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L’AZIENDA
Dal 1996 offriamo consulenza, progettazione e fornitura di soluzioni
informatiche e tecnologiche al servizio della gestione d’azienda, un punto
di riferimento in tutto il territorio nazionale per aziende, professionisti, enti
pubblici e privati.
Preparazione, interesse al progresso, attenzione allo sviluppo, continuo
studio e ricerca per offrire proposte innovative sono il filo che lega il nostro
lavoro.

COSA OFFRIAMO
Un servizio completo.
Un dialogo diretto per seguire la richiesta del cliente analizzando
accuratamente le esigenze e proponendo soluzioni e prodotti che
ottimizzino i vari processi aziendali per migliorarne efficienza e
competitività, assicurando così un supporto totale.
Distribuzione, vendita e assistenza di materiale hardware per privati,
grandi aziende ed Enti.
Tutto ciò garantisce la nostra affidabilità.

PUNTI DI FORZA
Supporto post vendita. On site, remoto, presso cliente
Sviluppo e Personalizzazione software gestionali per offrire un programma
cucito su misura per le esigenze del cliente.
Ampia disponibilità di materiale.

LE ATTIVITA'
GESTIONALI

(Partner Certificato Zucchetti)

Software modulari e flessibili adatti a soddisfare i bisogni di piccole, medie e grandi imprese.
Una soluzione gestionale unita a verticalizzazioni e pacchetti personalizzati di ampliamento per costruire su
misura il software adatto alla propria attività. Vendita, assistenza, personalizzazione. Consulenza e
assistenza post vendita.


AD HOC WEB - AD HOC REVOLUTION – GESTIONALE1
Per la completa gestione dell’azienda, da piccola a grande



GESTIONE DOCUMENTALE
Un innovativo sistema per risolvere i problemi legati all’archiviazione di dati e documenti
Completa dematerializzazione dei flussi documentali. Tracciabilità, accessibilità e
reperibilità dei documenti in totale sicurezza. Riduzione dei costi



FATTURAZIONE ELETTRONICA
Sistema per gestire l'intero processo di fatturazione in modo rapido ed efficiente.
Facile, veloce, sicuro, economico

SOFTWARE
Distribuzione e personalizzazione
Sviluppo Web APP e Portali, anche per dispositivi mobili
Progettazione e verticalizzazioni

HARDWARE
Distribuzione, Assemblaggio e Riparazione materiale informatico: Server, PC, Notebook,
piccole e grandi periferiche.
Materiale di consumo e accessoristica

RETI E CENTRALINI TELEFONICI / ITC
Progettazione, integrazione e realizzazione configurazione architettura reti.
Consulenza e assistenza post vendita

INTERNET SERVICES


DOMINI WEB
Registrazione e trasferimento domini. Soluzioni e servizi hosting professionale. Database e sviluppo
Interfaccia di amministrazione Panel Plesk - Server dedicati con protezione antivirus / antispam
Certificati di sicurezza.



POSTA ELETTRONICA
Attivazione e gestione account e servizi Email



SITI WEB
Realizzazione siti vetrina, portali, piattaforme CMS, sistemi E-commerce.
Web Marketing e Social Media Marketing



POSTA CERTIFICATA
Pec con dominio Base (@itpec.eu/.net) o Personal su dominio certificato (@pec.nome.it)
Servizio archiviazione e SMS

PRIVACY GDPR
Consulenza e supporto nello svolgimento della procedura per l’adeguamento al Regolamento
Europeo 2016/679. Applicativo ‘CPRIVACY GDPR’ per la gestione e stampa delle procedure
richieste dal Regolamento UE. Assistenza e aggiornamenti.

