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infrastrutture informatiche

IT per le PMI.

Microsoft mette a disposizione Office 365, una
piattaforma Cloud che permette di aumentare la
produttività lavorativa e la collaborazione sia in
azienda che in tanti altri ambiti.  Questa piattaforma
contiene un insieme molto vasto di strumenti, che si
differenziano tra di loro per le funzionalità che
offrono. Partendo dalla posta, il calendario,
l'applicazione di gestione delle attività personali,
arrivando a strumenti per la creazione di una intranet
o la collaborazione su progetti. Office 365 mette a
disposizione gli strumenti per il proprio lavoro
quotidiano all'interno dell'azienda e mette a
disposizione quattro abbonamenti: Business Basic,
Apps for business, Business Standard e Business
Premium. 

Virus, Trojan, ADware e Malware
Spam classico e ad immagini
Contenuti pericolosi o indesiderati
Allegati potenzialmente dannosi, o contrari alle
policies aziendali (ad esempio è possibile bloccare
file .mp3 o video, ecc.)

Libra ESVA è il sistema tutto italiano per la sicurezza
della posta elettronica aziendale. Si tratta di un
Appliance Virtuale per la sicurezza delle email,
testata e verificata come una delle più efficienti
soluzioni presenti sul mercato. Garantisce la
massima protezione contro spam, virus, Trojans,
attacchi phishing e contenuti indesiderati. ESVA non
richiede alcun hardware dedicato, interponendosi
come gateway tra il mail server ed internet offre
eccezionali funzionalità di amministrazione e
reportistica su tutto il traffico da e verso la vostra
azienda. Ogni messaggio di posta in ingresso viene
accuratamente analizzato alla ricerca di:

EOLO azienda è l'offerta di servizi studiati per le
imprese, da quelle più piccole a quelle più grandi. Per
questo motivo Eolo propone due soluzioni adatte
alle esigenze di ogni azienda. Per imprese fino a
venti postazioni è garantita qualità e stabilità della
banda ai massimi livelli ed Eolo ci propone Eolo
impresa, che comprende tre soluzioni: start, plus
e premium. Per chi ha una nuova azienda e vuole
avviare il business, per chi ha già un’azienda avviata
e vuole allargare il business, ed infine per chi vuole
diventare leader del mercato o ha più sedi.
Per medie e grandi Imprese con oltre venti
postazioni e con esigenze di connettività maggiori,
Eolo TOP comprende quattro soluzioni
personalizzate:
Eolo Top 100 , Eolo Top 200, Eolo Top 400,
Eolo Top 1000.

LE MIGLIORI SOLUZIONI DI RETE,LE MIGLIORI SOLUZIONI DI RETE,LE MIGLIORI SOLUZIONI DI RETE,
   OVUNQUE TU SIA.OVUNQUE TU SIA.OVUNQUE TU SIA.

Colleghiamo la tua azienda in Italia o all’estero con
la migliore combinazione di tecnologie disponibili e
la rendiamo flessibile grazie a Fibra Intelligente, la
soluzione SD-WAN di IRIDEOS. Con le nostre
soluzioni avanzate in fibra ottica che arrivano a una
velocità fino a 1 Giga hai accesso a tutti i vantaggi
del multicloud e ai servizi più innovativi come IoT e
Cybersecurity.
E dove è necessario avere il massimo per il tuo
business, realizziamo connessioni in fibra dedicata
sfruttando anche, ma non solo, la nostra rete
accessibile in modo capillare dalle principali
autostrade italiane, per garantire il miglior
collegamento da ogni sede, per ogni sede.
Tutte le soluzioni possono essere integrate con
servizi Voce, Centralini virtuali e servizi di
Comunicazione e Collaborazione.



Porta le tue comunicazioni nel cloud
Cloudya è un sistema Smart Cloud Communications
che aiuta a gestire i tuoi flussi di lavoro più facilmente.  
Unisce le funzionalità del cloud PBX e tutte le
funzionalità UC di cui un’azienda ha bisogno, come la
segreteria telefonica, le code di attesa, la condivisione
dello schermo o l’integrazione con CRM.  
Con un solo numero e un'unica casella di posta, i
dipendenti possono mantenersi in contatto, ovunque
siano e su qualunque dispositivo.
Facile
Cloudya è facile da installare, veloce da configurare e
semplice da integrare nella tua infrastruttura di
comunicazione esistente. Con un solo numero e un
semplice login da qualsiasi dispositivo, il tuo team non
perderà nessuna chiamata o messaggio importante.
Flessibile
Cloudya ti permette di lavorare ovunque tu voglia.
Quando vuoi. E da qualsiasi dispositivo.
Migliora la collaborazione tra i team interni, e le
comunicazioni con i clienti e i collaboratori esterni.
Affidabile
NFON offre un'architettura completamente
ridondante, sicurezza dei dati end-to-end e servizi
vocali. Tutto progettato e gestito in proprio. In questo
modo, riusciamo a massimizzare l'uptime garantendo
una disponibilità della piattaforma fino al 99,9%, e
assicuriamo che la tua azienda sia sempre raggiungibile
per i tuoi clienti.

WITHSECURE™ ELEMENTS ENDPOINT PROTECTION

Withsecure™ Elements Endpoint Protection fornisce una
protezione endpoint cloud-native e basata su IA, che si
può distribuire fin da subito dal browser e gestire con
facilità da una singola console. Si integra su tutti gli
endpoint e tiene al sicuro la tua organizzazione dagli
attacchi.

WITHSECURE™ ELEMENTS COLLABORATION PROTECTION
Withsecure™ Elements Collaboration Protection è
progettato per aggiungere un livello di sicurezza potente
alle funzioni di protezione native di Microsoft 365,
tenendoti al sicuro anche da attacchi di pishing, attacchi
mirati e contenuti malevoli più sofisticati.

WITHSECURE™ ELEMENTS ENDPOINT DETECTION AND
RESPONSE 
Withsecure™ Elements Endpoint Detection and Response 
 ti dà visibilità istantanea sull'ambiente IT e sul suo stato di
sicurezza da un singolo pannello. Protegge l'azienda e i dati
rilevando gli attacchi con rapidità e intervenendo con linee
guida esperte.

Vulnerability Managment è un motore di scansione delle
vulnerabilità basato su cloud e facile da distribuire che
copre rete, asset, Deep Web e conformità. Inoltre,
segnala automaticamente attività come violazione del
marchio, truffe di terze parti e siti di pishing.

WITHSECURE™ ELEMENTS VULNERABILITY MANAGEMENT

SILVER PARTNER

ZYXEL HO.RE.CA è la divisione dedicata alle strutture
ricettive. Nasce per rispondere alle esigenze di un
mercato molto importante per il territorio italiano:
il settore Hospitality. 

              LE SOLUZIONI PROFESSIONALI DI ZYXEL

 Firewall
Ottieni protezione da malware e applicazioni non
autorizzate per la tua azienda. Mantieni la tua attività
senza interruzioni proteggendo la tua rete dalle
minacce esterne. Lavora con un approccio
collaborativo alle minacce alla sicurezza complessa
con la gestione unificata.

Networking
Le soluzioni di networking Zyxel offrono
apparecchiature premium con elevata affidabilità e
prestazioni grazie a una profonda conoscenza del
settore telco. Gli Switch Zyxel hanno un design
orientato alla missione e un portafoglio di prodotti
completo per offrire le soluzioni più adatte ai clienti.
Le soluzioni soddisfano non solo le esigenze di piccole
e medie imprese, ma anche le esigenze dei diversi
mercati verticali.

WIFI
La LAN wireless è una scelta consapevole, nota per la
stabilità e l'operatività quando le aziende decidono di
implementare la connettività mobile, sia per le realtà
più piccole che per i grandi impianti, con centinaia di
utenti connessi contemporaneamente, su aree di
grandi metrature. Zyxel considera la stabilità e la
struttura innovativa come il principale indicatore di
valore delle sue offerte e fornisce quindi alle aziende
soluzioni LAN wireless scalabili e ricche di funzionalità. 
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