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Profilo Aziendale 

 

 

Azienda con struttura dinamica e innovativa in termini di prodotti e soluzioni offerti, si rivolge alle 

aziende ed intende fornire un servizio completo, dalla consulenza alla progettualità, dalla fornitura 

di prodotti e servizi alla manutenzione e alla gestione del post-vendita.  

 

Punto di forza è l'elevato livello professionale del proprio team di assistenza tecnica e sistemistica;  

svolto mediante un sistema flessibile che prevede interventi presso la sede del cliente, 

completando l’offerta con interventi di monitoraggio e soluzione delle criticità in remoto e presso i 

nostri laboratori specializzati. 

 

Le proposte che proponiamo sono sempre personalizzate  e tengono in considerazione le reali 

esigenze del cliente a cui è permesso scegliere le tempistiche di intervento e la gestione delle 

urgenze e permette mantenere operative le risorse aziendali indipendentemente dai tempi tecnici 

legati alla risoluzione delle problematiche riscontrate.  

 

Consulenti specializzati e certificati si occupano di analizzare e proporre le migliori soluzioni relative 

alla realizzazione di ambienti client-server, dalla analisi alla creazione di software personalizzati e 

applicazioni web oriented, alla fornitura di licenze software, alla scelta della connettività a larga 

banda, dai sistemi di navigazione filtrata all’interconnessione delle varie sedi aziendali per 

interagire e integrare l’infrastruttura tecnica presente in azienda. 

 

La nostra operatività prevede la verifica sul campo dell’infrastruttura ICT preesistente per illustrare le 

soluzioni innovative e commercialmente più vantaggiose per la nostra clientela. 

 

Rimaniamo comunque a Sua disposizione, ricordando che può mettersi in contatto con noi per 

conoscere in dettaglio tutta la gamma delle Ns. Offerte. 
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Aree di Competenza ICT 

 

 

Services 

Advisory 

Design, Implementation & Project 

Management 

Change Management & Training 

Flexible Managed Services 

Remote Governance 

Help Desk 

 

Security 

Virus protection, Antispam & Content filtering 

Unified Threat Messaging 

Intrusion Prevention System 

Managed Security Services 

Security Assessment 

 

System Server & Desktop 

Server Unix & Windows 

Virtualization 

High availability 

Web & thin-client architecture 

Grid computing & HPC 

Infrastructural Software 

SO: Microsoft - Unix e Linux 

Virtualization 

Messaging & Collaboration 

DataBase Solutions 

 

 

 

 

Networking 

LAN,WAN,WLAN solutions & management 

Cabling & IP Telephony 

Bandwidth Management & Compression 

Wireless Solutions 

 

 

Storage 

Enterprise storage (NAS&SAN) 

Backup solutions (tape & disk) 

Disaster Recovery & Business Continuity 

E-mail & File Archiving 

Encryption & Compression  

Backup Assessment

 


