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Servizio
Hardware &
Sistemistico
INSIEME
per gestire
Il Futuro

Un Ritorno al Passato ...
25 anni fa ….
Ci occupavamo di Hardware e vendita software
pacchettizzati ; PC e Software venivano venduti
insieme , e si alternavano le vendite tra i primi Acer e gli assemblati in sede, si configuravano le
prime reti, e si selezionavano stampanti, memorie, sistemi di backup ..
Oggi la tecnologia ci offre PC 1000 volte più potenti, e i software e i S.O. sono molto complessi e
pesanti anche a seguito dell’evolversi della documentazione da produrre e richiedono configurazioni dedicate secondo uso , posti di lavoro, collegamenti in desktop remoto.
I semplici PC della grande distribuzione vanno
bene per piccolissime realtà (Monoutente) mentre per una informatizzazione distribuita ci vuole
un progetto specifico del sistema per sfruttare al
meglio le potenzialità e velocizzare le attività, avendo sempre un occhio di riguardo per la sicurezza e per i VS dati ...
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Cosi’ abbiamo intrapreso il NS viaggio 25 anni
fa, Hardware & Software, e ora ritorniamo a quel
punto, esclusivamente per i nostri Clienti Software .
Non è solo un fatto di corsi e ricorsi storici vediamo i 4 punti che ci hanno stimolato a questo passo :

Motivazioni
Spesso nel fare assistenza siamo stati penalizzati dall’hardware
esistente e dal sistema operativo installato, in fondo a chi vi vende un PC non importa cosa ci fate basta vendere il Computer … a
NOI invece importa ….perchè spesso il NS Software è stato penalizzato da scelte hardware NON Consone ...alla realtà aziendale,
alle sedi alla tipologia di utilizzo, al numero di posti di lavoro in
locale o in remoto …
E alla fine , comunque , era sempre colpa del NS Software , non
magari di antivirus sballati, ram non funzionati, backup inesistenti, Mother Board che davano ai numeri, portatili sotto dimensionati, settaggi di sistema assurdi, sistemi operativi Home e non Professional …
Se dobbiamo prenderci delle colpe, allora vogliamo esserne veramente compartecipi, e non fare centinaia di ore di assistenza per
PC e S.O. non si sa da chi seguiti e come e con quale fine ...
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Obiettivi
Il nostro obiettivo è fornire , almeno la macchina principale (il
Server e periferiche ), configurata alle effettive esigenze , al carico di lavoro e al margine di crescita delle esigenze, adeguandola
ad un uso aziendale e non come spesso capita utilizzando PC che
neanche Vs figlio vorrebbe a casa per collegarsi a internet o per
chattare o giocare con gli amici …
Nel monitoraggio effettuato nel 2011 abbiamo solo un 30 % di
configurazioni più o meno adeguate alle esigenze aziendali, con
casi limite di PC da 400 € con WIN XP che “servono” altri 10 PC
….(magari più performanti del primo …) ….assurdo ….

Servizio
Non ci interessa “vendere” un PC, ci interessa far funzionare al
meglio la Vs realtà informatica, qualunque sia, basata fondamentalmente sull’uso del NS Software e/o qualche altro software di
contorno .
Ci interessa conoscere, migliorare e capire le evoluzioni in atto, il
cambiamento di esigenze e di posti di lavoro, darvi soluzioni integrate (Es. qualcuno usa il MAC, ma non sa come far funzionare il
NS Software , invece è possibile, almeno in 2 modi …) o soluzioni
innovative (Gestionali su Web o dati parziali da consultare On Line ) o anche solo la sicurezza che cosi’ sapete veramente con chi
prendervela se qualcosa non va ….
Il Servizio sarà attivo da Gennaio 2012
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Vantaggi
I Vantaggi sono indubbi per Voi :
•
•
•
•
•
•
•
•

unico referente
progetto sistemistico e della Lan
sicurezza di scelte mirate
scelte consone anche alle evoluzioni del software
problemi di assistenza opzionale evitati
scelta di marchi importanti per il Server e Add On
assistenza in garanzia in VS sede estesa a 3 anni
3 persone dello staff dedicate all’Hardware

Lo Staff Hardware ...
Direzione
Supervisione
Configurazioni
& Servizio

Installatori

Siamo a VS completa disposizione , per consulenze, preventivi e check up aziendali ...

Programmatore

Sistemista

Telefoni Assistenza : 0773 / 608156 –604777
Mail assistenza : assistenza@studiomarketing.it
Telefono Amministrazione– Commerciale : 0773-259094
Mail Commerciale : claudio@studiomarketing.it

Computer & Periferiche ...

•
•
•

Server (Tower—Rack e Blade)
Workstation (Celsius—Core—Xeon)
Notebook –Lan—Ups—Storage—
Monitor—Stampanti—Scanner Bar Code — Termiche— Accessori

Siamo di nuovo il VS riferimento integrato per l’informatizzazione

