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Networking

Rack
Allestimento di Armadi di Permutazione con Patch Panel, Switch, Router, UPS, Server su
slitte, Server Blade e dispositivi di Storage.

Switching
Configurazione di Apparati Attivi: Switch Multilevel, Router, Appliace System.

Wireless
Allestimento di reti WiFi ad alte prestazioni, con segmentazione del traffico attraverso
Multi SID e VLAN. Configurazione dell'Autenticazione e della Crittografia. Realizzazione
di Ponti Radio fra edifici diversi non adiacenti.

Power Line
Realizzazione di reti su rete eletrrica tramite dispositivi Power Line.
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Servers

Directory Service
Realizzazione del Single-Sig-On su tutti  i  dispositivi  tramite servizio di autenticazione
centralizzata. Implementazione di Group Policy per la gestione del parco macchine.

Virtualization
Implementazione di un parco server Virtuale utilizzando prodotti Bare Metal Install su
Hardware fisico o Cloud.

NAS – Network Attached Storage
Storage Dati direttamente connesso alla rete, a cui tutti i dispositivi possono accedere
tramite autenticazione.

SAN – Storage Area Network
Storage Dati disponibile solo ai  Server tramite una apposita rete interna dedicata ad
elevate prestazioni. Storage ridondati in High Availability con replicazione in tempo reale
di volumi fra sale server ridondate.

DBMS – Data Base Management System
Installazione, configurazione e manutenzione di Data Base al fine di servire applicativi
specifici.

Firewall
Installazione e Configurazione di sistemi Firewall da frapporre fra rete interna e rete
esterna o segmenti sensibili della stessa rete.

Proxy
Installazione di sistemi per velocizzare la velocità di navigazione e discriminare l'accesso
ad internet da parte degli utenti, nonché registrarlo. Realizzazione di Reverse Proxy per
alleggerire il carico di lavoro di uno Web Server interno.

VPN
Realizzazione di un tunnel crittografato per permettere l'accesso sicuro di PC esterni alla
rete oppure l'unione di reti diverse anche molto distanti geograficamente.
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Web Server
Gestore di richieste HTML, dotato di estensioni PHP o Java a seconda delle necessità del
portale Web da ospitare.

Email Server
Server  interno  per  la  gestione  della  Posta  Elettronica,  dotato  di  filtri  Antispam  ed
Antivirus.

FTP Server
Installazione  di  un  sistema  per  il  trasferimento  di  grandi  moli  di  dati,  utilizzando
l'utilissima funzione Resume in caso di caduta della connessione.

Fax Server
Ricezione  di  Fax  da  parte  di  un  server  a  cui  possono  essere  agganciati  più  Modem,
conversione in PDF ed invio via Email.  Invio multiplo di Fax da PC,  anche differito in
orario notturno. Consol centrale per la gestione delle attività del Fax.
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Cloud Computing

Groupware
Installazione di sistemi integrati  di   Email,  Web Mail,  Addressbook,  Calendar.  Tramite
specifici  connettori  é  possibile  sincronizzare  ed  avere  sempre  tutto  disponibile  su
Computer, Tablet e SmartPhone.

ERP – Enterprise Resource Planning
Installazione e Configurazione di Gestonali Aziendali per la Contabilità, la gestione del
Magazzino, la registrazione e l'emissione di Fatture di Acquisto e Fatture di Vendita.

ECM – Enterprise Content Management
Gestione  documentale  in  ambito  Aziendale,  gestione  granulare  dei  permessi,  delle
revisioni e dei tag di ogni singolo documento. Accessibilità multi protocollo da sistemi
fissi e mobili.

EPM – Enterprise Project Management
Implementazione  di  un  sistema  di  gestione  dei  progetti  collaborativo  basato  su
diagrammi di Gantt.

CMS - Content Management System
Realizzazione di Siti Web dinamici, anche per Ecommerce.

CRM - Customer Relationship Management
Implementazione di un sistema atto a gestire e processare i Contatti ed i Clienti da parte
dell'ufficio Commerciale,  a tenere traccia delle trattative e fornire Report accurati.  In
fase di Postvendita é possibile tenere traccia dei  reclami aperti  dai clienti  al  servizio
Assistenza e gestirne la risoluzione.

WMS - Workflow Management System
Implementazione di un sistema di gestione dei flussi di lavoro, in grado di tracciare ogni
singolo compito e garantire il  rilevamento e la  correzione di colli  di  bottiglia  o stalli
produttivi.
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Network Security

Antivirus
Installazione di  sistemi  Antivirus  Client-Server  con  Moduli  specifici  per  la  protezione
della Navigazione, delle Email e delle chiavette USB, con gestione centralizzata tramite
Database, Dashboard e Reports.

Backup and Disaster Recovery
Implementazione di  un sistema  di  Backup o  Sincronizzazione di  dati  su  dispositivi  di
memorizzazione  remoti.  Adozione  di  un  piano  di  ripristino  di  emergenza  in  caso  di
calamità naturale o guasto grave.

Cyber Security
Stesura ed attuazione di Cyber Security Policy, investigazioni forensi in tribunale (CTP) e
peritali in ambito assicurativo.

IDS – Intrusion Detection System
Implementazione di un sistema di rilevamento delle intrusioni informatiche nella rete
interna.

Patch and Updates Services
Implementazione di un sistema centralizzato per il rilevamento e l'installazione remota 
delle Pacth necessarie al corretto funzionamento del Sistema Informatico.

GDPR - General Data Protection Regulation
Redazione dei documenti previsti dalla Legislazione Vigente per il rispetto dei requisiti
di protezione da Perdita Accidentale e dal rispetto della Non Divulgazione accidentale
dei dati custoditi durante il trattamento degli stessi.
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Performance Tuning

Asset Management
Monitoraggio  del  parco  macchine  (Hardware  e  Software)  tramite  scansione  di  rete,
Catalogazione Storica delle risorse aziendali.

Network Monitoring
Implementazione  di  un  sistema  di  Monitoraggio  costante  dei  parametri  di
funzionamento di Apparati di Rete, Server ed anche Workstation (Utilizzo CPU, RAM, HD,
NIC)  al  fine  di  identificare  sul  nascere  eventuali  problemi,  documentare  crash,
individuare colli di bottiglia e quindi eseguire una Manutenzione Evolutiva.
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IP Devices

IP PBX – Private Branch Exchange Voice over IP
Installazione di Centralini VoIP capaci di chiamare via Linea Analogica, Linea ISDN, VoIP
via Internet (anche Skype) oppure tramite SIM montate sul centralino stesso al fine di
ottimizzare i costi. Collegamento via Internet di uteriori centralini (chiamate a costo 0)
oppure di apparecchi telefonici remoti oppure di Smartphone.

IP Cameras - Video Surveillance 
Installazione di Sistemi di  Videosorveglianza basati  su IP Cam Wireless Megapixel  sia
esterne  (IP65)  che  interne,  diurne/notturne  con  faretti  LED  per  illuminazione  IR,
motorizzate con audio bidirezionale. Allarme (via Email/SMS) e Registrazione su Motion
Detect e visualizzazione via SmartPhone o Tablet da remoto.

IP Videoconference – Webminar
Installazione  di  sistemi  di  Videoconferenza  fra  sedi  differenti.  Implementazione  di
sistemi integrati  di comunicazione con Lavagna Virtuale e condivisione di Documenti,
Presentazioni,  Video  al  fine di  realizzare  riunioni  aziendali  oppure  Stage Formativi  a
distanza.
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