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PRONTO INTERVENTO per emergenze HW e SW
operiamo dal 1998 su Milano e comuni limitrofi 
disponendo di tecnici altamente specializzati, 
rispondendo alle richieste di emergenza per 
problemi di tipo hardware e software, sia per 
architetture IBM compatibili (MS Windows e 
Linux), sia Apple.
La nostra competenza si estende su 
apparecchi mobili (tablet e cellulari), con 
sistemi Android, IOS e Microsoft.

Cablaggio reti - Sistemi di sicurezza
Posa cavi, installazione punti rete, installazione 
armadi RACK e cablaggio.
Configurazione e gestione di reti wireless.
Sistemi di videosorveglianza e di sicurezza.

Amministrazione server
Installazione, configurazione, gestione di server 
dati e di posta sia un ambiente Linux che MS 
Windows.

Training aziendali e corsi personalizzati
Corsi di addestramento aziendale e personali 
su tutti gli applicativi del pacchetto MS Office, 
dal livello base introduttivo di utilizzo, fino alla 
programmazione in VBA.
Corsi di Web Mastering e Web Creation.
Corsi sull'uso e gestione dei programmi Open 
Source.

Web creation & web mastering
Registrazione di domini.
Creazione e gestione di siti WEB su misura, 
iscrizione a motori di ricerca e creazione di web 
mail personalizzate.

Fornitura hardware
Apparecchi (PC, Stampanti, NAS, Router, ecc.) 
delle migliori marche, PC IBM compatibili o 
Apple, oppure costruite ad hoc sulle precise 
esigenze del cliente, fornite dei sistemi operativi 
più adatti, MS Windows, MacOS, Linux.

Assistenza Tecnica Remota
Manutenzione ordinaria e straordinaria del 
parco macchine tramite interventi remoti solo a 
seguito di attivazione da parte del cliente.
Contratti di manutenzione su emergenza e 
programmati.

Sistemi di Backup locale o in cloud
Preparazione di sistemi hardware e software per 
il backup automatico e schedulato, dei dati del 
cliente, in modo da garantirne la massima 
sicurezza e preservazione.
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