“Sistemi e Sicurezza: Servizi & Consulenza”
I Servizi di Consulenza Professionale sistemistici
rappresentano, oggi giorno, un aspetto
fondamentale per la piccola e grande azienda che deve porre particolare attenzione alla infrastruttura
informatica per le problematiche riguardanti installazione di prodotti software ed hardware, di integrazione
degli stessi e di sicurezza dei sistemi informatici negli ambienti client-server e WEB.
La complessità dei moderni sistemi IT utilizzati dalle imprese cresce e si evolve di pari passo con
l’evoluzione del business. Le aziende devono mantenere le tecnologie in essere e nel contempo
necessitano di utilizzare sistemi IT “avanzati”.
Ciò comporta la stratificazione di tecnologie che aumentano la complessità della struttura informatica.
StartPointNet ha la sensibilità di capire ed interpretare i bisogni dei propri clienti, grazie alle comprovate
competenze tecniche e alla capacità di gestire e coordinare progetti in tempi rapidi.
Per questo motivo la società si è dotata di un Competence Center in grado di aiutare i propri clienti.
StartPointNet diventa quindi un partner affidabile a cui rivolgersi per realizzare soluzioni tecnologiche volte
al miglioramento della competitività aziendale.
Il COMPETENCE CENTER di StartPointNet
La consulenza e i servizi sistemistici erogati, si focalizzano su due aree:
Infrastruttura tecnologica:
• Consulenza e progettazione su infrastruttura tecnologica hardware e software e sulla connettività
• Evoluzione e consolidamento delle infrastrutture esistenti
• Servizio di gestione ordinaria e straordinaria dei sistemi informatici
• Gestione dei servizi di help desk di I e II livello (Assistenza telefonica e on-site per la soluzione dei
problemi sui client, server, applicativi office, periferiche di stampa ecc.)
Sicurezza informatica
• Audit dell’infrastruttura di sistema e di sicurezza secondo procedura a norma ISO
• Implementazione di sistemi di sicurezza informatica quali ad esempio:
o Strong authentication
o Intrusion detection
o Disaster recovery
o Business continuity
StartPointNet è Microsoft Certified su tecnologia Windows Server 2008
®

Casi di successo:
Intesa San Paolo

PubliKompass

Navale Assicurazioni

Dal 2007 al 2009
consulenza sistemistica per
Help Desk di II livello

Dal 2008 al 2009
consulenza sistemistica per
Help Desk di I & II livello

Dal 2007
StartPoinNet sviluppa all'interno della
intranet un tool di monitoraggio delle
performance di rete con l'ausilio dei
prodotti VisualWare.

