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DAL SERVIZIO ALLE SOLUZIONI



L’ ESPERIENZA A SERVIZIO DELLA TUA AZIENDA

Siamo supportati da  Partners di apparecchiature  leader nel settore al fine di offrire soluzioni 
professionali alle differenti esigenze.

Operiamo da 30 anni nel settore dell’OFFICE AUTONOMATION  rappresentando oggi una realtà 
dove trovano il giusto connubio l’esperienza maturata e la costante attenzione alle nuove         
soluzioni tecnologiche presenti nel mercato.
Consapevoli che la soddisfazione del cliente è la base per la nostra crescita mettiamo la nostra 
professionalità e i nostri servizi a disposizione di chi mira ad  accrescere, ottimizzare, pianificare 
o semplicemente valutare la produttività dell’impiego dei differenti dispositivi presenti all’interno 
dell’ambiente lavorativo. 

La trasformazione del mondo della comunicazione e del lavoro è lo spunto che ci spinge ad
ampliare e diversificare l’offerta dei nostri servizi: sia attraverso un’espansione dell’organico 
arricchito con nuovi profili di riferimento, sia attraverso il costante e attento aggiornamento di 
tutte le figure professionali che fanno parte del nostro team. 

FORNIRE UNA RISPOSTA PROFESSIONALE ED IMMEDIATA 
PER OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E RIDURRE I COSTI

MISSIONe                       VISIONe



Informatica e Networking
- Personal Computer   

- Nootebook                   

- Cablaggi di rete CLIENT/SERVER      

- Routing                          

- Nas

- Workstation Grafiche

- Connessioni WiFi

- Telefonia Voip

- Software Win/iOs/Linux 

Gestione e Sicurezza Dati    
- Cloud  Computing                        

- Server Virtuali e Fisici

- VPN (IPSec & SSL VPN)

- Web Filtering

- Bandwidth Management

- Backup dati programmati

Prodotti 



Multifunzioni e Dispositivi Digitali per l’elaborazione documentale
- Stampanti  Colore e B/N                        - Scanner

- Fotocopiatrici  Colore e B/N                  - Fax

- Multifunzioni Digitali Colore e B/N        - Software per la Digitalizzazione e la Gestione

 - Plotter Colori e B/N                            

Prodotti 



Prodotti 

Dispositivi Multimediali
- Videoproiettori            - Tablet e Smartphone

- Videoconferenza         - Periferiche Professionali Audio/Video

- Lavagne Interattive



servizi 

Consulenza Professionale

Assistenza Tecnica  Certificata

Informazione e Formazione 

Soluzioni Eco-Ambientali per l’impresa



Noleggio a breve e lungo termine

Usato Ricondizionto e Garantito

Offerte Periodiche su tutti i prodotti 

servizi 

Vendita Diretta e Finanziamenti
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