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Assistenza e consulenza informatica
networking e sicurezza

ITsuite società leader nel settore, nasce nel 2012 quando apre al pubblico il suo primo
"Centro di Assistenza Tecnica e di Servizi Informatici”, completo di un laboratorio all'avanguardia e
gestito da professionisti altamente qualificati.

In qualità di System Integrator, sin dagli albori il focus aziendale è stato incentrato nel servizio IT,
affrontando a 360° le problematiche IT dei suoi clienti.

ITSuite offre servizi di assistenza a partire dal Personal Computer ai Server, LAN, Telefonia fissa e Mobile
sino allo sviluppo di Siti WEB e applicazioni ad hoc di tipo Client o sino allo sviluppo di Siti WEB e applicazioni ad hoc di tipo Client o Web.
La ITsuite si occupa anche di tecnologia applicata alle telecomunicazioni, di tutto ciò che è innovazione,
Security and Virus Prevention, sviluppo siti eCommerce e GDPR. La sicurezza e la privacy dei clienti sono
da sempre aspetti molto importanti e curati in modo attento con  la qualità, la professionalità e la
competenza che da sempre la contraddistingue. 

I servizi di assistenza professionale rivolti alle aziende sono esclusivi e personalizzabili
a secondo dell'esigenza. I nostri tecnici con esperienza ventennale infatti mettono
a completa disposizione dei clienti il loro know-how altamente specializzato.a completa disposizione dei clienti il loro know-how altamente specializzato.

Il Team
Il nostro team è composto da professionisti  che si differenziano tra di loro per esperienza e competenza
in settori diversi. Questo rende ITsuite una struttura in grado di offrire un servizio professionale, completo
ed affidabile. Il nostro gruppo è composto da giovani specializzati in vari segmenti dell'informatica: Network e
sicurezza informatica, server multi piattaforma, marketing  della comunicazione digitale che, grazie ad una
formazione interdisciplinare, possono vantare competenze specialistiche diversificate e complementari.

Brochure Aziendale
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Assistenza Personal Computer e Stampanti

•Assistenza su hardware danneggiato presso il nostro
  laboratorio o presso il cliente 
• Assistenza software remota 
• Recupero dati perduti nei limiti della fattibilità, 
• Formattazione e reinstallazione di sistemi operativi 
• Eliminazione virus, spyware e malware.• Eliminazione virus, spyware e malware.

Alta affidabilita

• Installazione e configurazione server in alta 
  affidabilità
• Installazione e configurazione sistema di backup 
  su sistemi Vmware.

Network & Security

• Progettazione e realizzazione reti LAN/WAN e VOIP 
• Manutenzione e configurazione apparati di rete (CISCO,
  Lynksys) 
• Sistemi  di Monitoraggio per Traffico rete  con ottimizzazione
  della propria banda 
•• Attività di “Penetration Test e Analisi del rischio aziendale”. 
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Rivenditore autorizzato

• Kaspersky antivirus
• License for all “licenze software usate con
  abbattimento dei costi, fino al 50%.

Centro assistenza tecnica

• Smartphone, Tablet , “iPhone  Samsung, Huawei,
  Asus, LG”
• Punto Vendita autorizzato Tim per servizi Business 
  e Privati.    

Sviluppo software e siti web

• Realizzazioni personalizzate di applicazioni custom
  in base alle esigenze del cliente
• Sviluppo plugin per siti web 
• Realizzazione siti web su CMS Joomla,
  Wordpress  e Prestashop 
•• Plugin e Grafica personalizzata
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