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Da uno studio l'85% delle aziende non effettua backup sicuri dei propri dati.
I modi più sicuri di proteggere i dati? 
Effettuare un backup automatico su spazio remoto sempre disponibile per il recupero 
oppure fare un backup manuale scollegati da internet. Scegliamo assieme la soluzione 
migliore.

Backup in Cloud
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TROVA LA SOLUZIONE PIU’ ADATTA 
ALLE TUE ESIGENZE

Il nostro backup remoto prevede uno spazio cloud dove poter gestire tutti i vostri dati 
senza costi aggiuntivi di licenze; pagate solo lo spazio occupato.
Backup Remoto a partire da 5€/mese per 5 GB di spazio .

Grazie ad un Server dedicato presso una Server Farm a Milano possiamo offrire Servizi 
professionali di gestione della posta dalle grandi aziende, ai piccoli studi e ai singoli 
artigiani. 
Il Cliente ha la possibilità di gestire le proprie caselle in modalità non sincronizzata 
(POP3) o in modalità sincronizzata (ActiveSync) con utilizzi di rubriche e calendari 
condivisi con tutti i dispositivi connessi quali PC, Tablet e Smartphone.

Posta in Cloud

Dovete valutare la sostituzione del vostro Centralino Telefonico?
Siamo in grado grazie alla certificazione acquisita, di proporre ed installare centralini 
software 3CX che sostituiscono un centralino Hardware dedicato con zero costi di manu-
tenzione HW.
Per gli utenti è possibile, tramite una App specifica, lavorare all’esterno dell’azienda 

Centralini telefonici 3CX

utilizzando un interno remoto o uno Smartphone.
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Siete in regola con il nuovo  Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) ?
A Maggio 2018 entrerà in vigore in tutta l’Unione Europea un nuovo regolamento in materia di 
protezione dei dati.
Se siete interessati, dovrete iniziare a pensare ora a come adeguarvi.
Le regole sono complesse e le sanzioni per chi non le rispetterà sono onerose (fino a 20 milioni 
di euro). La nostra azienda si è già mossa in tal senso ed è in grado di verificare con voi i passi da 
seguire e proporre una soluzione.
L’obbligo di adeguarsi alle nuove normative riguarda tutte le aziende.

Nuovo GDPR per Privacy

- Assistenza, Gestione e Implementazione
- Vendita e Attivazione
- Manutenzione Hardware e Software
- Virtualizzazione Server Desktop (VDI)

Personal Computer - Server

Il nostro obiettivo è quello di ottenere la massima protezione dei PC, Server, NAS della vostra 
rete aziendale. Per questo abbiamo scelto ESET , leader di mercato nella sicurezza informatica e 
proponiamo ai nostri Clienti NOD32, un antivirus potente, leggero ed efficace .
Le soluzioni di sicurezza ESET proteggono tutti i sistemi operativi maggiormente utilizzati con lo 
stesso livello di funzionalità, mettendo in sicurezza ogni possibile punto di intrusione della vostra 
rete.

Antivirus Eset NOD32

Grazie alla collaborazione con alcuni tra i maggiori Provider di Servizi Internet e Telefonici 
siamo in grado di fornire consulenza, studio di fattibilità, attivazione e configurazione di 
nuove linee dati e nuove (o portate) linee telefoniche.
Connettività Dati e Backup: ADSL, Fibra Ottica (FTTC/FTTH), Linee Simmetriche, Linee Wifi, 
Copertura LTE-4G-5G.
Linee Telefoniche: Analogiche, ISDN, VOIP
Possiamo analizzare la soluzione migliore, qualitativamente ed economicamente, in base 
alle esigenze del cliente.

Linee fibra ottica - telefonia fissa e mobile

I nostri toner sono prodotti presso un centro di lavorazione certificato ISO 9001, ISO 14001 
e STMC. Tutta la produzione si svolge attraverso la ricostruzione di toner originali recuperati 
utilizzando materie prime di altissima qualità. Ogni singolo prodotto viene testato sulla 
relativa stampante dai nostri tecnici specializzati che ne verificano il corretto funzionamen-
to e qualità di stampa.
Oltre a tutti i prodotti rigenerati, nel catalogo aziendale potete trovare anche un’offerta 
completa di consumabili originali fra cui cartucce ink jet, toner, ttr, carte speciali, laser, etc.

Toner rigenerati e garantiti
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