Il servizio di assistenza informa ca per il tuo business fornisce una risposta immediata ai problemi tecnici che possono sorgere in uﬃcio e che
potrebbero comprome"ere la produ vità.
I nostri clien possono fare aﬃdamento su personale qualiﬁcato e servizi a misura di azienda:
⇒

Contra

di assistenza personalizza

⇒

Pacche

"monte ore"

⇒

Interven pianiﬁca di manutenzione e controllo

⇒

Computer sos tu vo di cortesia

Assistenza Ordinaria
I nostri contra di assistenza ordinaria rappresentano il modo più semplice per il controllo
periodico e la manutenzione del parco hardware / so ware della vostra azienda. I nostri
tecnici pianiﬁcheranno visite periodiche presso le vostre sedi per garan re il giusto funzionamento dei vostri pc / desktop / server e per prevenire eventuali guas ai sistemi.
L' Assistenza Ordinaria è anche u le come base di partenza per implementare
nuove soluzioni aziendali in grado di o mizzare i processi Server / Client.

I contra di assistenza ordinaria Digital Network comprendono soluzioni per tu
per le aziende e, nel de"aglio:
• Installazione e conﬁgurazione in loco di nuovi Sistemi e periferiche
• Installazione di soluzioni Server Microso , Linux e miste
• Conﬁgurazione dei servizi di rete: DNS, DHCP, Ac ve Directory
• Soluzioni Microso Terminal Services, virtualizzazione desktop
• Protezione della rete tramite Firewall e Proxy
• Soluzioni di posta centralizzata
• Soluzioni centralizzate di back-up e disaster recovery

Migrazioni sistemi:
• Migrazione ambien verso soluzioni Terminal
Services e ambien virtualizza
• Migrazione verso soluzioni di posta centralizzata
con la possibilità di recupero della posta verso
nuove pologie di conne vità Internet o Locale

i servizi fondamentali

Aggiornamento dei sistemi esisten :
• Patch di sistema
• Aggiornamen driver periferiche hardware
• Risoluzioni conﬂi
• Installazione nuove applicazioni Server e Client

Assistenza Remota
Garan sce il costante monitoraggio degli appara al ﬁne di prevenire e risolvere eventuali malfunzionamen .
Tramite il servizio di Assistenza Remota è possibile infa monitorare con nuamente un sistema server, veriﬁcare in tempo reale gli accessi ed eﬀe"uare aggiornamen so ware in seguito a scoperte di
falle nella sicurezza (es. service pack), il tu"o, dire"amente dalla nostra sede, tramite l'installazione di
un canale sicuro di trasmissione da (VPN).
Le aziende che so"oscrivono questa pologia di contra"o possono, con una semplice telefonata, entrare in conta"o con i nostri tecnici che intervengono dire"amente sui loro sistemi da remoto per controllare e risolvere i problemi sor .
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