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AB Z Soluzioni Informatiche Srl nasce nel 1993 a Valmadrera.
Abbiamo iniziato con 5 collaboratori, occupandoci prevalentemente di Sistemi AS/400 IBM.
Negli anni abbiamo spostato l’ attenzione anche sul mondo Windows e WEB occupandoci sia di Hardware che di Software e di relativi servizi.
La nostra struttura è Business Partner IBM, Concessionario Zucchetti G1, Fortinet e Microsoft e Silver Partner Hewlett Packard
Attualmente si avvale di 15 professionisti con molteplici esperienze e specializzazioni professionali, che ci hanno permesso di ampliare e
migliorare la gamma di prodotti e servizi proponibili, cercando di essere sempre all’avanguardia nei settori di competenza.

PROFESSIONALITÀ ESPERIENZA SINCERITÀ

Strategia operativa
Personal Computer – Ser

Consulenza
Personal Computer – Ser
Efficiente e Professionale

AB Z Soluzioni Informatiche si pone nei confronti dei propri
Clienti come Partner e non come puro fornitore di Hardware,
Software e servizi. Le nostre soluzioni devono essere concrete,
ad alto contenuto tecnologico, sicure, innovative, gestibili e
referenziabili.
I servizi ed i prodotti che forniamo sono inoltre orientati ad
un’ottica di globalità di fornitura, grazie alle nostre capacità
interne e a rapporti consolidati con Partners specialistici .

Da noi il Cliente può e deve trovare le “vere” soluzioni alle
proprie esigenze, con un adeguato ed efficiente servizio di
consulenza, assistenza, supporto tecnico commerciale e
formazione .

AB Z Soluzioni Informatiche srl

AB Z Soluzioni Informatiche

Viale Promessi Sposi 76 - 23868 Valmadrera (Lecco)
Tel: 0341 200665 - Fax: 0341 200669
e-mail: abz@abzsol.com - www.abzsol.com

SERVIZI
PROPOSTI
AFFIDABILI
E SICURI
Linee di intervento
Personal Computer – Ser
I nostri sistemisti sono suddivisi in gruppi di lavoro in cui ogni
responsabile ha almeno un suo collega che conosce le stesse
problematiche e che può fare da “backup”.
Ogni sistemista ha skill specifici per almeno due settori di
intervento.
Hardware:
Personal Computer, Server,Storage, Stampanti, Firewall,
Networking, Connettività.
Software:
Gestionali aziendali in ambiente AS/400 e Windows, analisi
e programmazione su richiesta del cliente, progettazione e
realizzazione siti internet aziendali, Gestione Privacy.
Reti Locali ( LAN ) e Remote ( WAN )
I nostri tecnici sono in grado di implementare differenti apparecchiature di rete e periferiche condivise, al fine di costruire
una struttura di rete personalizzata e su misura
Virtualizzazione
Negli ultimi anni si è sviluppata e consolidata la tecnologia di
Virtualizzazione dei Server e PC che permette un consistente
risparmio in termini di acquisto di Hardware, Software, consumi
elettrici e di condizionamento.
Servizi:
Collaborative Mail, Cloud, Assistenza Software e Hardware,
consulenza e supporto tecnico pre e post vendita.

Partners
Personal Computer – Ser
Abbiamo avviato da molti anni un rapporto di stretta collaborazione con strutture esterne, in grado di fornire prodotti e servizi
specialistici in alcuni settori del ICT ( Information & Communication Technology ).
Grazie a tali rapporti abbiamo ampliato la gamma di soluzioni e
servizi fornibili in un’ottica a 360°.
>

Sviluppo Software
Personal Computer – Ser
AB Z Soluzioni Informatiche è in grado di analizzare e realizzare
personalizzazioni Software e applicativi “verticali” su varie piattaforme e database .
Linguaggi prevalentemente utilizzati :

