
ASSISTENZA INFORMATICA 
GLOBALE 

Creazione di Software SU 
MISURA per ogni esigenza 

 
♦ Gestionali, CRM e Web Automation 
 
♦ Applicativi di telecontrollo 
 
♦ Applicativi di produzione, scambio 

e conversione dati 
 
♦ Servizi di progettazione e sviluppo 
 
♦ Servizi Sistemistica, di Networking 

e Assistenza 
 
♦ Servizi di consulenza 

Tutti i vantaggi per 
l’azienda 

SEMPLICITA’ DI UTILIZZO: non 
sono necessari lunghi e costosi corsi 
di formazione, nè il mutamento 
delle abitudini operative aziendali. 
 
RIDUZIONE DEI COSTI 
OPERATIVI: il supporto del 
software consente di far fronte ad 
una maggiore mole di lavoro senza 
aumentare il personale 
 
MINORE MARGINE DI ERRORE 
E MAGGIORE SODDISFAZIONE 
DEI DIPENDENTI 
 
AUMENTO DEI PROFITTI: quale 
risultante della diminuzione di costi/
errori e fidelizzazione dei clienti 
 
AUMENTO DELLA 
RESPONSABILITA’ INTERNA: 
assegnando compiti e tenendone 
traccia, il flusso del lavoro è sempre 
controllabile e permette di notare 
ritardi ed errori 
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Gestionali, CRM 
e  

Web Automation 

Tutti i gestionali progettati 
vengono sviluppati su 
specifiche 
elaborate 
insieme al 
cliente 
 
Ciascun prodotto software è 
del tutto customizzato su 
misura per la realtà specifica 
della Vs azienda 
 
Le interfacce proposte sono 
applicativi Windows classici o 
con interfacce via browser 
assolutamente portabili via 
internet 
Le soluzioni Web sviluppate 
sono complete, dalla grafica 
alla automazione B2B con il 
sistema informatico 
aziendale 
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Servizi di 
consulenza 

Forniamo 
supporto 
per 
l’analisi di 
software di 
terze parti 
per individuare eventuali 
lacune ed interventi che li 
rendano più idonei alle 
esigenze della Vs azienda 
 
Supervisioniamo tutte le 
fasi di implementazione 

delle modifiche richieste 
per valutarne la 
realizzazione 
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Servizi 
Sistemistica, di 
Networking e 

assistenza 

Forniamo cablaggio di 
interi network ed anche 
adeguamento per 
l’aggiunta o spostamento 
di postazioni 
 
Il ns servizio è rapido ed 
efficiente ed in caso di 
malfunzionamenti 
interveniamo in tempi 
brevissimi per l’analisi e la 
soluzione del problema 
 
Vi forniamo un servizio di 
assistenza 
telefonica 
gratuita se 
abbiamo 
sviluppato per 
Voi  software di 
grandi dimensioni 
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Applicativi di 
telecontrollo 

Si studiano specifici sistemi di 
controllo via internet di 
parametri 
ambientali 
e attuatori 
di 
dispositivi  
 
es: sistemi 
di gestione via internet della 
misurazione della temperatura 
per case e uffici con possibilità 
di impostazione della 

temperatura in 
parallelo 
all’accensione 
spegnimento 
dell’impianto di 
riscaldamento 
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Applicativi di 
produzione, 
scambio e 

conversione 

Sviluppiamo pacchetti 
software che risolvano 
specifici problemi per i 
quali non esistano 
soluzioni commerciali 
 
Realizziamo le più svariate 
applicazioni per la stampa 
di etichette 
con 
stampanti 
laser e 
termiche, 
smistamento 
dei programmi a macchine 
a controllo numerico, 
lettura e scrittura di codici 
a barre, trasferimento di 
documenti in formato 
elettronico (EDI) secondo 
le specifiche Odette… 
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Servizi di 
progettazione 

e sviluppo 

Insieme ai responsabili 
 
 
 
 
 
 
della Vs azienda 
progettiamo il back-bone 
informatico di supporto alla 
struttura ottimale di 
riferimento e la scelta dei 
mezzi idonei a supportarla 
venendo incontro alle reali 
esigenze della Vs impresa 
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