
Assistenza informatica ALL INCLUSIVE
La formula “senza pensieri” per la gestione di strutture e sistemi informatici aziendali.

Il massimo della competenza e della professionalità nell’assistenza informatica in outsourcing

a costi fissi, chiari e contenuti.
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EFFICIENZA DELLA

STRUTTURA IT

Check-up generale per verificare l’efficienza e 
diagnosticare gli interventi necessari per 
l’ottimizzazione dell’infrastruttura informatica.

Un unico interlocutore per la gestione dell’intero sistema 
informatico e per l’assistenza tecnica e sistemistica, 
senza dover assumere uno staff multidisciplinare.

L’assistenza tecnica telefonica è completa e 
tempestiva, senza limiti per numero e durata delle 
chiamate.

Nessun diritto fisso di chiamata per gli interventi; il 
consumo dei plafond delle ore a contratto è determinato 
esclusivamente dall’effettiva durata degli interventi.

UN SOLO INTERLOCUTORE

NIENTE “SCATTO ALLA RISPOSTA”

ANALISI DI EFFICIENZA DELLA STRUTTURA IT

HELP-DESK TELEFONICO SENZA TASSAMETRO

Prezzi bloccati all’esaurimento dei plafond, con sconti 
del 30% rispetto al prezzo di listino; pacchetti di ore 
aggiuntive con sconto del 50%.

I tempi di intervento sono certi e garantiti; la presa in 
carico è entro le 12 ore lavorative dalla richiesta del 
Clinete

Controllo degli aggiornamenti software, monitoraggio 
dell’infrastruttura IT,  aggiornamento anti-virus e firewall, 
back-up automatici sono inclusi e senza limiti. 

Reportistica chiara e completa di tutti gli interventi a 
garanzia del tempo effettivo impiegato per i servizi 
d’assistenza erogati.

PRESA IN CARICO IN GIORNATA

TRASPARENZA

SERVIZI AGGIUNTIVI A PREZZI CHIARI E SCONTATI

SERVIZI INCLUSI E SENZA LIMITI



www.docinabox.it

DOC IN A BOX
La soluzione “plug and play” per dare valore ai tuoi documenti.

L’offerta completa per l’archiviazione e la gestione elettronica dei documenti.
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Siete sommersi dalle informazioni? 
Lettere, fax, messaggi di posta elettronica, documenti 
tecnici e fiscali, pile e pile di documenti da gestire? 
Oggi la soluzione c’è: scegli Doc in a Box. 

Doc in a Box è una soluzione “chiavi in mano”, composta 
da hardware, software e servizi, che non necessita di  
istallazioni sulle postazioni di lavoro. 

Tutti i documenti vengono salvati in un unico archivio in 
maniera logica e sicura, e messi a disposizione di tutti gli 
utenti autorizzati con pochi click del mouse. 
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Archiviazione massiva di documenti automatica, senza 
la necessità di intervento manuale.

GESTIONE DEI CODICI A BARRE

Ricerca con diverse chiavi simultanee e possibilità di 
salvare i parametri di ricerca.

RICERCA DEI DOCUMENTI

Archiviazione di e-mail e allegati direttamente da 
Outlook, e di documenti da Word e Excel.

TOOLBAR PER MICROSOFT OFFICE

Le operazioni di archiviazione e lettura dei documenti 
sono tracciate e consultabili.

TRACCIABILITÀ DEI DOCUMENTI

UNICO Un archivio unico per tutti i tuoi documenti

SEMPLICE Nessuna installazione

FLESSIBILE Idoneo per piccole e grandi realtà

VELOCE Pochi click per archiviare i documenti

SICURO Accessibile solo agli utenti autorizzati

ECONOMICO Riduce i costi di gestione

EFFICIENTE Ottimizza i processi aziendali
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NETWORK SECURITY
Proteggiamo la vostra azienda e la rendiamo più affidabile.

Massima sicurezza; uso ottimale delle risorse; eliminazione dei rischi e degli abusi.
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Blunet offre soluzioni di sicurezza informatica in grado di far 
fronte a tutti i possibili spiacevoli eventi relativi alla vostra 
rete aziendale che potrebbero pregiudicare, anche in modo 
grave, il vostro lavoro.

NETWORK SECURITY

La gamma di prodotti Fortinet è all’avanguardia nel settore: 
garantisce la sicurezza della rete aziendale, contribuisce ad 
eliminare gli sprechi ed impedisce eventuali abusi, senza 
compromettere in alcun modo le prestazioni e garantendo un 
utilizzo ottimale delle risorse. 

GLI APPARATI FORTINET 

Oltre alla pluriennale esperienza sul campo con le tecnologie 
Fortinet, per garantire ai nostri clienti la massima 
professionalità, il nostro personale ha conseguito le 
certificazioini Fortinet FCNSA (Fortinet Certified Network 
Security Associate) e Fortinet FCNSP (Fortinet Certified 
Network Security Professional). 

CERTIFICAZIONI FORTINET

APPARATO FIREWALL FORTINET 
Apparati Fortinet selezionati in base alle reali esigenze
dell’azienda.

INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE
Installazione “on site” e configurazione “in remoto”.

AGGIORNAMENTI SOFTWARE PERIODICI
continui aggiornamenti automatici delle definizioni di 
virus, worms e attacchi.

MONITORAGGIO PERIODICO 
Monitoraggio costante del corretto funzionamento degli
apparati e scansioni periodiche e pulizia di tutte le
applicazioni critiche (Web, Email, VPN).  

ASSISTENZA “HELP DESK”
Assistenza Help-desk con interventi "da remoto" per 
anomalie di funzionamento e per modifiche alla
configurazione iniziale.

SUPPORTO ASSISTENZA FORTINET
Gestione delle chiamate a Fortinet in caso necessità 
del supporto della casa madre.
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VIDEOCOMUNICAZIONE ALLA PORTATA DI TUTTI
Vidyo rende la videocomunicazione alla portata di tutti, 
dall'ufficio, da casa, quando si è in viaggio. Vidyo funziona su 
qualsiasi rete basata sul protocollo IP, inclusa ovviamente 
internet. Vidyo è ad alta definizione, semplice, molto 
economico e funziona con ogni tipo di apparato: PC, Mac, 
sistemi da sala, dispositivi mobili.

ALTA QUALITÀ E SICUREZZA DELLA TRASMISSIONE
La tecnologia brevettata di Vidyo utilizza il nuovo standard 
H.264 Scalable Video Coding (SVC); vanta un’elevata qualità e 
una latenza bassissima, adattandosi automaticamente alla 
banda e al dispositivo dell’utente. La trasmissione dei dati è 
criptata e la sicurezza delle informazioni garantita. 

L’APPLICAZIONE
Vidyo è web-based e quindi accessibile a chiunque abbia una 
connessione internet con un solo click. Il dowload del software 
e degli aggiornamenti avvengono automaticamente. L’interfaccia 
grafica utente è particolarmente intuitiva e oltre all’audio e al 
video permette di condividere desktop e applicazioni; 
l’amministratore può facilmente gestire utenti e permessi, 
consentendo la partecipazione simultanea di tanti utenti. 

ECONOMICO
Riduce i costi delle spese di spostamento

MIGLIORA LE RELAZIONI
Aumenta la capacità e la qualità della comunicazione con
i clienti, i partner e i collaboratori dell’azienda.

AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ 
Consente maggiore rapidità nelle comunicazioni e nelle
decisioni; rende i processi più veloci; garantisce maggiore
reattività; aumenta le potenzialità del lavoro di gruppo.

FA FRONTE ALLA GLOBALIZZAZIONE
Permette di far fronte alle esigenze del business moderno
soddisfacendo le necessità di incontri frequenti e di 
lavorare con persone sparse per il mondo.

ECOLOGICO
Riduce drasticamente gli spostamenti contribuendo a limitare 
sensibilmente il consumo energetico e le emissioni di CO2.

SCALABILE
Vidyo è una soluzione alla portata di tutti: partendo da 
configurazioni di webconference low-cost è una soluzione
scalabile fino a soluzioni di videoconferenze top-level.

La videocomunicazione alla portata di tutti. La qualità 

dell’alta definizione e la convenienza della webconference
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www.vidyo.com

Mobile Desktop Room


