il Tuo partner ICT ideale

Infrastrutture ICT
Offrire soluzioni ad ogni problematica con la consapevolezza che per
ogni problema c’è una soluzione…Basta saperla trovare ! Elmetel è
brava a fare proprio questo, grazie alle sue competenze specialistiche e
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Elmetel srl

multidisciplinari

Elmetel si distingue per le capacità di proporre servizi e prodotti con il
miglior rapporto qualità/prezzo, conformemente agli standard dei componenti e delle soluzioni, ed afancando alla fornitura, le necessarie
competenze per l’integrazione dei sistemi informativi pre-esistenti, a garanzia dell’uniformità del parco hardware installato in azienda.
Si studiano, progettano e implementano sistemi Informatici e di Networking in collaborazione con i maggiori brand internazionali del settore.

I nostri servizi ICT
Elmetel garantisce ai propri clienti un servizio di assoluta
qualità con la gestione, on site e da remoto, delle infrastrutture ICT dedicandosi alla manutenzione di tutte le tecnologie
presenti in una azienda:

System integration per massimizzare la disponibilità delle
risorse IT e garantire la fruibilità dei servizi informatici
Gestione e aggiornamento dell’intero parco tecnologico
(HW e SW)
Controllo e monitoraggio dell’infrastruttura
Manutenzione preventiva, correttiva ed evolutiva delle
attrezzature informatiche e di rete
Assistenza software da remoto e on-site attraverso servizi
di Help Desk e Supporto specialistico
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L'erogazione dei nostri servizi di assistenza è disponibile con pacchetti
prepagati, su chiamata o a progetto.
Possibilità di pianicare appuntamenti periodici manutentivi, supporto
telefonico, progettazione e installazione di sistemi informatici.
Le nostre competenze riguardano:
Attività Sistemistiche su PC e Server in ambiente Windows e Linux
Pianicazione ed Amministrazione di MS Active Directory
Sistemi di Virtualizzazione basati su VMWare e Hyper-V
Networking su switch, router, Wireless e VPN
Sistemi di backup basati su Storage a disco (NAS, SAN, DAS e ISCSI)
e sistemi di backup a Nastro
Sicurezza (Antivirus, Antispam, Url Filtering, Firewall e UTM)
Disaster & Recovery (Backup, replica e ripristino di dati)
Assistenza su stampanti, fax e multifunzione

