interventi prettamente Hardware alla risoluzione di problematiche Software, 

per arrivare alla realizzazione e gestione di reti locali (Intranet). 

Nel dettaglio: 

 

FORNITURA HW E SW 
 Apparati Informatici (pc, stampanti, notebook, plotter, etc...), 
 Apparati attivi (router, switch, etc.) 
 Server 
 Software di Produttività (Office; etc.) 
 Sistemi Operativi (Windows; Linux; etc.) 

 

REALIZZAZIONI 
 Progetti ad hoc 
 Consulenza grafica 
 Cloud 
 Sito Web 

 

SERVIZI 
 Installazione HW e SW 
 IMAC (Install; Move; Add; Change) 
 Presidio tecnico Remoto / On Site 
 Staging apparati (On Site e/o Lab.) 
 Ripristino apparati c/o laboratori 
 Data entry e archiviazione documentale 
 Software Distribution 
 Inventory (censimento HW e SW) 
 Progettazione e Realizzazione di Cablaggi Strutturati per Piccole e Medie Imprese 
 Formazione HW e SW 
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LOGISTICA PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE 
 Trasporti 

 Distribuzione 

 Spedizione 

 Gestione Merci 

 Deposito 

 

COMPETENZE SISTEMISTICHE 
 

Le figure in ambito sistemistico sono altamente qualificate e grazie al loro Know-How sono in 

grado di rispondere alle esigenze in ambito Linux, Virtualizzazione, Microsoft, Dba, 

Networking e Sicurezza. 

 Linux 

 Virtualizzazione 

 Microsoft 

 Dba 

 Networking 

 

SOFTWARE 
 

Progettazione 
Sviluppare un progetto o una parte di esso attraverso l’analisi e lo studio di fattibilità. Il lavoro 
termina con un documento di analisi che include i mock-up (modelli ) dello applicativo e le 
sue funzionalità. 

 
Sviluppo 
La grande disponibilità di risorse consente di sviluppare il progetto approvato con tempi 
estremamente rapidi. Il project manager assegnato si occuperà di far interagire gli specialisti 
db con gli sviluppatori java/c#/asp.net e tutti i linguaggi previsti dal progetto stesso. 

 
Manutenzione 
Al termine dello sviluppo viene effettuata l’installazione, il collaudo e la formazione necessaria 
all’utilizzo del software prodotto. A seguire verrà eseguita la manutenzione e le successive 
implementazioni. 
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DATA SECURITY - DISTRUCTION - DATA WIPING 
Frequentemente avviene che le apparecchiature informatiche ritirate dai clienti, come 
appunto pc, server, multifunzioni, fotocopiatrici e stampanti contengano ancora moltissimi 
dati sensibili perché non cancellati; questi dati potrebbero essere utilizzati in modo scorretto 
o potrebbero permettere ad estranei di impadronirsene. Attraverso l’utilizzo di SW specifici è 
garantita la cancellazione dei Dati con rilascio di certificazione dell’avvenuta cancellazione. 

 
 

ROTTAMAZIONE 
 

Il servizio consiste nel ritiro e nello smaltimento di apparecchiature HW considerate come 
Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente. 

 
Il servizio di ritiro RAEE è svolto in coerenza e nel rispetto dei requisiti e modalità di legge, 
secondo la normativa applicabile, quale, in maniera non esaustiva: 

 Direttiva 2012/19/UE, 

 D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. 

 D.Lgs. 49/2014 e ss. mm. 

 
APPARECCHIATURE INFORMATICHE USATE 

 
Offriamo prodotti competitivi che consentono il risparmio da parte dei clienti anche fino al 
70%, offrendo una gamma di pc/server/stampanti/monitor/fotocopiatori e molto altro 
materiale affidabile nel tempo e coperto da nostra garanzia. Non da meno volgiamo un occhio 
alla eco-compatibilità ambientale, dando una seconda vita a tutte le apparecchiature che 
vengono da noi ricondizionate e riposte sul mercato. 


